VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 24 del mese di settembre 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.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott.ssa Carmela De Giorgio Consigliera-------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ------------------------------------------ dott.ssa Anna La Prova Consigliera -------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ------------------------------------------------ dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera --------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere------------------------------------------ Alle ore 10:05 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 16 luglio 2018-----------------------------------------------------------5.

Audizione R.G. n. 2016 478----------------------------------------------------------

6.

Audizione R.G. n. 2018 073----------------------------------------------------------

7.

Audizioni Morosi----------------------------------------------------------------------

8.

Discussione in merito a bando europeo progetto REC - Daphne ----------
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9.

Discussione in merito ad approvazione progetto "Condividere per

sentirsi parte" -------------------------------------------------------------------------------10. Discussione in merito a richiesta partenariato Corso "Formazione DSA
per professionisti psicologi" Avviso Adattabilità Reg. Lazio --------------------11. Discussione in merito ad organizzazione evento "DSA e Lg. 170/2010
in Regione Lazio" --------------------------------------------------------------------------12. Discussione in merito ad istituzione Osservatorio Psicologico in
Cronicità -------------------------------------------------------------------------------------13. Discussione in merito a collaborazione con Fondazione Roma Solidale
Onlus -----------------------------------------------------------------------------------------14. Discussione in merito a personale dipendente --------------------------------15. Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali n. 86 del
20/07/2018, n. 87 del 01/08/2018, n. 89 del 27/08/2018, n. 91 del 28/08/2018, n.
92 del 30/08/2018, da n. 95 a n. 99 e da n. 101 a n. 104 del del 05/09/2018 -----16. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare l’odierno o.d.g. con due
ulteriori punti: 16 bis “Discussione in merito ad approvazione “Buone
prassi nella raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili
o in condizioni di particolare vulnerabilità” Il Consiglio approva con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) e 16
ter “Discussione in merito ad adesione progetto “Tutela delle Relazioni
Familiari”. Il Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle
presenti (Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva,
Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Informazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento del Consiglio -------------------------------------------------------------

Il Presidente

comunica che con delibera presidenziale n. 94 del

03/09/2018 è stata designata la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante
dell’Ordine nella riunione del Comitato per la formazione CTU e Periti
presso il Tribunale di Velletri tenutosi in data 11 settembre u.s. ----------------
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-

Il Presidente comunica che con delibera Presidenziale n. 106 del

20/09/2018 è stata designata la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante
dell'Ordine nella riunione del Comitato per la formazione CTU e Periti
presso il Tribunale di Roma che si terrà in data in data 15 ottobre p.v. -------

Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 100 del

05/09/2018

è

stata

designata

rappresentante dell’Ordine

la

dottoressa

Monia

degli Psicologi del

Belletti

quale

Lazio in seno al

Coordinamento Regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative presso
la Regione Lazio. ----------------------------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 6288 del 14/09/2018 è stato

resa nota al CNOP la predisposizione di un elenco speciale dei professori
ordinari a tempo pieno sensi di quanto disposto dal D.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; ------------

Il Presidente comunica che l’avv. Silvio Bozzi con nota prot. n. 5465 del

18/07/2018 ha trasmesso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di
Roma ha rigettato l'appello del dott. omissis condannandolo alla rifusione
delle spese di giudizio. Sarà cura dello studio legale provvedere alla
richiesta di una copia esecutiva da notificare alla controparte per ottenere
l'immediato pagamento delle spese; ---------------------------------------------------

Il Presidente comunica che omissis che la procedura esecutiva in merito

ai procedimenti omissis/Ordine e omissis /Ordine può ritenersi conclusa
(nota prot. n. 6425 del 21/09/2018);------------------------------------------------------

Il Presidente comunica che in data 21 settembre u.s. è stato firmato

l’Accordo di collaborazione in tema di alta conflittualità nelle relazioni
genitoriali con il Tribunale Ordinario di Roma. ------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- 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”; -------------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:
Cognome

ABDIU

Nome

VJOLA

Luogo di nascita Prov Data

ALBANIA

.

nascita

EE

10/08/199
0

ALBANI

CLAUDIA

ROMA

RM

17/06/199
1

ALLA

GIULIA

TERRACINA

LT

19/06/198
7

4

AMADORI

ADRIANO

ROMA

RM

17/12/198
8

BONAVOGLIA

ELENA

EBOLI

SA

18/08/199
2

BONI

CARLA

ROMA

RM

13/02/196
5

BRANDIMARTE

DANIELE

ROMA

RM

17/08/198
9

CASSISI

ALESSANDRA

GELA

CL

21/01/199
1

CETTO

CARLA

MARINO

RM

03/11/196
6

CHICCA

ROBERTA

TIVOLI

RM

10/01/198
3

CRESCI

FRANCESCA

MARATEA

PZ

07/01/198
7

DE NATALE

RENATA

NAPOLI

NA

23/02/197
0

DI CICCO

SERENA

MARINO

RM

05/03/199
1

DIMUCCIO

CATERINA

MATERA

MT

25/11/197
8

ESPOSITO

FORCINA

MARCO

NICOLETTA

CASTELLANET TA

06/07/199

A

1

FORMIA

LT

10/04/198
0

FUCÀ

ELISA

PALERMO

PA

10/07/198
7

GABASSI

SILVIA

ROMA

RM

07/02/199
0

GIULIANO

VALERIA

CAMPOBASSO

CB

26/05/199

5

1
LA BELLA

DANIELE

ROMA

RM

23/01/199
2

LA BIANCA

IVANA

PALERMO

PA

02/05/198
9

LIMITI

PIER PAOLO

ROMA

RM

25/10/199
0

LUCIANI

ELISABETTA

BENEVENTO

BN

25/09/198
8

MALAGISI

ILENIA

FORMIA

LT

31/07/199
2

MANCINI

VALERIA

LATINA

LT

21/09/198
7

MARASSAI

CAROLINA

TORRE

DEL NA

GRECO
MIANO

ANNACHIARA

BATTIPAGLIA

18/09/198
7

SA

09/07/199
1

MURESU

DEBORA

AUGUSTA

SR

25/08/197
3

NOTARISTEFAN ROSALBA

MOTTOLA

TA

O
PAVONI

22/02/198
6

BEATRICE

ROMA

RM

01/11/199
1

PIOMBINO

VALERIA

CORATO

BA

17/11/199
1

PIPERNO

VALENTINA

ROMA

RM

04/11/199
2

RISTORI

ELENA

BIBBIENA

AR

04/10/198
9

ROSSI

FRANCESCA
ROMANA

ROMA

RM

22/05/199
0

6

ROTICIANI

VALENTINA

VITERBO

VT

07/08/198
5

RUSSO

VANESSA

CASSINO

FR

17/12/199
0

SALVINO

MARIAGIOVANN COSENZA

CS

A
SCARINGELLA

28/07/198
8

ROSA

BARLETTA

BA

16/10/196
5

TARTARO

PAOLA

ROMA

RM

12/10/198
9

VALSI

DONATELLA

ROMA

RM

23/01/199
1

VARRIALE

VINCENZO

NAPOLI

NA

25/06/197
7

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 412-18) -------------------------------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: --------------------------------------------------------------------------------

Num

Cognome

Nome

Luogo di nascita

prov

iscr.

