VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 22 del mese di gennaio dell’anno 2018, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice Presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ------------------------------------------ dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere------------------------------------------ Alle ore 10:15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. --------------------------------------------La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi
assistita dal dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Piera Sterpa, ai sensi dell’art.
19 comma III del Regolamento del Consiglio. --------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------1.

Informazioni 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 22 dicembre 2017 -------------------------------------------------

5. Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali n. 107 del
20/12/2017, n. 1 del 10/01/2018, n. 3 del 10/01/2018, n. 8 del 12/01/2018 e
n. 9 del 15/01/2018 --------------------------------------------------------------------6.

Discussione disciplinare R.G. n. 2017 016 ---------------------------------------
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7.

Discussione disciplinare R.G. n. 2017 130 ---------------------------------------

8.

Discussione in merito a chiusura procedimenti disciplinari ex art. 26,

comma 2, L. 56/89 --------------------------------------------------------------------------9.

Discussione in merito ad aggiornamento componenti Gruppo di

Lavoro “Psicologia dello sport” --------------------------------------------------------10. Discussione in merito ad approvazione progetto di ricerca-intervento
“Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad
alta conflittualità” -------------------------------------------------------------------------11. Discussione in merito a determinazione budget per pubblicità eventi
dell’anno 2018 ------------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad ampliamento budget stanziato con delibera n.
290 del 08.05.17 “Expert Meeting” -----------------------------------------------------13. Discussione in merito ad approvazione iniziativa culturale Festival
Psicologia 2018 -----------------------------------------------------------------------------14. Discussione in merito ad attivazione n. 1 contratto di somministrazione
lavoro ----------------------------------------------------------------------------------------15. Patrocini

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

Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 15 all’odierno o.d.g.
“Patrocini” con due ulteriori richieste di gratuito patrocinio pervenute da
Ass. P.S. Calicanto Psicologia e Salute e dall’Istituto per lo studio delle
psicoterapie. Il Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità
dei/delle presenti (Biondi, Conte, Stampa, De Dominicis, Giannini,
Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Informazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio ------------------------------------------------------------- Il Presidente informa il Consiglio della prematura scomparsa della collega
Emanuela Del Pianto, stimata psicologa, sempre attiva nella comunità
professionale, positiva e propositiva in ogni occasione. Il Consiglio,
unanime nel cordoglio, pensa di commemorare la collega con una giornata
di studio a lei dedicata; --------------------------------------------------------------------
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- Il Presidente comunica che con Sentenza 10-1-2018, n.192 (annullamento
D.C.A. Regione Lazio n.U00071/2017) il T.A.R. Lazio Sez. III Quater ha
accolto il ricorso avverso il D.C.A. Regione Lazio n. U00071/2017, che aveva
autorizzato diverse AA.SS.LL. ad avviare procedure selettive per
l’assegnazione di strutture complesse nei Dipartimenti di Salute Mentale,
illegittimamente riservandole ai Dirigenti Medici. Si tratta di una pronuncia
molto importante, che conferma le ragioni nel contenzioso sulle strutture
complesse e che avvalora l’esigenza di conservare la giurisdizione del
Giudice Amministrativo su questa tematica. Tra le AA.SS.LL. contro
interessate, quella di Viterbo aveva dapprima avviato e poi, su nostro
ricorso, sospeso in autotutela una delle procedure selettive autorizzate
dalla Regione. Sicché ora dovrà riformulare l’avviso pubblico ammettendo i
Dirigenti Psicologi. Anche le altre Aziende coinvolte dovranno uniformarsi
alla sentenza nell’elaborazione degli avvisi di selezione a prescindere
dall’eventuale appello, salvo sospensione dell’efficacia della pronuncia da
parte del Consiglio di Stato; -------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 2 del 10/01/2018 il
dott. Daniele Brandani è stato designato quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei CTU e dei Periti del 17 gennaio 2018, presso il Tribunale di
Velletri; ---------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 7 del 11/01/2011
la dott.ssa Viola Poggini è stata designata quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
dell’Albo dei CTU e dei Periti del 22 gennaio 2018, presso il Tribunale
Penale Ordinario di Roma; --------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 20 gennaio u.s. si è tenuta la prima
iniziativa del ciclo dei seminari del Gdl Psicologia Forense dal titolo “La
testimonianza delle vittime vulnerabili e in condizioni di vulnerabilità”; ---- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 235 dell’11 gennaio 2018
l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha proceduto all’iscrizione all’UNI in
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qualità di socio effettivo ordinario per l’anno 2018. Alla luce di ciò, la Cons.
Segretaria dott.ssa Paola Biondi, referente dell’Ente presso l’UNI, potrà
partecipare ai lavori dei Gruppi di Lavoro sul coaching e sul counselor; ----- Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di appuntamento
dall’On. Roberta Lombardi del Movimento cinque stelle con la quale
l’Ordine è stato invitato ad apportare un contributo al progetto elaborato
dal Movimento 5 stelle nel rispetto dei principi e dei valori enunciati nel
programma sulla Sanità. Ha, quindi, inoltrato una richiesta incontro, alla
quale è stato già fornito positivo riscontro, al fine di porre in essere un
proficuo confronto sui temi di comune interesse; ----------------------------------- Il Presidente comunica che l’avvocato Silvio Bozzi dello Studio Legale
Recchia e Ass. ha comunicato che il Tar Lazio ha dichiarato estinto per
perenzione il procedimento omissis+ altri/Ordine; --------------------------------- Con riferimento al procedimento ASL VT/Consiglio (stabilizzazione
pedagogista clinico) il Presidente comunica che il Tar del Lazio ha rigettato
l’istanza cautelare condannando il Consiglio dell’Ordine al pagamento
delle spese di lite pari a 2.000.00 euro nel relativo procedimento. La
motivazione del rigetto traviserebbe le ragioni dedotte in ricorso, giacché
non è stata pretesa una riserva sul posto messo a concorso, ma più
semplicemente che non venga assegnato ad una figura non presente nei
CC.CC.NN.LL. della dirigenza sanitaria, affinché possa rimanere a
disposizione dei Dirigenti Psicologi. Inoltre, la motivazione si basa sul
paragone tra l’ampia dimensione degli interessi categoriali rappresentati
dall’Ordine e la dimensione, ritenuta di scarsa importanza, del posto messo
a concorso.-----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:36 entra la Cons. Paola Mancini. ----------------------------------------- Il Presidente comunica che con nota prot. n. 291 del 12/01/2018, l’Ordine
degli Psicologi del Lazio ha formulato le proprie osservazioni in merito al
Regolamento per la Formazione Continua in Psicologia stilato dall’Ordine
Nazionale. -----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:42 entra la Cons. Patrizia Velotti.-----------------------------------------
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- Il Presidente informa il Consiglio dell’incontro tenuto la settimana scorsa
presso il Comune di Fiano Romano, con il quale è stato firmato un
protocollo per l’attivazione di un servizio psicologico a sostegno delle fasce
più deboli della comunità. Altri Comuni limitrofi si sono dimostrati
favorevoli all’iniziativa; si sta valutando, pertanto, una modalità per
ampliare l’iniziativa anche ad altre realtà comunali di media e piccola
grandezza; ------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente informa il Consiglio che nel mese di dicembre u.s. si è tenuto
un ulteriore incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per iniziare a
dare attuazione e concretezza al Protocollo d’intesa precedentemente
siglato con il Comune. La proposta è stata formalizzata nei giorni scorsi, si
tratta di un progetto pilota di valorizzazione di una periferia, all’inizio di
febbraio dovrebbe essere fissato un nuovo incontro per iniziare a
dettagliare meglio le modalità di intervento;----------------------------------------- Il Presidente cede la parola al tesoriere, dott. Federico Conte, il quale
informa il Consiglio delle cifre positive raggiunte nel mese di dicembre
scorso rispetto al pagamento delle quote di iscrizione per gli anni
2016/2017. ------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