Data
nascita

24081 ABDIU

VJOLA

ALBANIA

EE

10/08/1990

24082 ALBANI

CLAUDIA

ROMA

RM

17/06/1991

24083 ALLA

GIULIA

TERRACINA

LT

19/06/1987

24084 AMADORI

ADRIANO

ROMA

RM

17/12/1988

24085 BONAVOGLIA

ELENA

EBOLI

SA

18/08/1992

24086 BONI

CARLA

ROMA

RM

13/02/1965
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24087 BRANDIMARTE

DANIELE

ROMA

RM

17/08/1989

24088 CASSISI

ALESSANDRA

GELA

CL

21/01/1991

24089 CETTO

CARLA

MARINO

RM

03/11/1966

24090 CHICCA

ROBERTA

TIVOLI

RM

10/01/1983

24091 CRESCI

FRANCESCA

MARATEA

PZ

07/01/1987

24092 DE NATALE

RENATA

NAPOLI

NA

23/02/1970

24093 DI CICCO

SERENA

MARINO

RM

05/03/1991

24094 DIMUCCIO

CATERINA

MATERA

MT

25/11/1978

24095 ESPOSITO

MARCO

CASTELLANETA TA

06/07/1991

24096 FORCINA

NICOLETTA

FORMIA

LT

10/04/1980

24097 FUCÀ

ELISA

PALERMO

PA

10/07/1987

24098 GABASSI

SILVIA

ROMA

RM

07/02/1990

24099 GIULIANO

VALERIA

CAMPOBASSO

CB

26/05/1991

24100 LA BELLA

DANIELE

ROMA

RM

23/01/1992

24101 LA BIANCA

IVANA

PALERMO

PA

02/05/1989

24102 LIMITI

PIER PAOLO

ROMA

RM

25/10/1990

24103 LUCIANI

ELISABETTA

BENEVENTO

BN

25/09/1988

24104 MALAGISI

ILENIA

FORMIA

LT

31/07/1992

24105 MANCINI

VALERIA

LATINA

LT

21/09/1987

24106 MARASSAI

CAROLINA

TORRE

DEL NA

18/09/1987

GRECO
24107 MIANO

ANNACHIARA

BATTIPAGLIA

SA

09/07/1991

24108 MURESU

DEBORA

AUGUSTA

SR

25/08/1973

24109 NOTARISTEFANO ROSALBA

MOTTOLA

TA

22/02/1986

24110 PAVONI

BEATRICE

ROMA

RM

01/11/1991

24111 PIOMBINO

VALERIA

CORATO

BA

17/11/1991

24112 PIPERNO

VALENTINA

ROMA

RM

04/11/1992

24113 RISTORI

ELENA

BIBBIENA

AR

04/10/1989

24114 ROSSI

FRANCESCA

ROMA

RM

22/05/1990

ROMANA
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24115 ROTICIANI

VALENTINA

VITERBO

VT

07/08/1985

24116 RUSSO

VANESSA

CASSINO

FR

17/12/1990

24117 SALVINO

MARIAGIOVANNA COSENZA

CS

28/07/1988

24118 SCARINGELLA

ROSA

BARLETTA

BA

16/10/1965

24119 TARTARO

PAOLA

ROMA

RM

12/10/1989

24120 VALSI

DONATELLA

ROMA

RM

23/01/1991

24121 VARRIALE

VINCENZO

NAPOLI

NA

25/06/1977

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Onorati Daniela, nata a Latina il 06/04/1974----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 413-18 ) -------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di iscrivere alla sezione B - Settore delle tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità, con attribuzione del numero di iscrizione,
dell’albo degli Psicologi del Lazio i sotto elencati: ---------------------------------118b) Onorati Daniela, nata a Latina il 06/04/1974--------------------------------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 recante "Ordinamento della professione

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

Vista la legge della legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i.; ----------- visto in particolare l’art. 10 “Riforma degli ordini professionali e società
tra professionisti”, comma 3,

ai sensi del quale “3. È consentita la

costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V
del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un
numero di soci non inferiore a tre.”;-------------------------------------------------------- visto il decreto del Ministero della giustizia n. 34 dell’08/02/2013
“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10,
della legge 12 novembre 2011, n. 183”; ------------------------------------------------

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”; -------------

vista la domanda di iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo STP

presentata da: -------------------------------------------------------------------------------Michela Veneziano, nata a Roma il 23/01/1961, in qualità di legale
rappresentante della “SAVE SRL S.T.P.” ----------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 414 -18) ------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere alla Sezione speciale dell’Albo
STP, la Società sotto elencata, con attribuzione del numero di iscrizione 4,
SAVE SRL S.T.P ----------------------------------------------------------------------------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. 6080 del 04/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Bazzani Laura, nata a Aprilia (LT) il 08/02/1983, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17329 dal 14/12/2009; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 415-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bazzani Laura, nata a
Aprilia (LT) il 08/02/1983. ----------------------------------------------------------------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. 6077 del 04/09/2018) presentata dal dott.
Bianchi Luigi, nato a Viterbo il 19/06/1952, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 315 dal 08/11/1990; ----------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 416-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Bianchi Luigi, nato a Viterbo il
19/06/1952. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 6097 del 05/09/2018, integrata con nota
prot. n. 6104 del 05/09/2018) presentata dalla dott.ssa Bochicchio Emanuela,
nata a Napoli il 10/11/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 10159 dal 27/03/2002; ------------------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 417-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bochicchio Emanuela,
nata a Napoli il 10/11/1973. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6355 del 19/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Iannelli Veronica, nata a Roma il 12/11/1987, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 21721 dal 14/12/2015; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 418-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Iannelli Veronica, nata a
Roma il 12/11/1987. ------------------------------------------------------------------------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. 6171 del 10/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Liurni Patrizia, nata a Roma il 11/06/1959, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4904 dal 11/03/1994; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 419-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Liurni Patrizia, nata a
Roma il 11/06/1959. ------------------------------------------------------------------------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. 6370 del 19/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Locci Maria Gabriella, nata a Seulo (NU) il 07/09/1962, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5787 dal 04/02/1995; ---------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 420 -18) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Locci Maria Gabriella,
nata a Seulo (NU) il 07/09/1962. --------------------------------------------------------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. 6172 del 10/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Marcello Laura, nata a Palermo il 24/09/1982, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17016 dal 20/05/2009; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 421-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Marcello Laura, nata a
Palermo il 24/09/1982.---------------------------------------------------------------------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. 6290 del 14/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Mollet Marianne, nata a Zollikofen (Svizzera) il 23/03/1953, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8323 dal 25/06/1999; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 422-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mollet Marianne, nata a
Zollikofen (Svizzera) il 23/03/1953. ----------------------------------------------------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. 6079 del 04/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Pennica Carlotta, nata a Roma il 28/11/1954, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 623 dal 08/11/1990;-----------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 423-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Pennica Carlotta, nata a
Roma il 28/11/1954. ------------------------------------------------------------------------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. 6078 del 04/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Petitta Elisa, nata a Roma il 01/08/1947, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1302 dal 08/11/1990; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 424-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Petitta Elisa, nata a Roma
il 01/08/1947. --------------------------------------------------------------------------------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. 6291 del 14/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Quaresima Elisabetta, nata a Roma il 30/09/1964, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7599 dal 25/09/1998; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 425-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Quaresima Elisabetta,
nata a Roma il 30/09/1964. ---------------------------------------------------------------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. 6354 del 19/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Silvaggi Cinzia, nata a Tivoli (RM) il 28/06/1971, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9414 dal 24/10/2000; --------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 426-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Silvaggi Cinzia, nata a
Tivoli (RM) il 28/06/1971. ----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- 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. 394 del 16/07/2018 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bruscuglia Lucia, nata a
Calvi dell’Umbria (TR) il giorno 12/02/1973, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2906 del 03/09/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento
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della dottoressa Bruscuglia Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana; --------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 427-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Bruscuglia Lucia, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 03/09/2018, data di iscrizione della
dottoressa Bruscuglia Lucia all'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana.- -------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ---------
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- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 87 del 30/04/2018 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Capillo
Mariagrazia, nata a Vibo Valentia (VV) il giorno 28/06/1981, iscritta all'Albo
degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n.
1204 dal 17/09/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal
20/12/2015, residente in omissis, C.F. omissis; --------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 428-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Capillo
Mariagrazia, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
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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
Lombardia presentata dal dottore Barneschi Thomas, nato a Arezzo il
giorno 07/03/1977, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 13326 dal 15/11/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotato con delibera del 21/05/2018, domiciliato in omissis, C.F.
omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Barneschi Thomas a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 429-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Barneschi Thomas, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
dello stesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Di Lucchio Antonella, nata a Rionero in
Vulture (PZ) il giorno 18/07/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15627 dal 17/01/2008,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 19/12/2011,
residente in omissis, C.F. omissis; ------------------------------------------------------ Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Di Lucchio
Antonella 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, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 430-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Di Lucchio Antonella, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dalla dottoressa Giannitelli Elisa, nata a Roma il giorno
10/11/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 18043 dal 14/06/2010, residente in omissis, C.F. omissis; ------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Giannitelli Elisa 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, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 431-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Giannitelli Elisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dal dottore Lopedoto Michele, nato a Gravina di Puglia
(BA) il giorno 22/12/1978, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18353 dal 24/01/2011, residente in omissis,
C.F. omissis; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Lopedoto Michele a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; -----------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 432-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Lopedoto Michele, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
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degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana presentata dal dottore Pillon Manlio, nato a Cagliari il giorno
08/01/1956, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 34 L.
56/89) con il n. 8925 dal 18/02/2000, residente in omissis, C.F. omissis; -------- Rilevata la conformità della posizione del dottore Pillon Manlio a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 433-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Pillon Manlio, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
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degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni” ---------Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; -------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ----------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che
hanno, in tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione
professionale

richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività

psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1. Azevedo Lilia Adriane, nata a Porto Alegre (Brasile) il 08/12/1966 e

iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 12009, ha conseguito
in data 07/03/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M.
24/10/1994); ---------------------------------------------------------------------------2. Battisti Silvia, nata a Roma il 02/03/1967 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 9039, ha conseguito in data 16/11/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IRPPI - ISTITUTO
ROMANO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA; -----3. Bisegna Tiziana, nata a Roma il 03/06/1973 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 14811, ha conseguito in data 16/12/2017 il
diploma di specializzazione

in

psicoterapia presso SCUOLA

ROMANA DI PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001); ----4. Brugnoli Rita, nata a Roma il 11/10/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20208, ha conseguito in data 29/11/2017 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso IPUE - Istituto di
Psicologia Umanistica Esistenziale (D.M.12.10.2007); ----------------------5. Capodanno Valentina, nata a Napoli il 15/06/1987 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 21164, ha conseguito in data
04/03/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SMIAB

-

SOCIETÀ

MEDICA

ITALIANA

DI

SELF-ANALISI

BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------6. Carenti Maria Luisa, nata a Ozieri (Ss) il 31/03/1986 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20450, ha conseguito in data
16/01/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC
ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); 7. Di Pietro Maria Grazia, nata a Sacrofano (Rm) il 07/02/1971 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 8697, ha conseguito in data
11/09/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994); ---------------------------------------------------------------------------8. Fioretti Giordana, nata a Umbertide (Pg) il 26/03/1986 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20039, ha conseguito in data
02/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;------------------9. Franchi Vivian, nata a Roma il 02/02/1989 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20934, ha conseguito in data 04/03/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ
MEDICA ITALIANA DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M.
16/11/2000); ---------------------------------------------------------------------------10.Giovampietro Luca, nato a Roma il 18/08/1987 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20410, ha conseguito in data 18/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ----------------------------------------------------------
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11.Gracili Caterina, nata a Subiaco (Rm) il 18/04/1986 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19506, ha conseguito in data
02/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;------------------12.Gualina Carla, nata a Roma il 16/01/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 16473, ha conseguito in data 15/07/2015 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; --------------------------------------------------------13.Imbriano Letizia, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 06/08/1982 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17208, ha conseguito in data
29/01/2016 il diploma di specializzazione in Valutazione Psicologica
presso SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ------------------------------14.Izzo Mariarosaria, nata a Eboli (Sa) il 03/11/1979 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 22483, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP
(D.M. 20/03/1998); -------------------------------------------------------------------15.Llalla Migena, nata a Tirana (Albania) il 17/01/1985 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19974, ha conseguito in data
31/01/2018 il diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------16.Marino Valentina, nata a Scafati (Sa) il 22/11/1986 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19659, ha conseguito in data
18/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------17.Marozza Elisabetta, nata a Bracciano (Rm) il 28/06/1978 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16035, ha conseguito in data
11/09/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994); ----------------------------------------------------------------------------
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18. Molino Sabrina, nata ad Agropoli (Sa) il 26/08/1982 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19167, ha conseguito in data
18/06/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.I.B.Biosistemica (D.M. 509 del 12-2-2002); ----------------------------------------19. Pastore Giorgia, nata a Roma il 26/04/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18370, ha conseguito in data 11/09/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------20.Pellegrini Alessandra, nata a Sora (Fr) IL 20/04/1984 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.18661, ha conseguito in data 11/09/2018
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M.
09/05/1994); ---------------------------------------------------------------------------21.Pescetelli Alessia, nata a Roma il 08/10/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20136, ha conseguito in data 02/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO
PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA;---------------------------------------22.Proietti Stefania, nata a Roma il 10/12/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20533, ha conseguito in data 19/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);------------------23.Rizza Elisabetta, nata a Siracusa il 24/08/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20245, ha conseguito in data 09/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
GESTALT THERAPY - HCC KAIROS SRL (D.M.09/05/1994); -----------24.Rondoni Alessia, nata a Roma il 27/06/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19616, ha conseguito in data 04/07/2017 il
diploma