ai sensi del quale

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

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

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

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

seguenti dottori:----------------------------------------------------------------------------Agasucci Roberta, nata a Montegiorgio (Fm) il 05/06/1966 ----------------------Antolini Lucia, nata a Roma il 26/12/1977--------------------------------------------Baiola Nathascia, nata ad Aprilia (Lt) il 10/01/1990 --------------------------------Barbaro Ilenia Maria, nata a Locri (Rc) il 09/12/1990 ------------------------------Basili Martina, nata a Tivoli Rm) il 18/07/1991 --------------------------------------Battaglia Giulia, nata a Ragusa il 11/06/1991 ----------------------------------------Benigni Giuseppina, nata a Roma il 15/09/1965-------------------------------------Berni Alessia, nata a Palermo il 17/10/1991 ------------------------------------------Bevilacqua Francesco, nato a Superior Township (USA) IL 19/01/1987 -------Bianchetti Francesca, nata a Rieti il 08/11/1990 -------------------------------------Bianchi Martina, nata a Roma il 23/03/1991------------------------------------------Bianco Filomena, nata a Salerno il 17/04/1988---------------------------------------Bigozzi Francesca, nata a Grosseto il 22/03/1991 -----------------------------------Bresciani Arianna, nata a Roma il 02/07/1991 ---------------------------------------Campagnano Ruben, nato a Roma il 23/06/1987 -----------------------------------Campanella Martina, nata a Palermo il 27/09/1989 --------------------------------Canofari Sara, nata a Roma il 27/04/1990 ---------------------------------------------Cappella Claudia, nata a Civitanova Marche (Mc) il 21/04/1981 ---------------Carletti Valentina, nata a Palestrina (Rm) il 19/12/1987 ----------------------------
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Castaldi Claudia, nata a Marino (Rm) il 05/11/1990 -------------------------------Cavalieri Elena, nata a Varese il 19/02/1988 -----------------------------------------Cavallina Clarissa, nata a Roma il 28/06/1989 ---------------------------------------Celentano Vittoria, nata a Reggio Calabria il 19/10/1991 -------------------------Cellini Marica, nata a Frosinone il 22/06/1990 ---------------------------------------Celona Martina, nata a Messina il 03/04/1992 ---------------------------------------Ciancamerla Claudia, nata a Roma il 01/04/1990 -----------------------------------Cianfarani Azzurra, nata ad Arpino (Fr) il 10/02/1986 ----------------------------Cieri Marina, nata a Vasto (Ch) il 02/07/1989----------------------------------------Cirillo Beatrice, nata a Castrovillari (Cs) il 22/05/1992 ----------------------------Civale Nicole, nata a Roma il 14/09/1985 ---------------------------------------------Colone Loredana Maria, nata a Avezzano (Aq) il 04/07/1990 -------------------Corrado Irina, nata a Roma il 01/08/1990---------------------------------------------Corsini Dalila, nata a Roma il 10/11/1986 --------------------------------------------Cortelli Fabio, nato a L’Aquila il 29/05/1984 -----------------------------------------Cupellini Matteo, nato a Frascati (Rm) il 08/05/1985 ------------------------------D’Aiello Barbara, nata a Napoli il 17/09/1989 ---------------------------------------D’Alessandro Elvira, nata a Palermo il 18/02/1977 ---------------------------------D’Andrea Micol, nata a Roma il 15/08/1991 -----------------------------------------De Biase Francesco, nato a Roma il 25/01/1990 -------------------------------------De Santis Giulia, nata a Roma il 19/11/1991 -----------------------------------------Del Giaccio Daria, nata a Bracciano (Rm) il 08/11/1990 ---------------------------Di Palma Riccardo, nato a Arpino (Fr) il 08/05/1990 -------------------------------Di Vetta Giulia, nata a Roma il 15/12/1988 -------------------------------------------Ditoma Katia, nata a Roma il 24/03/1984 ---------------------------------------------Egidi Valerio, nato a Roma il 03/09/1975 ---------------------------------------------Esposito Ottavia, nata a Napoli il 12/10/1992 ---------------------------------------Eusepi Lavinia, nata a Roma il 23/10/1989 -------------------------------------------Ferraro Viviana, nata a Roma il 08/01/1991 ------------------------------------------Ferrise Luisa, nata a Lamezia Terme (Cz) il 08/04/1989 ---------------------------Festa Martina, nata a Avellino il 06/05/1990 ------------------------------------------
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Filabozzi Alexia, nata a Roma il 09/10/1990 -----------------------------------------Finocchiaro Antonio, nato a Roma il 20/07/1954------------------------------------Fleres Giusi Giorgia, nata a Messina il 22/04/1989 ---------------------------------Francese Francesca, nata a Roma il 13/09/1991--------------------------------------Frattarelli Laura, nata a Siena il 12/02/1987 ------------------------------------------Giuliano Alessandra, nata a Colleferro (Rm) il 31/10/1987 -----------------------Lagi Chiara, nata a Roccasecca (Fr) il 23/01/1964 -----------------------------------Latini Martina, nata a Alatri (Fr) il 13/11/1991 --------------------------------------Le Moli Gesualdo, nato a Catania il 15/11/1951 -------------------------------------Manarin Monica, nata a Latina il 13/10/1991 ----------------------------------------Mangano Giuseppina, nata a Battipaglia (Sa) il 23/04/1991 ----------------------Mariani Angela, nata a Sora (Fr) il 14/06/1990 --------------------------------------Massaroni Laura, nata a Terracina (Lt) il 11/07/1989 ------------------------------Massaroni Valentina, nata a Albano Laziale (Rm) il 29/05/1991 ----------------Michetti Eleonora, nata a Roma il 01/09/1990 ---------------------------------------Miele Serena, nata a Cassino (Fr) il 11/04/1989--------------------------------------Minnucci Veronica, nata a Roma il 30/04/1991 --------------------------------------Minutella Domenico, nato a Roma il 14/06/1984 -----------------------------------Morgante Ludovica, nata a Roma il 11/02/1992 -------------------------------------Oropelli Francesca, nata a Alatri (Fr) il 11/05/1991---------------------------------Ottaviani Emanuela, nata a Roma il 04/10/1982 ------------------------------------Palo Francesca, nata a Rimini (Rn) il 19/07/1985------------------------------------Pandolfi Caterina, nata a Roma il 02/06/1992 ---------------------------------------Pasquini Angelo, nato a Roma il 14/03/1990 -----------------------------------------Patacca Valentina, nata Roma il 10/07/1982 -----------------------------------------Penna Bianca, nata a Roma il 01/08/1987 ---------------------------------------------Picanza Ilaria, nata a Roma il 30/06/1989 ---------------------------------------------Pirchio Sabine, nata a Setè (Francia) il 27/04/1971 ----------------------------------Quinzi Marzia, nata a Rieti il 08/01/1991 ---------------------------------------------Ratto Federica, nata a Roma il 16/11/1991 --------------------------------------------Rizzuto Francesca Maria, nata a Catanzaro il 15/11/1990 -------------------------
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Rotondi Pamela, nata a Sora (Fr) il 12/01/1987 --------------------------------------Rotondi Vanessa, nata a Sora (Fr) il 20/08/1990 -------------------------------------Ruffo Giuseppina, nata a Taranto il 29/08/1963 -------------------------------------Russo Flavia, nata a Roma il 20/02/1989 ----------------------------------------------Savino Danila, nata a Civitavecchia (Rm) il 17/08/1988 ---------------------------Sbraga Maria Ilaria, nata a Lucca il 06/05/1987 -------------------------------------Scarozza Valentina, nata a Colleferro (Rm) il 05/08/1990 -------------------------Schifano Ilaria, nata a Poggiardo (Le) il 07/02/1991 --------------------------------Scotese Mariangela, nata a Gaeta (Lt) il 19/08/1984 --------------------------------Silvi Ilaria, nata a Roma il 05/03/1990 -------------------------------------------------Squillaci Delia Chiara, nata a Messina il 15/05/1991 -------------------------------Staccone Lorena, nata a Frosinone il 13/09/1987 ------------------------------------Stassi Luca, nato a Roma il 10/04/1991 ------------------------------------------------Tacchi Alessio, nato a Civitavecchia (Rm) il 14/11/1990 --------------------------Taddei Gianluca, nato a Roma il 16/11/1961 -----------------------------------------Timpano Carolina, nata a Roma il 20/06/1991 ---------------------------------------Trussardi Giovanna, nata a Alzano Lombardo (Bg) il 25/08/1970 --------------Turchi Francesca, nata a Roma il 13/12/1990 ----------------------------------------Vignola Enrica, nata a Cassino (Fr) il 11/06/1984 -----------------------------------Zorzetto Giorgia, nata a Latina il 07/01/1990 ----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 1-18) ----------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------23496.Agasucci Roberta, nata a Montegiorgio (Fm) il 05/06/1966 --------------23497.Antolini Lucia, nata a Roma il 26/12/1977 -----------------------------------23498.Baiola Nathascia, nata ad Aprilia (Lt) il 10/01/1990 ------------------------23499.Barbaro Ilenia Maria, nata a Locri (Rc) il 09/12/1990 -----------------------
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23500.Basili Martina, nata a Tivoli Rm) il 18/07/1991 ------------------------------23501.Battaglia Giulia, nata a Ragusa il 11/06/1991 --------------------------------23502.Benigni Giuseppina, nata a Roma il 15/09/1965 ----------------------------23503.Berni Alessia, nata a Palermo il 17/10/1991 ----------------------------------23504.Bevilacqua Francesco, nato a Superior Township (USA) IL 19/01/1987
23505.Bianchetti Francesca, nata a Rieti il 08/11/1990 -----------------------------23506.Bianchi Martina, nata a Roma il 23/03/1991 ---------------------------------23507.Bianco Filomena, nata a Salerno il 17/04/1988 ------------------------------23508.Bigozzi Francesca, nata a Grosseto il 22/03/1991 ---------------------------23509.Bresciani Arianna, nata a Roma il 02/07/1991 -------------------------------23510.Campagnano Ruben, nato a Roma il 23/06/1987 ---------------------------23511.Campanella Martina, nata a Palermo il 27/09/1989 ------------------------23512.Canofari Sara, nata a Roma il 27/04/1990-------------------------------------23513.Cappella Claudia, nata a Civitanova Marche (Mc) il 21/04/1981 -------23514.Carletti Valentina, nata a Palestrina (Rm) il 19/12/1987-------------------23515.Castaldi Claudia, nata a Marino (Rm) il 05/11/1990 -----------------------23516.Cavalieri Elena, nata a Varese il 19/02/1988 ---------------------------------23517.Cavallina Clarissa, nata a Roma il 28/06/1989 -------------------------------23518.Celentano Vittoria, nata a Reggio Calabria il 19/10/1991 -----------------23519.Cellini Marica, nata a Frosinone il 22/06/1990 ------------------------------23520.Celona Martina, nata a Messina il 03/04/1992 -------------------------------23521.Ciancamerla Claudia, nata a Roma il 01/04/1990 ---------------------------23522.Cianfarani Azzurra, nata ad Arpino (Fr) il 10/02/1986 --------------------23523.Cieri Marina, nata a Vasto (Ch) il 02/07/1989 -------------------------------23524.Cirillo Beatrice, nata a Castrovillari (Cs) il 22/05/1992 --------------------23525.Civale Nicole, nata a Roma il 14/09/1985 -------------------------------------23526.Colone Loredana Maria, nata a Avezzano (Aq) il 04/07/1990 -----------23527.Corrado Irina, nata a Roma il 01/08/1990 ------------------------------------23528.Corsini Dalila, nata a Roma il 10/11/1986 ------------------------------------23529.Cortelli Fabio, nato a L’Aquila il 29/05/1984---------------------------------23530.Cupellini Matteo, nato a Frascati (Rm) il 08/05/1985 -----------------------
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23531.D’Aiello Barbara, nata a Napoli il 17/09/1989 -------------------------------23532.D’Alessandro Elvira, nata a Palermo il 18/02/1977 ------------------------23533.D’Andrea Micol, nata a Roma il 15/08/1991 ---------------------------------23534.De Biase Francesco, nato a Roma il 25/01/1990 -----------------------------23535.De Santis Giulia, nata a Roma il 19/11/1991 ---------------------------------23536.Del Giaccio Daria, nata a Bracciano (Rm) il 08/11/1990 -------------------23537.Di Palma Riccardo, nato a Arpino (Fr) il 08/05/1990-----------------------23538.Di Vetta Giulia, nata a Roma il 15/12/1988 -----------------------------------23539.Ditoma Katia, nata a Roma il 24/03/1984 -------------------------------------23540.Egidi Valerio, nato a Roma il 03/09/1975 -------------------------------------23541.Esposito Ottavia, nata a Napoli il 12/10/1992 -------------------------------23542.Eusepi Lavinia, nata a Roma il 23/10/1989 -----------------------------------23543.Ferraro Viviana, nata a Roma il 08/01/1991 ----------------------------------23544.Ferrise Luisa, nata a Lamezia Terme (Cz) il 08/04/1989 -------------------23545.Festa Martina, nata a Avellino il 06/05/1990 ---------------------------------23546.Filabozzi Alexia, nata a Roma il 09/10/1990 ---------------------------------23547.Finocchiaro Antonio, nato a Roma il 20/07/1954 ---------------------------23548.Fleres Giusi Giorgia, nata a Messina il 22/04/1989 -------------------------23549.Francese Francesca, nata a Roma il 13/09/1991 -----------------------------23550.Frattarelli Laura, nata a Siena il 12/02/1987 ----------------------------------23551.Giuliano Alessandra, nata a Colleferro (Rm) il 31/10/1987 ---------------23552.Lagi Chiara, nata a Roccasecca (Fr) il 23/01/1964 ---------------------------23553.Latini Martina, nata a Alatri (Fr) il 13/11/1991 ------------------------------23554.Le Moli Gesualdo, nato a Catania il 15/11/1951-----------------------------23555.Manarin Monica, nata a Latina il 13/10/1991 --------------------------------23556.Mangano Giuseppina, nata a Battipaglia (Sa) il 23/04/1991 --------------23557.Mariani Angela, nata a Sora (Fr) il 14/06/1990 ------------------------------23558.Massaroni Laura, nata a Terracina (Lt) il 11/07/1989 ----------------------23559.Massaroni Valentina, nata a Albano Laziale (Rm) il 29/05/1991 --------23560.Michetti Eleonora, nata a Roma il 01/09/1990 -------------------------------23561.Miele Serena, nata a Cassino (Fr) il 11/04/1989 ------------------------------