di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

APC

ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993); --25.Sabino Giorgia, nata a Roma il 10/03/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20900, ha conseguito in data 14/09/2018 il
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diploma di specializzazione in Psicologia della Salute presso
SAPIENZA - UNIVERSITA' DI ROMA; ---------------------------------------26.Spallucci Sara, nata a Policoro (Mt) il 05/05/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19321, ha conseguito in data 07/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPAD - SCUOLA
DI

PSICOTERAPIA

DELL'ADOLESCENZA

E

DELL'ETÀ

GIOVANILE AD INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001);--27.Tantillo Stefano, nato a Roma il 20/08/1966 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19323, ha conseguito in data 16/03/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ----------------28.Troisi Palmira, nata a Roma il 06/08/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 13317, ha conseguito in data 11/09/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------29.Vaglica Vincenzarianna, nata a Messina il 30/10/1978 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n.19910, ha conseguito in data 18/07/2018
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 434-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma II, lett. e), ai sensi del quale il
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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, altresì, l’art. 3 della medesima Legge, concernente l’esercizio
dell’attività psicoterapeutica, secondo il quale “L'esercizio dell'attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale,
da acquisirsi […] mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali
che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia,
attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal
fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica”; ----------------------------------------------------------- Visto l’art. 50, comma V del D.P.R. 328/2001 ai sensi del quale, qualora
l’iscritto alla sezione A abbia conseguito la specializzazione in psicoterapia,
“l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è annotata nell’albo, come
previsto dalla legge 18/02/1989, n. 56” ; ----------------------------------------------- Visto il D.M. del 24/07/2006 recante il Riassetto delle Scuole di
Specializzazione di Area Psicologica; -------------------------------------------------- Esaminata la domanda di annotazione ex art. 3 Legge 18/02/1989, n. 56
presentata in data 09/07/2018, prot. n. 5262, dalla dott.ssa omissis, nata a
omissis il omissis, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio dal omissis con
n. omissis;------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che la dott.ssa omissis richiede l’annotazione come
psicoterapeuta ex art. 3 presentando un Diploma di Specializzazione
conseguito nel 1987, tramite un corso di formazione quadriennale in
Psicologia Clinica e Psicoterapia presso l’IRPIR, oggi SSPC-IFREP; ------------ Tenuto conto che il l’IRPIR, oggi SSPC-IFREP, ha ottenuto dal MIUR il
riconoscimento dell' idoneità ad attivare corsi di formazione in psicoterapia
soltanto con D.M. del 20/03/1998; ------------------------------------------------------- Vista la nota (ns. prot. n. 5263 del 09/07/2018) con cui l’Ordine richiede
alla dott.ssa omissis chiarimenti in merito al riconoscimento del suo
diploma di specializzazione in psicoterapia, sottolineando come, alla data
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del suo conseguimento, il medesimo non fosse riconosciuto dal MIUR come
abilitante alla psicoterapia; -------------------------------------------------------------- Acquisito, per le vie brevi, il parere del consulente legale dell’Ordine, in
merito alla posizione della dott.ssa omissis------------------------------------------- Tenuto conto che non sono emersi elementi risolutivi circa il mancato
riconoscimento, alla data di conseguimento del diploma, del corso di
formazione frequentato dalla dott.ssa omissis; -------------------------------------- Ritenuto, dunque, che il corso di formazione, a seguito del quale è stato
rilasciato alla dott.ssa omissis il diploma di specializzazione, non risultava
riconosciuto dal MIUR nel 1987; -------------------------------------------------------- Ritenuti, pertanto, carenti i requisiti previsti dalla normativa vigente per
procedere all’annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 56/89;--------con voto favorevole all’unanimità dei presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 435-18) ------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- -di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3
Legge 18/02/1989, n. 56, presentata dalla dott.ssa omissis. -----------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 16 luglio 2018 ------------------Il Consiglio approva il verbale della seduta del 16 Luglio u.s. con 10 voti
favorevoli (Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher,
Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (Mancini) -------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Audizione R.G. n. 2016 478 ----------------------Alle ore 10:20 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino e il dott. Franco Morozzo della Rocca. ------------------Il Presidente dà la parola al consulente legale della Commissione
Deontologica, Avv. Antonio Cucino, affinché esponga lo svolgimento dei
fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta
odierna in ordine al R.G. n. 2016 478. --------------------------------------------------
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L’Avv. Cucino informa il Consiglio che alla data odierna non vi è certezza
che il plico contenente la notifica della delibera di convocazione del dott.
Omissis dinanzi al Consiglio, notificato mediante ufficiale giudiziario
all’indirizzo di residenza risultante dal sito dell’anagrafe del Comune di
Roma, sia stato correttamente notificato al segnalato. L’Avv. Cucino
informa altresì il Consiglio che, da informazioni acquisite per le vie brevi,
sembra che il dott. Omissis si trovi attualmente Omissis; si rende
necessario, pertanto, accertare tale dato e rinnovare la notifica di avvio del
procedimento disciplinare, fissando una nuova data di convocazione del
dott. Omissis. ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali e il consigliere della Sez. B, si
ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività
dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione”; ----------------------- vista la propria deliberazione n. 249 del 16/04/2018 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpato; -------------------- vista la propria deliberazione n. 364 del 18/06/2018 di rinnovo della
convocazione dell’incolpato; ------------------------------------------------------------- preso atto che non vi è certezza che il plico contenente la notifica della
delibera di rinnovo della convocazione del dott. Omissis dinanzi al
Consiglio in data odierna, notificato mediante ufficiale giudiziario
all’indirizzo di residenza risultante dal sito dell’anagrafe del Comune di
Roma, sia stato correttamente notificato;---------------------------------------------- preso atto delle informazioni rese dal consulente legale, Avv. Cucino. ------ con voto all’unanimità dei/delle presenti ------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 436-18) --------------------------------
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a) di riconvocare il dott. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 26 Novembre 2018 alle ore 11.00 nei locali dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ----------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di
fiducia iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare il presente provvedimento, nonché la delibera di avvio del
procedimento disciplinare ad esso connessa, al dott. Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27
L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -c) di delegare l’avv. Antonio Cucino ad effettuare la notifica della presente
delibera unitamente alla delibera n. 249 del 16/04/2018 anche a mezzo
ufficiale giudiziario. -----------------------------------------------------------------------Alle ore 10:30 entra il Cons. Sez. B dott. David Pelusi. ----------------------------Il Presidente, considerato che l’audizione di cui al punto 6 in o.d.g. è
prevista per le ore 11:00, propone di anticipare la trattazione dei punti 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 15 all’o.d.g., il Consiglio con votazione favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La
Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) accoglie la
proposta. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
bando europeo progetto REC - Daphne ---------------------------------------------Il Presidente cede la parola alle Consigliere Langher e Giannini al fine di
chiarire al Consiglio i punti salienti dell’iniziativa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
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Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