11

23562.Minnucci Veronica, nata a Roma il 30/04/1991------------------------------23563.Minutella Domenico, nato a Roma il 14/06/1984 ---------------------------23564.Morgante Ludovica, nata a Roma il 11/02/1992 ----------------------------23565.Oropelli Francesca, nata a Alatri (Fr) il 11/05/1991 ------------------------23566.Ottaviani Emanuela, nata a Roma il 04/10/1982 ----------------------------23567.Palo Francesca, nata a Rimini (Rn) il 19/07/1985 ---------------------------23568.Pandolfi Caterina, nata a Roma il 02/06/1992 -------------------------------23569.Pasquini Angelo, nato a Roma il 14/03/1990 --------------------------------23570.Patacca Valentina, nata Roma il 10/07/1982 ---------------------------------23571.Penna Bianca, nata a Roma il 01/08/1987 -------------------------------------23572.Picanza Ilaria, nata a Roma il 30/06/1989 -------------------------------------23573.Pirchio Sabine, nata a Setè (Francia) il 27/04/1971--------------------------23574.Quinzi Marzia, nata a Rieti il 08/01/1991 -------------------------------------23575.Ratto Federica, nata a Roma il 16/11/1991------------------------------------23576.Rizzuto Francesca Maria, nata a Catanzaro il 15/11/1990 ----------------23577.Rotondi Pamela, nata a Sora (Fr) il 12/01/1987 ------------------------------23578.Rotondi Vanessa, nata a Sora (Fr) il 20/08/1990 -----------------------------23579.Ruffo Giuseppina, nata a Taranto il 29/08/1963-----------------------------23580.Russo Flavia, nata a Roma il 20/02/1989 --------------------------------------23581.Savino Danila, nata a Civitavecchia (Rm) il 17/08/1988 -------------------23582.Sbraga Maria Ilaria, nata a Lucca il 06/05/1987 -----------------------------23583.Scarozza Valentina, nata a Colleferro (Rm) il 05/08/1990-----------------23584.Schifano Ilaria, nata a Poggiardo (Le) il 07/02/1991 ------------------------23585.Scotese Mariangela, nata a Gaeta (Lt) il 19/08/1984 ------------------------23586.Silvi Ilaria, nata a Roma il 05/03/1990 -----------------------------------------23587.Squillaci Delia Chiara, nata a Messina il 15/05/1991 -----------------------23588.Staccone Lorena, nata a Frosinone il 13/09/1987 ----------------------------23589.Stassi Luca, nato a Roma il 10/04/1991 ----------------------------------------23590.Tacchi Alessio, nato a Civitavecchia (Rm) il 14/11/1990 ------------------23591.Taddei Gianluca, nato a Roma il 16/11/1961---------------------------------23592.Timpano Carolina, nata a Roma il 20/06/1991 -------------------------------
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23593.Trussardi Giovanna, nata a Alzano Lombardo (Bg) il 25/08/1970 ------23594.Turchi Francesca, nata a Roma il 13/12/1990 --------------------------------23595.Vignola Enrica, nata a Cassino (Fr) il 11/06/1984 ---------------------------23596.Zorzetto Giorgia, nata a Latina il 07/01/1990 --------------------------------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. 8698 del 21/12/2017) presentata dal dott.
Alecci Angelo, nato a Ragusa il 07/09/1946, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 2789 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 2-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Alecci Angelo, nato a Ragusa
il 07/09/1946, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
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Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8696 del 21/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Aquilani Cinzia, nata a Roma il 03/10/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12006 dal 08/06/2004; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 3-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Aquilani Cinzia, nata a
Roma il 03/10/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 138 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Arca Nicoletta, nata a Quartu Sant’Elena (Ca) il 19/05/1974, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12469 dal 13/12/2004; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 4-18) --------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Arca Nicoletta, nata a
Quartu Sant’Elena (Ca) il 19/05/1974, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8513 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Ayats Carreras Concepciò, nata a Vilademuls (Spagna) il
27/01/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20146
dal 10/09/2013; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 5-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Ayats Carreras
Concepciò, nata a Vilademuls (Spagna) il 27/01/1960, con efficacia
retroattiva a far data dal 31/12/2017. --------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 243 del 11/01/2018) presentata dal dott.
Azeredo Leone Lino Rodrigo Marcelo, nato a Lisbona (Portogallo) il
08/12/1982, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14944
dal 13/06/2007; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 6-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Azeredo Leone Lino Rodrigo
Marcelo, nato a Lisbona (Portogallo) il 08/12/1982, con efficacia retroattiva a
far data dal 31/12/2017. -------------------------------------------------------------------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. 143 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Bernardini Virginia, nata a Roma il 28/03/1958, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6058 dal 18/06/1995; --------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 7-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bernardini Virginia, nata
a Roma il 28/03/1958, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 8420 del 14/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Bisson Annalisa, nata a Roma il 27/05/1951, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 93 dal 08/11/1990; -----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 8-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bisson Annalisa, nata a
Roma il 27/05/1951, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8780 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Bitonto Erica, nata a Roma il 27/01/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18102 dal 20/09/2010; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 9-18) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bitonto Erica, nata a
Roma il 27/01/1984, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 140 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Borromeo Federica, nata a Roma il 24/05/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21753 dal 25/01/2016; --------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 10-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Borromeo Federica, nata
a Roma il 24/05/1985, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 20 del 08/01/2018) presentata dalla dott.ssa
Bufalieri Stefania, nata a Tivoli (Rm) il 25/08/1981, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16104 dal 23/05/2008; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 11-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bufalieri Stefania, nata a
Tivoli (Rm) il 25/08/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8783 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Canale Carla, nata a Roma il 21/06/1959, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9652 dal 15/05/2001; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 12-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Canale Carla, nata a
Roma il 21/06/1959, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 21 del 08/01/2018) presentata dalla dott.ssa
Capelli Michela, nata a Roma il 15/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12739 dal 13/04/2005; --------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 13-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Capelli Michela, nata a
Roma il 15/08/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 488 del 18/01/2018) presentata dal dott.
Capozza Matteo, nato a Roma il 17/12/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 18586 dal 29/04/2011; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 14-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Capozza Matteo, nato a Roma
il 17/12/1980, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 133 del 10/01/2018) presentata dal dott.
Carlucci Cosimo, nato a Grottaglie (Ta) il 26/03/1977, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15337 dal 19/10/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 15-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Carlucci Cosimo, nato a
Grottaglie (Ta) il 26/03/1977, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 127 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Carrasca Federica, nata a Mesagne (Br) il 08/03/1981, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17320 dal 11/11/2009,
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precedentemente iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Abruzzo dal
20/05/2008; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 16-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Carrasca Federica, nata a
Mesagne (Br) il 08/03/1981, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 406 del 16/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Carta Francesca, nata a Flussio (Nu) il 10/05/1953, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4053 dal 18/12/1993; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 17-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Carta Francesca, nata a
Flussio (Nu) il 10/05/1953, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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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. 23 del 08/01/2018) presentata dalla dott.ssa
Cello Olimpia, nata a Napoli il 09/10/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 7867 dal 15/02/1999; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 18-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cello Olimpia, nata a
Napoli il 09/10/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------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. 124 del 10/01/2018) presentata dalla
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dott.ssa Coletta Isabella, nata a Pontecorvo (Fr) il 30/10/1976, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11106 dal 12/05/2003; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 19-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Coletta Isabella, nata a
Pontecorvo (Fr) il 30/10/1976, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. B – (identificata con prot. n. 144 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Colombo Laura, nata a Roma il 02/09/1969, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. B con il n. 75b dal 20/02/2012; ----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 20-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. B della dott.ssa Colombo Laura, nata a
Roma il 02/09/1969, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --------
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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. 129 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Contino Silvana, nata a Roma il 10/07/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12132 dal 30/06/2004; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 21-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Contino Silvana, nata a
Roma il 10/07/1973, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 18 del 08/01/2018) presentata dalla dott.ssa
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Corallo Maria Daniela, nata a Vittoria (Rg) il 19/11/1963, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5631 dal 23/09/1994; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 22-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Corallo Maria Daniela,
nata a Vittoria (Rg) il 19/11/1963, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8648 del 20/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Corsetti Pierina, nata a Cori (Lt) il 25/03/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17812 dal 29/03/2010; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 23-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Corsetti Pierina, nata a
Cori (Lt) il 25/03/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----
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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. 128 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Cosenza Laura, nata a Milano il 14/01/1958, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9430 dal 23/11/2000; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 24-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cosenza Laura, nata a
Milano il 14/01/1958, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------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. 467 del 17/01/2018) presentata dal dott.
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Cotturri Vincenzo, nato a Bari il 16/01/1973, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 12347 dal 09/11/2004; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 25-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Cotturri Vincenzo, nato a Bari
il 16/01/1973, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------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. 8644 del 20/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Crisante Carla Marta, nata a Pescara il 09/01/1969, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6547 dal 14/04/1996; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 26-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Crisante Carla Marta,
nata a Pescara il 09/01/1969, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------------
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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. 8496 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa D’Agostino Claudia, nata a Pescina (Aq) il 03/12/1978, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16123 dal 23/05/2008; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 27-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa D’Agostino Claudia, nata
a Pescina (Aq) il 03/12/1978, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 19 del 08/01/2018) presentata dalla dott.ssa
D’Auria Anna, nata a Sant’Antonio Abate (Na) il 06/11/1947, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5854 dal 01/03/1995; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 28-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa D’Auria Anna, nata a
Sant’Antonio Abate (Na) il 06/11/1947, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------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. 314 del 15/01/2018) presentata dalla
dott.ssa De Angelis Barbara, nata a Viterbo il 26/06/1978, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15884 dal 28/03/2008; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 29-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa De Angelis Barbara, nata
a Viterbo il 26/06/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ---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. 8550 del 19/12/2017) presentata dalla
dott.ssa De Angelis Marialetizia, nata a Colleferro (Rm) il 20/07/1972,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12746 dal
13/04/2005; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 30-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa De Angelis Marialetizia,
nata a Colleferro (Rm) il 20/07/1972, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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