utilizzare

le

conoscenze

sul

comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del gruppo e della comunità”; --------------------------------------------------------------- Visto il bando europeo progetto REC -Daphne con scadenza prevista il
giorno 13 novembre 2018; ---------------------------------------------------------------- Rilevato che tra le Priorità e attività da cofinanziare del suddetto bando
figurano “1. Priorità 1.1 Prevenzione della violenza di genere (GBV): l'obiettivo
di questa priorità è la prevenzione primaria, in particolare il cambiamento delle
norme e dei comportamenti sociali, al fine di porre fine alla tolleranza di tutte le
forme di violenza di genere.”, “1.2 Protezione e sostegno alle vittime e ai testimoni
di violenza domestica, anche attraverso la lotta alla mancata segnalazione, alla
promozione della cooperazione multidisciplinare e al rafforzamento delle capacità
per i professionisti interessati.”, “1.3 Il coordinamento e / o l'adattamento dei
servizi di supporto per la violenza sessuale e di genere per includere rifugiati e
migranti (bambini, donne, persone LGBTI, uomini e ragazzi), in particolare per
garantire il loro recupero da tali traumi”, 1.4 Prevenzione e risposta alla violenza
cibernetica e di genere (rivolta a bambini, donne, persone LGBTI, uomini e
ragazzi), 1.5 Promuovere l'inclusione di politiche di salvaguardia dei minori in
diversi contesti e settori”; -------------------------------------------------------------------- Atteso che il citato progetto attiene quindi alle tematiche relative al
contrasto alla violenza domestica ed in particolare “al fornire supporto a
vittime e testimoni di violenza domestica coinvolgendo organizzazioni e autorità
che lavorano in varia misura con questi soggetti, promuovendo la costruzione di
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competenze e il rafforzamento della cooperazione multidisciplinare tra questi
soggetti”;--------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto della possibilità per l’Ente di partecipare al suddetto bando;----- Rilevata l’opportunità di assumere il ruolo di Ente capofila; ------------------- Rilevata, altresì, l’opportunità di individuare quali referenti per la
suddetta iniziativa la Cons. Annamaria Giannini, la Cons. Viviana Langher
e la dott.ssa Maria Elisabetta Ricci quale coordinatrice del GdL Violenza
nelle Relazioni Intime ; -------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 437- 18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare la partecipazione dell’Ente, in qualità di Soggetto Capofila,
al progetto REC –Daphne, con scadenza al 13 novembre 2018; ------------------ di individuare quali referenti per la suddetta iniziativa la Cons.
Annamaria Giannini, la Cons. Viviana Langher e la dott.ssa Maria
Elisabetta Ricci quale coordinatrice del GdL Violenza nelle Relazioni
Intime; ----------------------------------------------------------------------------------------- di demandare a successiva deliberazione del Consiglio dell’Ordine le fasi
progettuali e applicative della citata partecipazione.------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
progetto "Condividere per sentirsi parte" ------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, Cons. Conte, al fine di chiarire al
Consiglio modalità attuative e finalità del progetto in esame. ------------------------------------------------------------------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 abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo,
agli organismi sociali e alle comunità”; ----------------------------------------------------
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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 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

utilizzare

le

conoscenze

sul

comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del gruppo e della comunità”; -------------------------------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i -------------------------------------------------------------------------- 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.; --------------------------------------------------------------- Visto il Progetto “Condividere per sentirsi parte” Progetto d’intervento
psicologico rivolto alla popolazione di Norcia; -------------------------------------- Rilevato che, tra le tre linee di intervento previste, è indicato uno studio
sulla relazione tra benessere psicologico, resilienza e identità comunitaria; -- Considerato che l’iniziativa in esame possa rivelarsi una importante
opportunità verso l'innovazione e l'utilità sociale della professione di
psicologo; ------------------------------------------------------------------------------------- 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; ------
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- Ritenuto di fissare il costo massimo complessivo dell’iniziativa in €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivi; ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 438- 18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare il “Progetto “Condividere per sentirsi parte” Progetto
d’intervento psicologico rivolto alla popolazione di Norcia”; --------------------------2) di fissare il costo massimo complessivo della suddetta iniziativa in €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivi. ------------------------------3) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine; -----------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. ---Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a richiesta
partenariato Corso "Formazione DSA per professionisti psicologi"
Avviso Adattabilità Reg. Lazio --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; --------------------------------------------
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- Visto l’Avviso Pubblico Avviso pubblico “Crescita dell’adattabilità dei
lavoratori attraverso la formazione continua” approvato con Det. G04454
del 02/05/2016; ------------------------------------------------------------------------------- Vista la richiesta per la Manifestazione di Interesse pervenuta dalla
dott.ssa Ketty Morsicato Area Progettazione | Forma-Tec Srl (soggetto
promotore della proposta progettuale); ---------------------------------------------- Visto l’abstract prodotto dal medesimo soggetto promotore; ------------------ Atteso che il corso è “rivolto esclusivamente a Psicologi, regolarmente iscritti
all’Albo, con partita IVA e residenza fiscale nella REGIONE LAZIO”; -------------- Rilevato che “lo scopo del corso è di fornire una panoramica chiara ed esaustiva
sul tema dei Bisogni Educativi Speciali in ambito scolastico, a partire dalla
normativa di riferimento attualmente presente in Italia, fino a saper attivare
percorsi formativi per insegnanti e percorsi di sostegno per i genitori di bambini e
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali”; -------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di assumere il ruolo di Soggetto Aderente come da
avviso succitato “; -------------------------------------------------------------------------- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione non vi sarà alcun onere a
carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------------------------con 9 voti favorevoli (Biondi, Conte, Giannini, La Prova, Langher, Mancini,
Pelusi, Senes, Piccinini) e 2 astenuti (De Giorgio, Laselva) -------------------------------------------------------------delibera (n. 439- 18)---------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di fornire la propria manifestazione di interesse all’iniziativa:
“Formazione

DSA

per

professionisti

psicologi”

finalizzata

alla

partecipazione all'Avviso Pubblico “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori
attraverso la formazione continua" per il finanziamento di corsi di formazione
indirizzati a psicologi liberi professionisti”; ----------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad organizzazione
evento "DSA e Lg. 170/2010 in Regione Lazio" ------------------------------------
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Alle ore 10:44 esce 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), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------------------------------------- Vista la Legge 8 ottobre 2010, n. 270 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico”; ----------------------------------------- Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e s.m.i.; ------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; -- Viste le delibere nn. 209 del 27 aprile 2015 e 331 del 27/07/2015 con le quali
è stata approvata l’organizzazione dell’evento “La Legge 170 e DSA tra
pubblico e privato nel Lazio: il contributo degli psicologi” tenutasi il giorno
8 ottobre 2015; ------------------------------------------------------------------------------- Considerato che, l’Ordine ha intenzione di prevedere, nell’ambito delle
sue attività di promozione, una nuova iniziativa culturale sulle tematiche
connesse al DSA e alla Legge n. 170/2010 al fine di sensibilizzare i
professionisti del settore, nonché l’intera cittadinanza ; --------------------------- Preso atto che l’iniziativa costituirà una preziosa occasione per l’avvio di
una riflessione con le Istituzioni scolastiche sulle risorse e sulle criticità
dell’applicazione della Legge n. 170/2010 e dunque la definizione di buone
prassi tra clinici, scuole e famiglie, nell’interesse primario degli alunni con
DSA; -------------------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento rappresenta inoltre un’occasione per fare il punto sulla
funzione dello psicologo nel percorso diagnostico-riabilitativo dei bambini
interessati da Dsa, nonché per delineare possibili scenari di sviluppo; -------- Condivisa la validità dell’iniziativa, da organizzarsi nel mese di dicembre
p.v., presumibilmente presso la sede romana della Erickson S.p.A; ------------ Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo
alla realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 5.000,00
(cinquemila/00) onnicomprensivi; -----------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------delibera (n. 440-18) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione dell’evento dal titolo provvisorio “"DSA e
Lg. 170/2010 in Regione Lazio"”, che si terrà nel mese di dicembre p.v.
presumibilmente presso la sede romana della Erickson S.p.A; ------------------ di delegare al Presidente la predisposizione del programma definitivo
dell’iniziativa in oggetto con onere di rendicontazione al Consiglio
dell’Ordine; ---------------------------------------------------------------------------------- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti
canali istituzionali dell’Ordine. ---------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione
dell’iniziativa in € 5.000,00 (cinquemila/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. ---Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad istituzione
Osservatorio Psicologico in Cronicità -----------------------------------------------Alle ore 10:54 rientra il Cons. Pelusi. ---------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, 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 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i.; ----------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto il progetto di istituzione di un Osservatorio psicologico in cronicità; - Rilevato che la creazione di un Osservatorio di matrice psicologica può
assumere “una funzione di aggancio al Piano Nazionale della Cronicità (PNC),
che si caratterizzi come primo polo di ricerca scientifica, divulgazione e
valorizzazione di una rete di psicologi che collaborino in questo settore”;------------Atteso che l’osservatorio interattivo potrà articolarsi mediante assi

di

lavoro diversificate: -----------------------------------------------------------------------“a) Cittadinanza, b) Persone affette da patologia cronica, c) Operatori Sanitario, d)
Istituzioni, con diversi obiettivi quali, ad esempio, - osservare il contesto
psicologico del Lazio e nazionale in tema di cronicità, - consolidare la figura dello
psicologo all’interno delle istituzioni, - promozione di laboratori che favoriscano la
conoscenza dello psicologo che lavora in cronicità per le istituzioni, - mutua
formazione per psicologi che lavorino o vogliano lavorare nella cronicità, creazioni di lavoro di rete con più professionisti impegnati nel cronico, - disegno di
studio personalizzato per patologia sulla valorizzazione dell’intervento psicologico
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quale generatore di risparmio per il SSN, - protocolli ad hoc per la prevenzione del
Burn Out nell’operatore sanitario, - uso della tecnologia come strumento di
facilitazione nella cura e nella prevenzione, - ricerca scientifica, - reperimento di
finanziamenti per progettualità a sostegno degli obiettivi sopra elencati”;
- Viste le specifiche competenze professionali possedute dalla dott.ssa Mara
Lastretti;--------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di individuare quale referente per la suddetta
iniziativa la medesima dott.ssa Mara Lastretti; -------------------------------------- - Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in €
10.000,00 (euro diecimila/00) onnicomprensivi per le risorse necessarie alla
realizzazione del progetto; --------------------------------------------------------------con 10 voti favorevoli (Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova,
Langher, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ---------------------------------------------------------delibera (n. 441- 18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- 1) di approvare l’istituzione dell’Osservatorio Psicologico in Cronicità che
costituisce parte integrante della presente deliberazione; ------------------------2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la
dott.ssa Mara Lastretti; -------------------------------------------------------------------3) di demandare al Presidente e alla dott.ssa Mara Lastretti la definizione
dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------4) di definire un costo massimo relativo alla organizzazione e promozione
dell’iniziativa pari a € 10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivi; -------------5) di informare gli iscritti attraverso i canali istituzionali dell’Ordine. -------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito a collaborazione con
Fondazione Roma Solidale Onlus ----------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, Cons. Conte, al fine di illustrare al
Consiglio il punto in esame.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona,
al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; --------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; ----------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare 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

utilizzare

le

conoscenze

sul

comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del gruppo e della comunità”; -------------------------------------------------------------- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi
fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono
concludere

tra

loro

accordi

per

disciplinare

lo

svolgimento

in

collaborazione di attività di interesse comune; -------------------------------------- Visto l’Atto Costitutivo della Fondazione Roma Solidale onlus; -------------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del
benessere psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi
contesti