32

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. 412 del 16/01/2018) presentata dalla
dott.ssa De Fusco Alessandra, nata a Cividale del Friuli (Ud) il 15/08/1973,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17970 dal
24/05/2010; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 31-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa De Fusco Alessandra,
nata a Cividale del Friuli (Ud) il 15/08/1973, con efficacia retroattiva a far
data dal 31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------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. 181 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa De Luca Monia, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 23/11/1979,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16398 dal
17/09/2008; ------------------------------------------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 32-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa De Luca Monia, nata a
Vallo della Lucania (Sa) il 23/11/1979, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 123 del 10/01/2018) presentata dal dott. De
Paoli Andrea, nato a Roma il 08/02/1983, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 20003 dal 20/05/2013; ------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 33-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. De Paoli Andrea, nato a Roma
il 08/02/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 131 del 10/01/2018) presentata dal dott. De
Rosa Pio, nato a Napoli il 08/06/1949, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 4091 dal 18/12/1993; -------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 34-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. De Rosa Pio, nato a Napoli il
08/06/1949, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------------------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. 89 del 09/01/2018) presentata dalla dott.ssa
Delle Cave Marina, nata a Cercola (Na) il 05/09/1976, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15625 dal 17/01/2008; --------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 35-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Delle Cave Marina, nata a
Cercola (Na) il 05/09/1976, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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. 125 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Dell’Osso Serena, nata a Roma il 14/04/1976, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15276 dal 14/09/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 36-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Dell’Osso Serena, nata a
Roma il 14/04/1976, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 139 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Delogu Milena, nata a Bitti (Nu) il 22/09/1969, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10813 dal 19/12/2002; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 37-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Delogu Milena, nata a
Bitti (Nu) il 22/09/1969, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ---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. 8504 del 18/12/2017) presentata dal dott.
Di Giandomenico Felice, nato a Roma il 19/09/1961, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3350 dal 27/11/1993; ---------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 38-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Di Giandomenico Felice, nato
a Roma il 19/09/1961, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 88 del 09/01/2018) presentata dalla dott.ssa
Di Pasquale Myriam, nata a Como il 20/05/1958, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8574 dal 29/07/1999; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 39-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Di Pasquale Myriam, nata
a Como il 20/05/1958, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 315 del 15/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Di Sciullo Sabrina, nata a Castel di Sangro (Ch) il 24/04/1979,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18606 dal
29/04/2011; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 40-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Di Sciullo Sabrina, nata a
Castel di Sangro (Ch) il 24/04/1979, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 146 del 10/01/2018) presentata dal Sig.
Duglio Corrado, nato a Napoli il 17/07/1947, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 7989 dal 29/03/1999; ----------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 41-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del Sig. Duglio Corrado, nato a Napoli
il 17/07/1947, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------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. 405 del 16/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Facchinetti Vittorina, nata a Gorlago (Bg) il 09/12/1952, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4441 dal 20/12/1993; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 42-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Facchinetti Vittorina, nata
a Gorlago (Bg) il 09/12/1952, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.-----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8549 del 19/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Fattorini Emanuela, nata a Siena il 26/06/1945, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1038 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 43-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fattorini Emanuela, nata
a Siena il 26/06/1945, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------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. 130 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Ferilli Gabriella, nata a Taranto il 07/02/1957, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5009 dal 11/03/1994; ---------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 44-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Ferilli Gabriella, nata a
Taranto il 07/02/1957, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 247 del 11/01/2018) presentata dal dott.
Fino Emanuele, nato a Bari il 25/07/1983, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 21227 dal 16/03/2015; ------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 45-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Fino Emanuele, nato a Bari il
25/07/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 246 del 11/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Fiore Giovanna, nata a Bari il 27/04/1984, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17132 dal 18/06/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 46-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fiore Giovanna, nata a
Bari il 27/04/1984, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------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. 8650 del 20/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Fregonese Morena, nata a Olten (Svizzera) il 19/01/1970, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8339 dal 08/07/1999; ---------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 47-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fregonese Morena, nata a
Olten (Svizzera) il 19/01/1970, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 148 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Giangregorio Anna, nata a Cassino (Fr) il 27/06/1976, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12213 dal 21/07/2004; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 48-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giangregorio Anna, nata
a Cassino (Fr) il 27/06/1976, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------------
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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. 490 del 18/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Grasso Paola, nata a Catania il 12/02/1983, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16900 dal 22/04/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 49-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Grasso Paola, nata a
Catania il 12/02/1983, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 245 del 11/01/2018) presentata dal dott.
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Graziani Vincenzo, nato a Piglio (Fr) il 27/05/1941, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2329 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 50-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Graziani Vincenzo, nato a
Piglio (Fr) il 27/05/1941, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --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. 540 del 19/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Graziano Simona, nata a Roma il 15/12/1974, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13845 dal 28/04/2006; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 51-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Graziano Simona, nata a
Roma il 15/12/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --------
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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. 151 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Guardalupi Anna Maria, nata a Roma il 14/01/1965, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13098 dal 28/06/2005; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 52-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Guardalupi Anna Maria,
nata a Roma il 14/01/1965, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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. 8694 del 21/12/2017) presentata dalla
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dott.ssa Leonardi Angela, nata a Roma il 03/01/1950, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9395 dal 24/10/2000; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 53-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Leonardi Angela, nata a
Roma il 03/01/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 539 del 19/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Lorusso Teresa, nata a Foggia il 13/09/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20087 dal 08/07/2013; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 54-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Lorusso Teresa, nata a
Foggia il 13/09/1985, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------
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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. 134 del 10/01/2018) presentata dal dott.
Macchetto Roberto, nato a Cordoba (Argentina) il 16/07/1950, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3927 dal 16/12/1993; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 55-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Macchetto Roberto, nato a
Cordoba (Argentina) il 16/07/1950, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 132 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Mammarella Valentina, nata a Guardiagrele (Ch) il 02/05/1977,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14995 dal
13/06/2007; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 56-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mammarella Valentina,
nata a Guardiagrele (Ch) il 02/05/1977, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2017. ------------------------------------------------------------------------------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. 8781 del 22/12/2017) presentata dal dott.
Maniezzi Astore, nato a Gaiba (Ro) il 18/02/1956, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5130 dal 11/03/1994; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 57-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Maniezzi Astore, nato a Gaiba
(Ro) il 18/02/1956, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ---------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. 504 del 18/07/2018) presentata dalla
dott.ssa Manzavino Patrizia, nata a Napoli il 22/11/1951, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8557 dal 26/07/1999; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 58-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Manzavino Patrizia, nata
a Napoli il 22/11/1951, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----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; --------------------------------------

51

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 154 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Martino Maria Carmela, nata a Genova il 15/03/1945, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6368 dal 21/01/1996; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 59-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Martino Maria Carmela,
nata a Genova il 15/03/1945, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8782 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Masala Lucia, nata a Roma il 15/05/1953, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1280 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 60-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Masala Lucia, nata a
Roma il 15/05/1953, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 8697 del 21/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Mezzanotte Valentina, nata a Roma il 18/05/1970, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9202 dal 13/06/2000; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 61-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mezzanotte Valentina,
nata a Roma il 18/05/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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. 8502 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Morelli Alessandra, nata a Livorno il 10/10/1967, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7504 dal 16/06/1998; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 62-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Morelli Alessandra, nata
a Livorno il 10/10/1967, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --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. 541 del 19/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Morricone Manuela, nata a Giulianova (Te) il 19/06/1972, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7770 dal 20/01/1999; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 63-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Morricone Manuela, nata
a Giulianova (Te) il 19/06/1972, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 150 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Nardi Anna Maria, nata a Roma il 09/03/1940, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6274 dal 11/03/1994; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 64-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Nardi Anna Maria, nata a
Roma il 09/03/1940, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 468 del 17/01/2018) presentata dal dott.
Nicolosi Giuseppe, nato a Roma il 11/02/1964, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16645 dal 23/01/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 65-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Nicolosi Giuseppe, nato a
Roma il 11/02/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 237 del 11/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Oddo Patrizia, nata a Palermo il 19/12/1970, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13776 dal 06/04/2006, precedentemente
iscritta all’Albo degli Psicologi della Sicilia dal 12/09/1997; ---------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 66-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Oddo Patrizia, nata a
Palermo il 19/12/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----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. 136 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Panerai Laura, nata a Roma il 05/03/1979, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17308 dal 20/10/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 67-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Panerai Laura, nata a
Roma il 05/03/1979, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 122 del 10/01/2018) presentata dal dott.
Parisi Domenico, nato a Roma il 03/12/1934, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 1820 dal 08/11/1990; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 68-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Parisi Domenico, nato a Roma
il 03/12/1934, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ----------------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. 141 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Parisi Deborah, nata a Catania il 04/01/1976, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10612 dal 11/09/2002; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 69-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Parisi Deborah, nata a
Catania il 04/01/1976, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------
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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. B – (identificata con prot. n. 8775 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Pellegrino Anna, nata a Napoli il 26/05/1966, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. B con il n. 46b dal 17/09/2008, precedentemente
iscritta all’Albo degli Psicologi della Campania dal 04/04/2005; ----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 70-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. B della dott.ssa Pellegrino Anna, nata a
Napoli il 26/05/1966, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------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. 349 del 15/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Persio Laura, nata a Cavalese (Tn) il 20/01/1944, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 48137 dal 11/03/1994; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 71-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Persio Laura, nata a
Cavalese (Tn) il 20/01/1944, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 126 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Picone Maria Domenica, nata a Priverno (Lt) il 24/04/1967, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7551 dal 07/09/1998; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 72-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Picone Maria Domenica,
nata a Priverno (Lt) il 24/04/1967, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 147 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Pietrantuono Maria, nata a Gaeta (Lt) il 25/09/1986, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19738 dal 11/02/2013; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 73-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pietrantuono Maria, nata
a Gaeta (Lt) il 25/09/1986, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 480 del 17/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Pirro Barbara, nata a Livorno il 21/12/1964, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20366 dal 25/02/2014; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 74-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pirro Barbara, nata a
Livorno il 21/12/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 489 del 18/01/2018) presentata dal dott.
Rascelli Sascha Maximilian Roberto, nato a Milano il 04/03/1979, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14213 dal 10/07/2006; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 75-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Rascelli Sascha Maximilian
Roberto, nato a Milano il 04/03/1979, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8501 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Repaci Alessandra, nata a Napoli il 24/11/1970, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13299 dal 29/10/2005; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 76-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Repaci Alessandra, nata a
Napoli il 24/11/1970, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 505 del 18/07/2018) presentata dalla
dott.ssa Rocchetto Giovanna, nata a Cosenza il 19/06/1950, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8501 dal 26/07/1999; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 77-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Rocchetto Giovanna, nata
a Cosenza il 19/06/1950, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --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. 522 del 18/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Romano Carlotta, nata a Roma il 04/10/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9484 dal 18/01/2001; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 78-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Romano Carlotta, nata a
Roma il 04/10/1973, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 8551 del 19/12/2017) presentata dal dott.
Romanzi Romano, nato a Roma il 22/06/1957, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5031 dal 11/03/1994; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 79-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Romanzi Romano, nato a
Roma il 22/06/1957, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 8776 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Sacchetti Flavia, nata a Roma il 27/09/1978, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15844 dal 28/02/2008; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 80-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Sacchetti Flavia, nata a
Roma il 27/09/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 546 del 19/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Siglienti Laura, nata a Roma il 07/03/1931, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 149 dal 08/11/1990;----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 81-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Siglienti Laura, nata a
Roma il 07/03/1931, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. --------
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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. 8777 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Smacchi Leo Maria Cristina, nata a Roma il 13/09/1960, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6201 dal 01/10/1995; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 82-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Smacchi Leo Maria
Cristina, nata a Roma il 13/09/1960, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8512 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Soldani Letizia, nata a Roma il 24/10/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4644 dal 20/12/1993; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 83-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Soldani Letizia, nata a
Roma il 24/10/1954, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 22 del 08/11/2018) presentata dalla dott.ssa
Spagna Patrizia, nata a Melendugno (Le) il 23/09/1963, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8091 dal 28/05/1999; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 84-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Spagna Patrizia, nata a
Melendugno (Le) il 23/09/1963, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 8495 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Speranza Martina, nata a Roma il 25/01/1988, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21355 dal 16/03/2015; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 85-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Speranza Martina, nata a
Roma il 25/01/1988, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 149 del 10/01/2018) presentata dal dott.
Stellitano Francesco, nato a Roma il 19/10/1975, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15319 dal 14/09/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 86-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Stellitano Francesco, nato a
Roma il 19/10/1975, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 135 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Tabacchiera Valentina, nata a Roma il 12/11/1974, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11028 dal 10/04/2003; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 87-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Tabacchiera Valentina,
nata a Roma il 12/11/1974, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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. 8500 del 18/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Tamussin Marina, nata a Udine il 25/08/1955, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14865 dal 18/04/2007; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 88-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Tamussin Marina, nata a
Udine il 25/08/1955, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 8734 del 22/12/2017) presentata dal dott.
Tedeschi Alessandro, nato a Ragusa il 16/06/1968, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9586 dal 21/03/2001; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 89-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Tedeschi Alessandro, nato a
Ragusa il 16/06/1968, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 8547 del 19/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Tiburzio Anna Maria, nata a Roma il 08/02/1936, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1829 dal 08/11/1990; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 90-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Tiburzio Anna Maria,
nata a Roma il 08/02/1936, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.
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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. 145 del 10/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Totino Lorella, nata a Roma il 13/05/1967, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6355 dal 21/01/1996; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 91-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Totino Lorella, nata a
Roma il 13/05/1967, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -------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. 543 del 19/01/2018) presentata dal dott.
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Vaccaro Luigi, nato a Serracapriola (Fg) il 11/02/1944, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2081 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 92-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vaccaro Luigi, nato a
Serracapriola (Fg) il 11/02/1944, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 542 del 19/01/2018) presentata dalla
dott.ssa Vallecoccia Simona, nata a Roma il 22/01/1977, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14867 dal 18/04/2007; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 93-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Vallecoccia Simona, nata
a Roma il 22/01/1977, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------
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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. 8774 del 22/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Vasta Viviana, nata a Ostuni (Br) il 30/10/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15253 dal 11/07/2007; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 94-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Vasta Viviana, nata a
Ostuni (Br) il 30/10/1981, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. 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. 153 del 10/01/2018) presentata dalla
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dott.ssa Vecchiarelli Silvia, nata a Viterbo il 29/03/1978, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17935 dal 29/03/2010; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 95-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Vecchiarelli Silvia, nata a
Viterbo il 29/03/1978, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. -----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. 8692 del 21/12/2017) presentata dalla
dott.ssa Viccaro Iolanda Carmela, nata a Castelmezzano (Pz) il 29/01/1965,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 6373 dal 21/01/1996;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 96-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Viccaro Iolanda Carmela,
nata a Castelmezzano (Pz) il 29/01/1965, con efficacia retroattiva a far data
dal 31/12/2017. -------------------------------------------------------------------------------
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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. 8649 del 20/12/2017) presentata dal dott.
Vitale Andrea, nato a Roma il 29/03/1962, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 3339 dal 26/11/1993; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 97-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Vitale Andrea, nato a Roma il
29/03/1962, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017. ------------------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. 8773 del 22/12/2017) presentata dalla
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dott.ssa Zoli Barbara, nata a Civitavecchia (Rm) il 10/06/1972, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7681 dal 17/11/1998; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 98-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Zoli Barbara, nata a
Civitavecchia (Rm) il 10/06/1972, con efficacia retroattiva a far data dal
31/12/2017. -----------------------------------------------------------------------------------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. 152 del 10/01/2018) presentata dal Sig.
Zollo Angelo, nato a Caserta (Ce) il 24/07/1964, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8775 dal 25/10/1999; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 99-18) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del Sig. Zollo Angelo, nato a Caserta
(Ce) il 24/07/1964, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2017.-----------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 626 del 20/11/2017 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa de Campora Gaia, nata a
Roma il giorno 23/12/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; --------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte del 21/12/2017, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa de Campora Gaia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte; ------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 100-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa de Campora Gaia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 21/12/2017, data di iscrizione della
dottoressa de Campora Gaia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte.- -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Sicilia del 20/12/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
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trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Mirabile
Patrizia, nata a Berna (Svizzera) il giorno 21/03/1972, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Sicilia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2514 dal
17/01/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 16/04/2007,
residente in omissis; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 101-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Mirabile
Patrizia, 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
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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 20/12/2017 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottor Scalici Francesco,
nato a Palermo il giorno 18/05/1985, iscritto all'Albo degli Psicologi della
Regione Sicilia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 6125 dal 13/01/2012,
residente in omissis; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 102-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottor Scalici
Francesco, sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
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documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Veneto presentata dalla dottoressa Basile Melania, nata a Martina Franca
(TA) il giorno 12/11/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13229 dal 29/10/2005, psicoterapeuta ex
art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 22/04/2009, residente in omissis; ---- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Basile Melania a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 103-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Basile Melania, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
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delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Mellini Elena, nata a Pavia il giorno
03/08/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 17389 dal 14/12/2009, residente in omissis; ------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mellini Elena a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 104-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mellini Elena, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
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tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dalla dottoressa Rotondo Patrizia, nata a Napoli il
giorno 05/10/1956, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 34 L. 56/89) con il n. 8153 dal 28/05/1999, residente in omissis; ------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Rotondo Patrizia a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 105-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Rotondo Patrizia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
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precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Marche presentata dalla dottoressa Vallerga Sabina Pia, nata a Milano il
giorno 09/11/1964, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 5234 dal 11/03/1994, psicoterapeuta ex art. 35 L.
56/89 annotata con delibera del 17/09/1999, residente in omissis; --------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Vallerga Sabina Pia
a quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 106-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Vallerga Sabina Pia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”
-Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; -----------------------------------------
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- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1. Bellizzi Pina Cristina, nata ad Avellino il 28/10/1988 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20726, ha conseguito in data
15/01/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPC
ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------2.

Bottone Chiara, nata a Roma il 30/09/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19961, ha conseguito in data 13/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO
DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; ------------------------------

3. Candido Federica, nata a Cinquefrondi (Rc) il 08/07/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n.19772, ha conseguito in data
09/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ARPCI - ASS. PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVOINTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); -------------------------------------4. Cannone Riccarda Valentina, nata a Terlizzi (Ba) il 05/02/1986 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20211, ha conseguito
in data 20/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M.
31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------5. Chimenti Marco, nato a Roma il 15/12/1970 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16279, ha conseguito in data 17/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ------------------------------------------------------------------------6. Corbi Michela, nata a Cori (Lt) il 11/05/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19705, ha conseguito il 02/06/2017 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS.
PER

LA

RICERCA

IN

PSICOTERAPIA

COGNITIVO-

INTERPERSONALE (D.D. 17/03/2003); ------------------------------------7. Del Bono Stefania Diletta, nata a Roma il 04/02/1965 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17196, ha conseguito in data
15/05/2015 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IIPG - ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M.
29/09/1994); ------------------------------------------------------------------------8. Gargano Marialaura, nata a Cassino (Fr) il 13/12/1981 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19605, ha conseguito in data
15/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ----9. Ghaly Yasmine, nata a Formia (Lt) il 19/10/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19083, ha conseguito in data
25/11/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000); ---------------10. Giordano Francesco Antonio, nato a Napoli il 30/05/1981 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18856, ha conseguito in data
21/06/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M.
31/12/1993); ------------------------------------------------------------------------11. Giri Maria Daria, nata a Loreto (An) il 30/07/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19024, ha conseguito in data
24/10/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI
(D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------------12. Giuliani Alessia, nata a Roma il 30/08/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20790, ha conseguito in data 15/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ----------------------------
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13. Greci Rita, nata a Roma il 30/09/1951 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19292, ha conseguito in data 16/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.I.F.P. Scuola di
Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -----------------------------------14. Iapello Concetta, nata a Catanzaro il 04/09/1976 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 12145, ha conseguito in data
19/07/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO COMPORTAMENTALE; ------------------------------------15. Mancino Leandro, nato a Benevento il 23/09/1989 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 21095, ha conseguito in data
15/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998); ----16. Manzi Cristiana, nata a L’Aquila il 17/06/1968 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 9400, ha conseguito in data
08/01/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI SIENA; ------------------------17. Manzo Arianna, nata a Roma il 22/11/1979 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16534, ha conseguito in data 17/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SC. SUP.
ANALISI TRANSAZIONALE - SEMINARI ROMANI AN. TR.; -----18. Miele Barbara, nata a Roma il 27/02/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 14199, ha conseguito in data 27/12/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
TERAPIA FAMILIARE DI SIENA;-------------------------------------------19. Miragliotta Elisa, nata a Messina il 02/06/1985 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20354, ha conseguito in data
16/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
COIRAG - CONF. ORGANIZZAZIONI ITALIANE RICERCA
ANALITICA SUI GRUPPI (D.M. 31/12/1993);------------------------------
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20. Miraldi Miriam, nata a Roma il 07/06/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16320, ha conseguito in data 15/01/2018 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------21. Musetti Alessia, nata a Roma il 24/10/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 18461, ha conseguito in data 27/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;-------------------------------------------------------22. Pandolfo Simona, nata a Velletri (Rm) il 11/01/1983 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18825, ha conseguito in data
16/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -------------23. Panico Laura, nata a Roma il 04/09/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19733, ha conseguito in data 16/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.I.F.P. Scuola di
Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -----------------------------------24. Paoli Barbara, nata a Roma il 18/06/1984 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20887, ha conseguito in data 15/01/2018 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); ------------------------------------------------------------------------25. Prunesti Yuna, nata a Roma il 11/02/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17697, ha conseguito in data 17/11/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M.
20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------26. Roccia Alessandro, nato a Roma il 24/08/1971 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20275, ha conseguito in data 16/12/2017 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia preso S.I.F.P. Scuola di
Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -----------------------------------27. Romeo Carmela, nata a Melito di Porto Salvo (Rc) il 27/01/1983 e
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18966, ha conseguito
in data 16/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso 16/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia
preso S.I.F.P. Scuola di Analisi Transazionale (D.D. 01/08/2011); -----28. Silvestri Elisa, nata a Genzano di Roma (Rm) il 11/01/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15039, ha conseguito in data
25/11/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IREP - ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.D. 29/01/2001); --------------------------------------29. Tagliavia Ilaria, nata ad Aprilia (Lt) il 24/06/1987 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20500, ha conseguito in data
02/01/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IRPPI

-

ISTITUTO

ROMANO

DI

PSICOTERAPIA

PSICODINAMICA INTEGRATA; -------------------------------------------30. Testino Elisa, nata a Roma il 02/11/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19747, ha conseguito in data 09/11/2017 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

P.T.S.

TRAINING SCHOOL (D.M.10/01/2008); -----------------------------------31. Vaccarella Valentina, nata a Roma il 17/08/1986 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19495, ha conseguito in data
13/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI
- ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA; -------------32. Vitali Giuseppe, nato a Roma il 08/06/1987 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20504, ha conseguito in data 17/01/2018 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D.
12/02/2002); -------------------------------------------------------------------------
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33. Zarebski Marcin, nato a Lublin (Polonia) il 21/08/1975 e iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20505, ha conseguito in data
16/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
IPOD - Istituto per lo Psicodramma a Orientamento Dinamico (D.D.
15.10.2008); ------------------------------------------------------------------------34. Zezza Maria Cristina, nata a Roma il 21/12/1987 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20203, ha conseguito in data
17/12/2017 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI
(D.M. 09/05/1994); ----------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 107-18) -------------------------------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 18 dicembre 2017 -------------Il Presidente pone a votazione l’approvazione del verbale della seduta
consiliare del 18 dicembre 2017. Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli
(Biondi, Conte, Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva,
Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (Velotti)---------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali n. 107 del 20/12/2017, n. 1 del 10/01/2018, n. 3 del 10/01/2018,
n. 8 del 12/01/2018 e n. 9 del 15/01/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------------------------------

92

- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 107/17 con la quale è stato
concesso il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “L’INTERVENTO
PEDAGOGICO
EMERGENZA:

E

PSICO-SOCIALE
LAVORO

DI

IN

EMERGENZA

RETE,

E

POST-

EMPOWERMENT,

PROGETTUALITÀ” presentata dalla dott.ssa Maria Antonietta di Gaspare
in qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Velino VI
zona, prov. Rieti, secondo quanto previsto dal programma allegato.; --------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 108-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 107/17, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 107 del 20/12/2017 ----------------------------------Oggetto: Concessione gratuito patrocinio L’INTERVENTO PEDAGOGICO E
PSICO-SOCIALE IN EMERGENZA E POST-EMERGENZA: LAVORO DI
RETE, EMPOWERMENT, PROGETTUALITÀ --------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, --------------------------------------Dott. Nicola Piccinini ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo"; -- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo
“L’INTERVENTO PEDAGOGICO E PSICO-SOCIALE IN EMERGENZA E
POST-EMERGENZA:

LAVORO

DI

RETE,

EMPOWERMENT,

PROGETTUALITÀ” presentata dalla dott.ssa Maria Antonietta di Gaspare in
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qualità di legale rappresentante della Comunità Montana del Velino VI zona,
prov. Rieti (prot. n. del 20/12/2017); ------------------------------------------------------ Atteso che l’iniziativa si terrà in data 9 e 10 gennaio 2018; --------------------------- Preso atto che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine si terrà in data
22 gennaio 2018 e quindi successivamente alla data in cui si terrà l’iniziativa; ------ Constatato 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; -------------------------------------------------------delibera --------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------ di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “L’INTERVENTO
PEDAGOGICO

E

PSICO-SOCIALE

IN

EMERGENZA

E

POST-

EMERGENZA: LAVORO DI RETE, EMPOWERMENT, PROGETTUALITÀ”
presentata dalla dott.ssa Maria Antonietta di Gaspare in qualità di legale
rappresentante della Comunità Montana del Velino VI zona, prov. Rieti, secondo
quanto previsto dal programma allegato. -------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente ----------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 1/18, con cui è stato disposto
di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il Progetto “Légàmi”
MISURA 1 – promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i
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sessi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere presso le
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con
le associazioni che hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle
donne.”; --------------------------------------------------------------------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con 10 voti favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ------------------------------------------------------delibera (n. 109-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 1 del 10/01/2018 ------------------------------------Oggetto: adesione al Progetto “Légàmi” MISURA 1 – promozione della cultura
del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi per la prevenzione e il contrasto della
violenza di genere presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in
collaborazione con le associazioni che hanno come scopo il contrasto alla violenza
sulle donne.” ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, ---------------------------------------dott. Nicola Piccinini, ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; -------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ---------------------------------------------------------- Visto il Progetto “Légàmi” MISURA 1 – promozione della cultura del rispetto e
dell’uguaglianza tra i sessi per la prevenzione e il contrasto della violenza di
genere presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in
collaborazione con le associazioni che hanno come scopo il contrasto alla violenza
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sulle donne.” presentato dal prof. Giovanni Scancarello in qualità di legale
rappresentante del Liceo Statale “Maria Montessori”; ---------------------------------- Atteso che il “progetto sarà realizzato da un team di professionisti che si
occupano di formazione e sviluppo del territorio e di violenza nelle relazioni
intime. Nello specifico, NOEO è un’associazione di promozione sociale con un
expertise nella progettazione, realizzazione e promozione di azioni e interventi
nell’ambito dello sviluppo psicologico, sociale ed organizzativo. Al progetto
collaboreranno, inoltre, alcune psicologhe psicoterapeute che, oltre a lavorare nel
campo della clinica, della ricerca e della prevenzione in ambito scolastico, fanno
parte del Gruppo di Lavoro “Violenza nelle Relazioni Intime” dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio”; ------------------------------------------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------ Tenuto conto che le finalità e gli obiettivi del suddetto progetto sono in linea con
le politiche professionali perseguite dall’Ordine; ----------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti; ----------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, poiché progetto dovrà essere presentato entro il 14 gennaio p.v.; ------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà nella medesima
giornata di lunedì 22 gennaio 2018; ------------------------------------------------------ Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------------------------delibera --------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il Progetto “Légàmi”
MISURA 1 – promozione della cultura del rispetto e dell’uguaglianza tra i sessi
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere presso le Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni che
hanno come scopo il contrasto alla violenza sulle donne.” presentato dal prof.
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Giovanni Scancarello in qualità di legale rappresentante del Liceo Statale “Maria
Montessori”; ---------------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, ---------------------------------------dott. Nicola Piccinini-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 3/18, con cui è stato disposto
di corrispondere al Cons. Gianvito Senes un gettone di presenza pari a
180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per la
partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale di Fiano Romano,
prevista per il giorno 18 gennaio 2018, per l’approvazione e per la
sottoscrizione del Protocollo di Intesa approvato dal Consiglio dell’Ordine
con la citata deliberazione n. 587 del 23 ottobre 2017 ; ----------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con 10 voti favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ------------------------------------------------------delibera (n. 110-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 1/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 3 del 10/01/2018 -------------------------------------
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Oggetto: partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale di Fiano Romano,
prevista per il giorno 18 gennaio 2018, per l’approvazione e per la sottoscrizione
del Protocollo di Intesa approvato dal Consiglio dell’Ordine con la citata
deliberazione n. 587 del 23 ottobre 2017 --------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, ---------------------------------------dott. Nicola Piccinini, ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ------------------------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma II lett.
g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta i
rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale
il Presidente “Nomina i rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art.
6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In caso d’urgenza, nomina i
rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio”; ------------- Vista la delibera n. 587 del 23/10/2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con il Comune di Fiano Romano avente ad oggetto un Progetto di Psicologia
Sociale; ----------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che con la sopra citata deliberazione il Consiglio dell’Ordine ha
individuato quale referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il dott. Gianvito
Senes; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza del Protocollo di Intesa tra l’Ordine degli Psicologi del Lazio e il
Comune di Fiano Romano avente ad oggetto un Progetto di Psicologia Sociale; ----- Preso atto della finalità del citato Progetto volte a garantire un sostegno di
natura psicologica alla cittadinanza con particolare attenzione alle fasce meno
abbienti; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota ns. prot. n. 12 dell’ 8 gennaio 2018 con la quale il comune di Fiano
romano ha invitato il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e il Cons.

98

Gianvito Senes a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale, prevista per il
giorno 18 gennaio 2018, per l’approvazione e per la sottoscrizione del Protocollo di
Intesa approvato dal Consiglio dell’Ordine con la citata deliberazione n. 587 del 23
ottobre 2017; ---------------------------------------------------------------------------------- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Velletri, l’Ordine
degli Psicologi del Lazio deve indicare il nominativo di un proprio rappresentante
per la partecipazione alla suddetta adunanza; ------------------------------------------- Preso atto della disponibilità acquisita dal Presidente e del Consigliere Gianvito
Senes a prendere parte all’evento; ---------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di riconoscere al Cons. Senes un gettone di presenza pari a
180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per la
partecipazione all’iniziativa; ---------------------------------------------------------------delibera --------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di corrispondere al Cons. Gianvito Senes un gettone di presenza pari a 180,00
(centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per la
partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale di Fiano Romano, prevista per
il giorno 18 gennaio 2018, per l’approvazione e per la sottoscrizione del Protocollo
di Intesa approvato dal Consiglio dell’Ordine con la citata deliberazione n. 587 del
23 ottobre 2017 . ----------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione verrà resa nota al Consiglio nella prossima seduta
consiliare. ------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ----------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale

il

Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
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sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 8/18, con cui è stato disposto
di fornire la manifestazione di interesse a sostenere il Progetto proposto
dall'IISS "Luigi Einaudi" nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Generiamo
parità”. Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere ai
sensi della DGR n. 500 del 2017. CUP: F85D1700001000; -------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con 10 voti favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ------------------------------------------------------delibera (n. 111-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 8/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 8 del 12/01/2018 ------------------------------------Oggetto: adesione proposto dall'IISS "Luigi Einaudi" nell’ambito dell’Avviso
Pubblico “Generiamo parità”. Progetti per la prevenzione e il contrasto alla
violenza di genere ai sensi della DGR n. 500 del 2017. CUP: F85D17000010002 -Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, ---------------------------------------dott. Nicola Piccinini, ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; -------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ---------------------------------------------------------- Visto il progetto presentato dall'IISS Luigi Einaudi orientato a prevenire e
contrastare la violenza di genere attraverso metodologie innovative e percorsi
dedicati, intendendo fornire il supporto necessario per l'attuazione del progetto;
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- Rilevata l’opportunità di promuovere l’acquisizione di competenze socio-affettive
e di abilità operative che migliorino l’empatia e la capacità espressivocomunicativa e di autodifesa, accrescendo il riconoscimento delle emozioni proprie
e altrui, la capacità di assumere la prospettiva dell’altro e di riconoscere le
conseguenze sull’altro dei propri comportamenti; ---------------------------------------- Vista la nota avente ad oggetto la richiesta di adesione al predetto progetto; ------ Tenuto conto che le finalità e gli obiettivi del suddetto progetto sono in linea con
le politiche professionali perseguite dall’Ordine; ----------------------------------------- Rilevato che l'Ordine intende sostenere tale progetto concernente tematiche di
pertinenza degli psicologi sul tema, anche al fine di promuovere l'immagine
professionale e la presenza qualificata sul territorio dello psicologo e negli scambi
con altri professionisti;- ---------------------------------------------------------------------- Rilevata la necessità e l’urgenza di fornire l’assenso dell’Ente alla proposta in
esame, poiché progetto dovrà essere presentato entro il 15 gennaio p.v.; ------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà nella medesima
giornata di lunedì 22 gennaio 2018; ------------------------------------------------------ Tenuto conto che per la suddetta collaborazione dell’Ente non vi sarà alcun onere
a carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------------------------delibera --------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di

fornire la manifestazione di

interesse a sostenere il Progetto proposto

dall'IISS "Luigi Einaudi" nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Generiamo parità”.
Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere ai sensi della DGR
n. 500 del 2017. CUP: F85D17000010002; ----------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente ----------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ed allegata la delibera presidenziale n. 9/18, con cui è stato disposto
di procedere al rilascio del parere circa l’accesso programmato al CDL in
Psicologia e Processi Sociali della Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza Università di Roma; ----------------------------------------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con 10 voti favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ------------------------------------------------------delibera (n. 112-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 8/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Delibera Presidenziale n. 9 del 15/01/2018 ------------------------------------Oggetto: Parere circa accesso programmato CDL Facoltà di Medicina e Psicologia
Sapienza Università di Roma --------------------------------------------------------------Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio, ---------------------------------------dott. Nicola Piccinini, ----------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; -------- Visto l’art.11, comma 4 del decreto MIUR 22.10.2004 n. 270, a norma del quale
le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo, che sono adottati “previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle
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professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e
degli sbocchi professionali; ------------------------------------------------------------------- Vista la richiesta di parere circa l’accesso programmato al CdL in Psicologia e
Processi Sociali della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di
Roma (prot. n. 335 del 15/01/2018); ------------------------------------------------------- Considerato che il suddetto parere è stato richiesto entro e non oltre il 17 gennaio
p.v.; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità e l’urgenza di rilasciare il suddetto parere entro il termine
sopra citato; ---------------------------------------------------------------------------------- Atteso che la prima seduta del Consiglio dell’Ordine si terrà nella giornata di
lunedì 22 gennaio 2018; -------------------------------------------------------------------delibera ----------------------------------------------------------------------------------------Per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di

procedere al rilascio del parere circa l’accesso programmato al CdL in

Psicologia e Processi Sociali della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza
Università di Roma; -------------------------------------------------------------------------- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente ----------------------------------------------------------------------------------Dott. Nicola Piccinini -----------------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2017 016 ---Alle ore 11:10 entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2017 016 a carico della dott.ssa
omissis. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 3453 del 26/04/2017, a carico della dott.ssa
omissis, rubricata al R.G. n. 2017 016; -------------------------------------------------- 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. 2017 016; ----------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del

14/12/2017, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- considerato che la omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che il omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- ritenuto, quindi, che a carico della omissis; ----------------------------------------- Con votazione segreta 11 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di avvio
del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;------------------------------------------------------------------delibera (n. 113-18) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis, nata ad
omissis il omissis, residente in omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal omissis al n. omissis, autorizzata all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica in data omissis, con la contestazione del seguente addebito
disciplinare: ---------------------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per
avere reso prestazioni professionali omissis; -----------------------------------------
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b) di convocare dinanzi a sé la omissis per l’adunanza consiliare che si terrà
il giorno 16 aprile 2018 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione disciplinare R.G. n. 2017 130 ---Alle ore 11:20 entra il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca. -Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2017 130 a carico della omissis. ------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedato il consulente legale, si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------Alle ore 11:25 esce il Vicepresidente, dott. Stampa. -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------
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- vista la segnalazione, prot. n. 4467 del 01/06/2017, a carico della omissis,
rubricata al R.G. n. 2017 130; ------------------------------------------------------------- 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. 2017 130; ----------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del

14/12/2017, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- considerato che la omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che omissis; ----------------------------------------------------------------- considerato che nella relazione suddetta la omissis; ------------------------------ ritenuto, quindi, che a carico della omissis sussista la violazione dell’art. 7
del Codice deontologico degli psicologi italiani, poiché omissis; --------------- Con votazione segreta favorevole all’unanimità dei/delle presenti sulla
proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti omissis ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 114-18) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della omissis, nata ad
omissis il omissis, residente in omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio dal omissis al n. omissis, annotata come psicoterapeuta in data
omissis, con la contestazione del seguente addebito disciplinare: -------------- violazione dell’art. 7 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per
avere omissis; -------------------------------------------------------------------------------- violazione dell’art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani, per
avere omissis; -------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 16 aprile 2018 alle ore 12:00 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------
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- 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 memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla 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 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a chiusura
procedimenti disciplinari ex art. 26, comma 2, L. 56/89 -------------------------Alle ore 11:28 rientra il vicepresidente, dott. Stampa. -----------------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”. Il
Presidente pone a votazione la proposta. Il Consiglio con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, Stampa, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)
accoglie la proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo";
- visto, in particolare, l’art. 26 II comma, ai sensi del quale “Oltre i casi di
sospensione dall’esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la
sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel
pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è
soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del
Consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme
dovute”; ---------------------------------------------------------------------------------------

107

- vista la deliberazione n. 301 del 11/07/2016 con la quale il Consiglio ha
disposto l’avvio del procedimento disciplinare a carico della omissis; -------- vista la deliberazione n. 559 del 23/10/2017, con la quale il Consiglio ha
stabilito

di

irrogare

la

sanzione

della

sospensione

dall’esercizio

professionale a carico della omissis, in quanto inadempiente nel pagamento
delle quote di iscrizione relative agli anni: 2009, 2013 e 2014; -------------------vista la delibera odierna con cui è stata disposta la cancellazione dalla sez.
A dell’Albo della dott. omissis----------------------------------------------------------- preso atto della documentazione attestante il pagamento effettuato della
Dott. omissis; -------------------------------------------------------------------------------- accertato l’incasso delle suddette somme; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 115-18) --------------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di dare atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento di
sospensione sopra indicato, per aver la omissis sanato la morosità. -----------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad aggiornamento
componenti Gruppo di Lavoro “Psicologia dello sport” -----------------------Alle ore 11:29 esce il Cons. De Dominicis. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 36 bis “
Decadenza ------------------------------------------------------------------------------------1. Ogni singola carica istituzionale si considera decaduta nel momento che la
maggioranza dell'intero Consiglio ne vota la sfiducia.

2. I rappresentanti

dell’Ordine negli Enti e nelle Commissioni di cui alla lett. g del comma 2 dell’art.
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6, i rappresentanti dell’Ordine designati dal Presidente, nonché i componenti delle
Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Progetto possono, in ogni momento, esser
dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio dell’Ordine a
maggioranza qualificata dei suoi membri.”; ----------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 148 del 26/05/2014 con la quale è stato istituito il
gruppo di lavoro “Psicologia dello Sport”, nelle persone dei dottori Paola
Lausdei, in qualità di coordinatrice, Elena Ronchetti, Emiliano Bernardi,
Sergio Costa, Umberto Manili, in qualità di componenti; ------------------------- Viste le successive deliberazioni nn. 162 e 457 del 2016, con le quali è stato
modificata la composizione del suddetto gruppo; ---------------------------------- Preso atto delle dimissioni delle dottoresse Elena Ronchetti ed Eleonora
Marzella; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 568 del 19 gennaio 2018 con la quale la dott.ssa Paola
Lausdei ha rassegnato le proprie dimissioni da Coordinatrice del Gruppo
di Lavoro Psicologia dello Sport;-------------------------------------------------------- Vista la nota prot. n. 594 del 22 gennaio 2018 con la quale il dott. Umberto
Manili ha rassegnato le proprie dimissioni da Componente del Gruppo di
Lavoro Psicologia dello Sport; ----------------------------------------------------------- Considerato che, ad oggi, il gruppo risulta così composto: --------------------- dottore Emiliano Bernardi in qualità di componente; ---------------------------- dottore Sergio Costa in qualità di componente;------------------------------------ dottoressa Luana Morgilli in qualità di componente; ---------------------------- Visto il curriculum vitae della dott.ssa Daniela Sepio (prot. n. 554 del
19/01/2018); ----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto delle competenze in possesso della professionista su citata negli
ambiti di operatività del Gruppo di Lavoro; ----------------------------------------- Ritenuto, altresì, di nominare il dottor Bernardi coordinatore del gruppo
in oggetto; -----------------------------------------------------------------------------------con voto 10 favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ------------------------------------------------------------------------delibera (n. 116- 18) ------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- la nomina della dott.ssa Daniela Sepio quale neo componente del Gruppo
di Lavoro; ------------------------------------------------------------------------------------- la nomina del dott. Emiliano Bernardi, già componente del Gruppo di
Lavoro, a coordinatore del gruppo stesso. -------------------------------------------Il gruppo risulta, quindi, così composto:
- dottore Emiliano Bernardi in qualità di coordinatore; --------------------------- dottore Sergio Costa in qualità di componente;------------------------------------ dottoressa Luana Morgilli in qualità di componente; ---------------------------- dottoressa Daniela Sepio in qualità di componente. -----------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
progetto di ricerca-intervento “Prevenire e curare la rottura delle
relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità” -------------------Alle ore 11:30 entra il Cons. De Dominicis. La dott.ssa Meloni sostituisce la
dott.ssa Sterpa nella verbalizzazione. -------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Vicepresidente per la presentazione del
progetto. Il dott. Stampa procede alla presentazione del progetto di ricercaintervento “Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle
situazioni ad alta conflittualità”, la ricerca sarà diretta dalla dott.ssa
Lubrano Lavadera. ------------------------------------------------------------------------Alle ore 11.32 esce la Consigliera Langher. ------------------------------------------Alle ore 11.35 entra la Consigliera Langher ed esce il cons. Pelusi. -----------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ---------------------------------------------------------------------------
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- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare all’art. 6 comma
II, lett. m), sulla base del quale il Consiglio “promuove il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti”; ---------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

comportamento umano “per

utilizzare

promuovere il

le

conoscenze

benessere

sul

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.; --------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 266 del 22 settembre 2014, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato di istituire il Gruppo di Lavoro
“Psicologia Forense”; ---------------------------------------------------------------------- Rilevato come nel relativo documento istitutivo del Gruppo di Lavoro,
approvato con la medesima deliberazione sopra citata, figurino, tra le
prerogative del Gruppo di Lavoro, l’operatività nell’ambito territoriale della
Regione Lazio: in particolare l’intervento sarà di-retto agli iscritti, ai cittadini e
presso le seguenti strutture (referente istituzionale): - Tribunali del territorio, Ordini territoriali degli Avvocati; - Giudici e magistrati; - Associazioni di settore
del territorio.”, nonché la chiarificazione dei rapporti istituzionali fra Ordine e
Tribunali; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la bozza del progetto di ricerca-intervento “Prevenire e curare la
rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità”; ------ Ravvisata la necessità di recepire e far proprio il Progetto in esame; --------- Atteso che il Progetto in questione si articolerà in due distinte fasi: “Fase 1:
Ricerca — 3 psicologi operativi per la raccolta dei dati; — 2 psicologi esperti in
elaborazione dati secondo il sistema SPSS. — 1 psicologo, PhD coordinatore per
l’interpretazione dei risultati e la stesura di un report scienti-fico e Fase 2:
Intervento — 5 psicologi con competenze specifiche nelle situazioni di separazione
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e divorzi e di gestione dell’alta conflittualità, per l’attuazione dell’intervento
esperto di facilitatore su 10 famiglie; — 2 psicologi con competenze specifiche nella
formazione e nella gestione delle situazioni ad alta conflittualità, formatori e
supervisori;”; ---------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di fissare il costo massimo complessivo dell’iniziativa in €
10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi; -------------------------------------------- Considerato che la diffusione del suddetto documento, presso la comunità
professionale, potrà costituire sia un valido strumento di indirizzo per gli
addetti ai lavori, che un altrettanto valido strumento di approfondimento,
nonché di sensibilizzazione della comunità professionale rispetto alla
tematica trattata oggetto di un continuo ed attuale dibattito scientifico; ------ Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Stampa, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Velotti,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 117- 18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di recepire e far proprio il progetto di ricerca-intervento “Prevenire e
curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta
conflittualità”; ------------------------------------------------------------------------------b) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine; -----------------------------------------------------------------c) di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in €
10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi. -------------------------------------------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. ----
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Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione
budget per pubblicità eventi dell’anno 2018 -------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine,
cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; -------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma
II, lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Visto l’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”; --------------------------------------------------------------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate
al benessere, allo sviluppo, alla convivenza e alla crescita; ----------------------- Preso atto che l’attività di organizzazione di eventi e di iniziative riveste
un ruolo centrale nell’ambito delle linee programmatiche e politiche
dell’Ordine, con riferimento, nello specifico, all’esigenza di promozione e
diffusione del valore della funzione psicologica presso i diversi ambiti della
società civile e delle Istituzioni; --------------------------------------------------------- Rilevata, dunque, la necessità di assumere un impegno di spesa apposito
correlato alla promozione e alla organizzazione di iniziative e di eventi da
parte dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire, per la pubblicizzazione di tali iniziative, un
budget complessivo di spesa pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00)
onnicomprensivi; ---------------------------------------------------------------------------
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con voto 9 favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Senes, Velotti, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) ------------------------------------------------------------delibera (n. 118-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di definire in € 5.000,00 (cinquemila/00) il budget massimo per la
pubblicizzazione di eventi ed iniziative promosse dall’Ordine nel corso
dell’anno 2018. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad ampliamento
budget stanziato con delibera n. 290 del 08.05.17 “Expert Meeting” --------Il Presidente procede alla presentazione del punto. -------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a
richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a
livello Regionale o Provinciale”; ------------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli
iscritti”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; -------------------------------------------------------------------------
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- Vista la deliberazione n. 290 dell’08/05/2017 con cui il Consiglio ha
approvato la Proposta di Expert Meeting su “Il mandato sociale e
professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e
riservate”;------------------------------------------------------------------------------------- ;
- Rilevato che il progetto prevede per la realizzazione dell’iniziativa un
budget massimo di 15.000,00 (quindicimila/00 euro); ------------------------------ Vista la delibera presidenziale n. 80/17, con cui è stato disposto di
integrare il budget previsto di 3.000,00 (tremila/00 euro) per consentire la
realizzazione dell’iniziativa “Expert Meeting”; ------------------------------------- vista la delibera n. 633 del 20 novembre 2017 con la quale è stata ratificata
la citata delibera presidenziale n. 80/17; ----------------------------------------------- Ritenuto, alla stato, insufficiente lo stanziamento previsto per la
prosecuzione dell’iniziativa Expert Meeting su “Il mandato sociale e
professionale dell’Art.1 degli psicologi italiani, tra Atti e Funzioni, tipiche e
riservate”;------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto di estrema importanza proseguire i lavori perché finalizzati a
definire Atti e Funzioni, tipiche e riservate, della professione di psicologo in
Italia, al fine di favorire l'allineamento tra i percorsi formativi
professionalizzanti universitari di Psicologia, quelli formativi postuniversitari (e non solo di Psicoterapia) e le reali domande di Salute e
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; ------------------------------------- Ritenuto necessario, nello specifico, affidare l’esame dei documenti
elaborati dagli esperti coinvolti nell’iniziativa a due colleghi affinché li
integrino in un documento definitivo da sottoporre al Comitato dei Saggi
ed al Comitato dei Promotori; ----------------------------------------------------------- Ritenuto che il costo degli esperti sarà uno a carico dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, ed uno a carico degli altri partners partecipanti
all’iniziativa; -------------------------------------------------------------------------------- Considerato opportuno investire la collega Viviana Langher dell’incarico;
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- Ritenuto di definire in

€ 2.000,00 omnicomprensivi il compenso da

riconoscere alla collega; ------------------------------------------------------------------con voto 9 favorevoli (Biondi, Conte, Stampa, Giannini, Langher, Mancini,
Senes, Velotti, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva) -------------------------------------------------------------delibera (n. 119-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ampliare il budget stanziato per la realizzazione dell’iniziativa “Expert
Meeting” di ulteriori € 2.000,00 (duemila/00 euro); --------------------------------- di affidare alla collega Viviana Langher l’incarico di esaminare i
documenti elaborati dagli esperti coinvolti nell’iniziativa, al fine di
integrarli in

un documento definitivo da sottoporre al Comitato dei

Promotori e al Comitato dei Saggi. La collega sarà affiancata in detta
attività da un altro collega individuato e incaricato dagli altri partners
dell’iniziativa. ------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:50 entra il consigliere Pelusi ed esce il consigliere De Dominicis.
Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
iniziativa culturale Festival Psicologia 2018 ---------------------------------------Alle ore 11.54 entra il Consigliere De Dominicis ed esce il Cons. Conte. ------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma 1, lett. m) del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale spetta al Consiglio “…promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti…”; --------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.; --------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 285 del 6 ottobre 2014, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di condividere gli aspetti fondanti della bozza del
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Progetto inerente l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia e di
promozione dello Psicologo attraverso l’allestimento di spazi dedicati, in
alcune delle principali piazze di Roma; ----------------------------------------------- Considerato che, con medesima deliberazione di cui sopra, il Consiglio ha
deliberato di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto
presso il Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti
preliminari e propedeutici alla stessa, nonché di rinviare a successiva
deliberazione,

previa

autorizzazione

comunale,

la

condivisione

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

ha

deliberato

di

approvare

l’iniziativa

inerente

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

ha

deliberato

di

approvare

l’iniziativa

inerente

l’organizzazione di una manifestazione di Psicologia anche per l’anno 2017;
- Vista la deliberazione n. 641 del 20 novembre 2017 con la quale è stata
approvata l'iniziativa "Festival della Psicologia 2018" limitatamente alla
definizione del budget necessario per il 2017 alle fasi di individuazione e
prenotazione dei locali presso cui svolgere l'evento; ------------------------------- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di
rilevanza

dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il
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riposizionamento dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate
al benessere, allo sviluppo, alla convivenza e alla crescita; ----------------------- Preso atto che, a fronte dei suddetti obiettivi, l’Ordine intende proseguire
nel percorso di realizzazione di eventi e di occasioni di incontro tra
Psicologi e cittadinanza, portando la professione ad un contatto diretto con
la comunità; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare l’iniziativa “Festival della Psicologia
2018”, che si terrà presso il Teatro India nei giorni venerdì 8 giugno e
sabato 9 giugno 2018 al fine di coinvolgere attivamente la comunità dei
colleghi e la cittadinanza interessata; -------------------------------------------------- Vista la bozza di programma dell’iniziativa; --------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 85.000,00
(ottantacinquemila/00) onnicomprensivi; --------------------------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto 8 favorevoli (Biondi, Stampa, Giannini, Langher, Mancini, Pelusi,
Senes, Piccinini), 1 astenuto (Velotti) e 2 contrari (De Dominicis, Laselva) ----------------------------------------delibera (n. 120-18) -----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa “Festival della Psicologia 2018”, che si terrà
presso il teatro India di Roma nei giorni venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno
2018, al fine di coinvolgere attivamente la comunità dei colleghi e la
cittadinanza interessata;------------------------------------------------------------------- di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto; ----------------------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla presentazione del progetto presso il
Comune di Roma previo compimento di tutti gli adempimenti preliminari
e propedeutici alla stessa; ----------------------------------------------------------------- di stabilire quale limite massimo di spesa per l’attivazione della suddetta
iniziativa la somma di € 85.000,00 (ottantacinquemila/00) onnicomprensivi;
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- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine.---------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione n. 1
contratto di somministrazione lavoro -----------------------------------------------Alle ore 12.01 entrano il Cons. Conte e il Cons. Pelusi. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare l’art. 36 comma II, in base al quale “Per
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle
necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei
contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della
somministrazione di lavoro [...]”; ------------------------------------------------------
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- Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 recante “Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30”, titolo III, capo I, disciplinante la somministrazione di lavoro; -- Visto, in particolare, l’art. 20 comma IV del citato D. Lgs., a norma del
quale “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore”; ---------- Vista la Legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.; ---------------------------------- Visto il CCNL per il personale non dirigente degli Enti pubblici non
economici, in particolare l’art. 35 del CCNL ad integrazione del CCNL
1998/2001 stipulato il 16 febbraio 1999, recante la disciplina del “Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo”; ---------------------------------------------------- Visto il comma 1 del richiamato art. 35, ai sensi del quale “Gli enti
possono stipulare contratti di lavoro temporaneo … per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio ....”;----- Visto, in particolare, il punto 3, della medesima disposizione di cui sopra,
ai sensi del quale “Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo
non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a
tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di
frazioni, all'unità superiore”; ------------------------------------------------------------ Ravvisata la necessità di attivare n. 1 contratto di somministrazione per
sopperire ai picchi di lavoro temporaneo che l’Ufficio dovrà affrontare nei
prossimi mesi; ------------------------------------------------------------------------------- Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed
acquisito il parere favorevole per le vie brevi; -------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.; ------------------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Velotti,
Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 121-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di autorizzare la stipula n. 1 contratto di somministrazione di lavoro. -----Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno svolte,
nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
specificati in premessa nonché dei criteri generali di imparzialità,
economicità e professionalità e di quanto previsto dal Regolamento sulle
acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di
consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con
deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i.; ----------------------Alle ore 12.05 esce il Presidente ed assume le funzioni presidenziali il
Vicepresidente. -----------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “XVIII
CONVEGNO NAZIONALE PER L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN
ONCOLOGIA: La comunicazione in oncologia, in ambito sanitario e tutte le
sue declinazioni” presentata dal Dott. Cianfarini Maurizio in qualità di
presidente dell’associazione per le unità di cura continuativa Moby Dick
(prot. n. 8428 del 15/12/2017); ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 23/02/2018, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso il CNR, 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 (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti) ---------------------------------------------delibera (n. 122-18) ---------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “XVIII
CONVEGNO NAZIONALE PER L’INTERVENTO PSICOLOGICO IN
ONCOLOGIA: La comunicazione in oncologia, in ambito sanitario e tutte le
sue declinazioni” presentata dal Dott. Cianfarini Maurizio in qualità di
presidente dell’associazione per le unità di cura continuativa Moby Dick
(prot. n. 8428 del 15/12/2017). -----------------------------------------------------------Alle ore 12.05 entra il Presidente ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il progetto di contrasto alla
violenza di genere dal titolo “Diverso da chi? Promozione delle pari
opportunità e contrasto alla violenza di genere” presentata dalla Dott.ssa
Simonetti Paola in qualità di Presidente dell’associazione di promozione
sociale “Donne in movimento” (prot. n. 8489 del 18/12/2017); ------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
da Gennaio 2018 a Maggio 2018 presso gli Istituti Secondari Superiori di
Civitavecchia; -------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che l’iniziativa proposta non è conforme ai principi stabiliti dal
vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito
trattandosi di un progetto;---------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 123-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il progetto di contrasto alla
violenza di genere dal titolo “Diverso da chi? Promozione delle pari
opportunità e contrasto alla violenza di genere” presentato dalla Dott.ssa
Simonetti Paola in qualità di presidente dell’associazione di promozione
sociale “Donne in movimento” (prot. n. 8489 del 18/12/2017), poiché non
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conforme a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento in materia di
concessione del gratuito patrocinio trattandosi di un progetto. ---------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “LO
STRANIERO. Inquietudine soggettiva e disagio sociale nel fenomeno
dell’immigrazione in Europa” presentata dal Dott. Di Ciaccia Antonio in
qualità di presidente dell’Istituto freudiano (prot. n. 8688 del 20/12/2017); --- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 24/02/2018, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma, in Viale Castro Pretorio; ------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi,

Senes, Velotti,

Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 124-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “LO
STRANIERO. Inquietudine soggettiva e disagio sociale nel fenomeno
dell’immigrazione in Europa” presentata dal Dott. Di Ciaccia Antonio in
qualità di presidente dell’Istituto freudiano (prot. n. 8688 del 20/12/2017) . ------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Separarsi ma mai da sé. Affettività e benessere dopo la separazione”
presentata dalla Dott.ssa Caracci Ielena in qualità di Presidente
dell’associazione ASPIS (prot. n. 42 del 08/01/2018); ------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 10/02/2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso l’aula magna del CREA
ENC, presso Velletri; -----------------------------------------------------------------------
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- Tenuto conto della brevità dell’iniziativa e che la medesima non risulta
conforme ai requisiti richiesti dall’art. 3 del regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 125-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo
“Separarsi ma mai da sé – affettività e benessere dopo la separazione”
presentata dalla Dott.ssa Caracci Ielena in qualità di presidente
dell’associazione ASPIS (prot. n. 42 del 08/01/2018), tenuto conto della
brevità dell’iniziativa e che la medesima non risulta conforme ai requisiti
richiesti dall’art. 3 del regolamento in materia di concessione del patrocinio
gratuito;. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la giornata di studio dal
titolo “E’ tutta colpa del gorilla: mentalizzazione e processi dissociativi
nella vita quotidiana e nella pratica clinica” presentata dal Dott. Pennella
Angelo in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale per lo sviluppo
della cultura psicologia IntegralMente (prot. n. 57 del 08/01/2018); ------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 16/02/2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e il 17/02/2018 dalle ore 9.30 alle
ore 17.00 presso il centro congressi Hotel Villa Eur, 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 (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 126-18) ---------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per la giornata di studio dal titolo “E’
tutta colpa del gorilla: mentalizzazione e processi dissociativi nella vita
quotidiana e nella pratica clinica” presentata dal Dott. Pennella Angelo in
qualità di Presidente dell’Associazione Culturale per lo sviluppo della
cultura psicologia IntegralMente (prot. n. 57 del 08/01/2018) . -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa Tavola Rotonda
dal titolo “L’arcobaleno dell’autismo. Spazio di condivisione tra esperti,
scuola, famiglia, e territorio a sostegno del bambino” presentata dalla
Dott.ssa Scarozza Laura in qualità di Presidente dell’Associazione P. S.
Calicanto – Psicologia e Salute (prot. n. 485 del 17/01/2018); -------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 24/02/2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso Cave, in provincia di
Roma; ------------------------------------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono non conformi ai
principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del
patrocinio gratuito, peraltro il programma risulta poco dettagliato; ----------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 127-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per l’evento Tavola Rotonda dal
titolo “L’arcobaleno dell’autismo. Spazio di condivisione tra esperti, scuola,
famiglia, e territorio a sostegno del bambino” presentata dalla Dott.ssa
Scarozza Laura in qualità di Presidente dell’Associazione P. S. Calicanto –
Psicologia e Salute (prot. n. 485 del 17/01/2018). ----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo
“Psicologia dell’emergenza: contesti operativi e tecniche di intervento”
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presentata dalla Dott.ssa Verrastro Valeria in qualità di Direttore
dell’Istituto per lo studio delle psicoterapie (prot. n. 555 del 19/01/2018); ---- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 10/02/2018 e l’11/02/2018, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso l’Istituto per
lo studio delle psicoterapie, in Roma; -------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono non conformi ai
principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del
patrocinio gratuito trattandosi di un corso; -----------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Stampa, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Pelusi, Velotti,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 128-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il seminario dal titolo
“Psicologia dell’emergenza: contesti operativi e tecniche di intervento”
presentata dalla Dott.ssa Verrastro Valeria in qualità di Direttore
dell’Istituto per lo studio delle psicoterapie (prot. n. 555 del 19/01/2018). ---Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta
alla prima riunione utile.-----------------------------------------------------------------Alle ore 12.29 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 18 dicembre
2017;-------------------------------------------------------------------------------------------Punto 5 all’o.d.g.: delibere presidenziali n. 107 del 20/12/2017, n. 1 del
10/01/2018, n. 3 del 10/01/2018, n. 8 del 12/01/2018 e n. 9 del 15/01/2018; -----Punto 10 all’o.d.g.: bozza progetto di ricerca-intervento “Prevenire e curare
la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità” ; -Punto 13 all’o.d.g.: bozza programma iniziativa culturale Festival
Psicologia 2018; -----------------------------------------------------------------------------
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Punto 15 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio Ass. per le Unità di Cura
Continuativa Moby Dick (prot. n. 8428 del 15/12/2017), richiesta gratuito
patrocinio Ass. di Promozione Sociale “Donne in Movimento” (prot. n.
8489 del 18/12/2017), richiesta gratuito patrocinio Istituto Freudiano (prot.
n. 8688 del 20/12/2017), richiesta gratuito patrocinio Ass. A.S.P.I.S. (prot. n.
42 del 08/01/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass. Culturale per lo
sviluppo della cultura psicologia IntegralMente (prot. n. 57 del 08/01/2018).
Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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