professionali

e

formativi,

anche

mediante

percorsi

di

collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la
territorialità di riferimento; --------------------------------------------------------------- Vista la richiesta pervenuta dalla Fondazione Roma Solidale onlus (prot.
n. 6336 del 17/09/2018); --------------------------------------------------------------------
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- Atteso che la citata richiesta di collaborazione concerne l’opportunità
progettuale “BINGE DRINKING. L’alcol del tempo vuoto. Azioni di
sensibilizzazione nei contesti scolastici”;---------------------------------------------- Rilevato che la collaborazione potrà articolarsi in diverse fasi di ricerca,
progettazione e formazione; ------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo
Operativo con la Fondazione Roma Solidale onlus al fine di poter
disciplinare la collaborazione sopra indicata; ---------------------------------------- Ritenuto, altresì, opportuno individuare come referente dell’Ordine per
la suddetta iniziativa il Presidente dott. Nicola Piccinini; ------------------------- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di 10.000,00
(diecimila/00 euro) per la realizzazione dell’iniziativa; ---------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 442-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di approvare la collaborazione con la Fondazione Roma Solidale Onlus;
2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo Operativo
con Fondazione Roma Solidale Onlus per il perseguimento delle finalità
indicate in premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio; --------------3) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa il
Presidente Nicola Piccinini --------------------------------------------------------------4) di demandare al Presidente la stesura definitiva dell’Accordo Operativo;
5) di prevedere un budget massimo di 10.000,00 (diecimila/00 euro) per la
realizzazione dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------6) di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
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Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a personale
dipendente ----------------------------------------------------------------------------------Il

Presidente

cede la parola al dott. Claudio Zagari,

dirigente

amministrativo dell’Ordine, al fine di illustrare il punto in esame. ------------Il dott. David Pelusi chiede se è in atto una riorganizzazione e se sono
previste nuove entrate di personale, anche rispetto alle fuoriuscite di
personale. ------------------------------------------------------------------------------------Il Dirigente Amministrativo comunica al Consiglio che si stanno valutando
diverse opzioni, che dovranno poi essere discusse con i vertici politici del
Consiglio e con i sindacati, al fine di implementare il personale e le risorse
in forza all’Ente. Per quanto concerne la copertura delle posizioni dei
dipendenti in comando presso altri Enti, al momento l’assenza è stata
sopperita, ma non sono state previste ancora modifiche in pianta organica. Alle ore 11:15 esce la Cons. Langher.----------------------------------------------------------------------------------------------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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” introdotto in attuazione
della Legge delega 183 del 2014 c.d. Jobs Act; ---------------------------------------
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- Visto in particolare il capo II, sezione I, artt. dal 4 al 12, del citato D.Lgs. 25
giugno 2015, n. 81 che disciplina il contratto part-time o a tempo parziale; -- Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 12 del citato D.Lgs. “Lavoro a
tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche” in base al quale “Ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, […]”;----------------------------------------------------------------------------- Visto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con cui la
dott.ssa omissis, in data 06/11/2001, è stata assunta a tempo pieno; ------------ Vista la delibera n. 475 del 18/09/2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha stabilito di accogliere la richiesta della dott.ssa omissis di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale dal 50% a tempo parziale al 33%,
con decorrenza dal 01/10/2017; ---------------------------------------------------------- Tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede; ----------------------------------- Vista l’istanza prot. reg. int. n. 119 del 20/09/2018 avente ad oggetto la
richiesta della dott.ssa omissis di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo parziale dal 33% a tempo parziale al 50%, con decorrenza dal
01/10/2018; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 443-18) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------a) di accogliere la richiesta della dott.ssa omissis di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo parziale dal 33% a tempo parziale al 50%, con
decorrenza dal 01/10/2018; --------------------------------------------------------------b) di delegare il Dirigente Amministrativo dell’Ente a modificare il
rapporto di lavoro ed a stabilire la durata della prestazione lavorativa
settimanale in relazione alle esigenze dell’Ente. -------------------------------------
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Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali n. 86 del 20/07/2018, n. 87 del 01/08/2018, n. 89 del 27/08/2018,
n. 91 del 28/08/2018, n. 92 del 30/08/2018, da n. 95 a n. 99 e da n. 101 a n. 104
del del 05/09/2018--------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:24 entra la Cons. Langher ed esce la Cons. Giannini. -----------------------------------------------------------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. 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”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 86/18 con la quale è stato
approvato il rinnovo della Convenzione per lo svolgimento dei tirocini
normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo,
con la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma; ----- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 444-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 86/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. ---------------------------------------
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Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 86 del 20/07/2018
Oggetto:

Rinnovo

Convenzione

per

lo

svolgimento

dei

tirocini

normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo,
con la Facoltà di Medicina e Psicologia di 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 il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I lett.
m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
e lo sviluppo della professione…”; ---------------------------------------------------------- Visto il D.P.R. 05.06.2001 n. 328, in particolare l’art. 52, comma 2, il quale
stabilisce che per l’ammissione all’esame di Stato sez. A dell’Albo, è richiesto, fra
l’altro, un tirocinio della durata di un anno; ---------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 53, comma 2, del D.P.R. testé menzionato, a norma del
quale, per l’ammissione all’esame di Stato sez. B dell’Albo, è richiesto, fra l’altro,
un tirocinio della durata di sei mesi; ------------------------------------------------------- Visto, altresì, il Decreto del MIUR 22.10.2004 n. 270, “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509”; --------------------------------------------------------------------- Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 “Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo”; -----------------------------------------------
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- Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2 del Decreto del MIUR datato 13 gennaio
1992, n. 239, secondo il quale “Il tirocinio deve essere effettuato presso i
dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle Università ovvero presso
strutture

pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche

d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine”; --------------------------------------- Rilevato che l’Ordine ha tuttora attive, con le principali Università del Lazio,
convenzioni per lo svolgimento dei tirocini richiesti al fine dell’iscrizione alle
sezioni A e B dell’Albo; ---------------------------------------------------------------------- Rilevata pertanto la necessità di stipulare una Convenzione per lo svolgimento
dei tirocini normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B
dell’Albo, con la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma;
- Vista la Convenzione tra la Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza
Università di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio in ordine alle attività
previste per l’iscrizione all’albo Sez. A e Sez. B, avente durata triennale; ------------- Visto l’art. 7, comma 4, della citata Bozza di Convenzione ai sensi del quale “per
la valutazione delle proposte di accreditamento delle Sedi” la Commissione interna
deve essere integrata con quattro membri nominati dal Consiglio dell’Ordine e
viene denominata Commissione Paritetica; ----------------------------------------------- Preso atto dell’intervenuta scadenza della suddetta Convenzione;
Considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione della suddetta Convenzione al
fine di consentire la continuità del documento stesso;
- Ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; -------------delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di approvare la Bozza di Convenzione per lo svolgimento dei tirocini
normativamente richiesti al fine dell’iscrizione alle sezioni A e B dell’Albo, con la
Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza Università di Roma; -------------------2 – di delegare il Presidente alla stipula della Convenzione; ----------------------------
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3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine[…]”; ---------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 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”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 87/18 con la quale è stato
autorizzato il Vice Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo di
collaborazione in tema di alta conflittualità nelle relazioni genitoriali; -------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 445-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 87/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
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Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 87 del 01/08/2018
Oggetto: stipula Accordo di collaborazione in tema di alta conflittualità
nelle relazioni genitoriali con il Presidente del Tribunale di Roma
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità”; ---------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale
il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare 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”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi

e,

in

particolare,

l'articolo

15

"Accordi

fra

pubbliche

amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune; ---------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo
considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; -
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- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del benessere
psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi contesti professionali e
formativi, anche mediante percorsi di collaborazione e sinergia intrapresi con le
Istituzioni operanti presso la territorialità di riferimento; ------------------------------- vista la delibera n. 117 del 22 gennaio 2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato di recepire e far proprio il progetto di ricerca-intervento “Prevenire e
curare la rottura delle relazioni genitoriali nelle situazioni ad alta conflittualità;
- Vista la bozza dell’Accordo di collaborazione in tema di alta conflittualità nelle
relazioni genitoriali;
- Ritenuto, altresì, opportuno individuare la dott.ssa Anna Lubrano Lavadera come
responsabile scientifica della presente Ricerca-Intervento;
- Rilevata la necessità di procedere quanto prima alla stipula del suddetto
documento come da indicazioni del Tribunale di Roma;
- Acquisita la disponibilità del Vice Presidente ad intervenire al citato incontro in
vece del Presidente; --------------------------------------------------------------------------- Ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere alla stipula del citato
documento;
delibera
per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di autorizzare il Vice Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione
in tema di alta conflittualità nelle relazioni genitoriali;---------------------------------- di individuare la dott.ssa Anna Lubrano Lavadera come responsabile scientifica
della presente Ricerca-Intervento;
- di demandare al Vice Presidente la stesura definitiva del documento;---------------- 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. 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”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 89/18 con la quale è annotata
come psicoterapeuta nell’Albo degli Psicologi del Lazio dei seguenti
dottori:
30.Agostini Martina, nata a Roma il 17/12/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20512, ha conseguito in data 16/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
(D.M. 16/11/2000);
31.Baldinelli Chiara, nata a Tivoli (Rm) il 02/01/1983 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 17460, ha conseguito in data
10/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
Istituto Dedalus D.M. del 2/8/2007;
32.Bernacchia Daniele, nato a Roma il 04/07/1977 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20545, ha conseguito in data 28/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

SCUPSIS -

SCUOLA PSICOT. STRATEGICA INTEGRATA SERAPHICUM (D.D.
31/07/2003);
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33.Carnevali Francesca, nata a Marino (Rm) il 15/12/1984 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20451, ha conseguito il data 11/04/2018
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008);
34.Casinelli Maura, nata a Sora (Fr) il 10/05/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20778, ha conseguito in data 03/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008);
35.Cimarelli Giulia, nata a Roma il 14/01/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20840, ha conseguito in data 02/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO
DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;
36.Cioffi Veronica, nata a Tivoli (Rm) il 19/07/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20217, ha conseguito in data 18/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;
37.De Castro Andrea, nato a Roma il 02/07/1987 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20607, ha conseguito in data 11/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO
PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA;
38.Delia Edda, nata a Taranto il 27/11/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18850, ha conseguito in data 18/06/2018 il
diploma specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
39.Di Stazio Vincenzo, nato a Muravera (Ca) il 06/04/1985 e iscritto

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 19534, ha conseguito in data
07/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SC.
ADLERIANA DI PSICOTERAPIA DELL'IST. ALFRED ADLER
MILANO;
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40.Forneris Vanessa, nata a Roma il 18/03/1970 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 7405, ha conseguito in data 25/03/2007 il
diploma di specializzazione

in

psicoterapia presso SCUOLA

ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);
41.Giorda Gian Luca, nato a Roma il 22/09/1959 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20865, ha conseguito in data 16/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

SCUOLA

ROMANA DI PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001);
42.Giordano Angela, nata a Gragnano (Na) il 22/09/1986 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19797, ha conseguito in data
02/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;
43.Iannarelli Federica, nata a Roma il 28/09/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20565, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP
(D.M. 20/03/1998);
44.Magnone Silvia, nata a Roma il 01/02/1966 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 7620, ha conseguito in data 10/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
45.Mazzola Alberta, nata a Vico Equense (Na) il 30/08/1985 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20679, ha conseguito in data
11/05/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007);
46.Micheli Valentina, nata a Roma il 28/08/1964 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20623, ha conseguito in data 17/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

ATANOR

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA (D.M. 15/08/2008);
47.Montemurro Maria Rosaria, nata a Matera il 27/05/1980 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16187, ha conseguito in data
10/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
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CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994);
48.Nanè Laura, nata a Frosinone il 10/11/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20044, ha conseguito in data 18/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
49.Nardone Serena, nata Fondi (Lt) il 14/05/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20486, ha conseguito in data 18/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
50.Pagliuso Francesca, nata Roma il 27/05/1977 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20421, ha conseguito in data 04/02/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

CENTRO

TERAPIA STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000);
51.Pellegrino Michela, nata a Roma il 08/03/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20363, 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);
52.Pepa Anna, nata a Roma il 09/12/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 20364, ha conseguito in data 18/07/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA

SPEC.

ISTITUTO SKINNER-

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;
53.Pinzarrone Laura, nata a Napoli il 09/08/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20242, ha conseguito in data 16/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
WALDEN - LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
(D.M. 16/11/2000);
54.Porcina Patrizia, nata a Roma il 20/07/1968 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 9024, ha conseguito in data 15/02/2018 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);
55.Pozzar Francesca, nata a Roma il 22/09/1982 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19570, ha conseguito in data 12/05/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO
ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994);
56.Reggimenti Rita, nata a Mentana (Rm) il 15/03/1966 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19379, ha conseguito in data18/06/2018
il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
57.Rufini Cristina, nata a Roma il 18/07/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20535, ha conseguito in data 18/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
SKINNER-SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;
58.Tomasetta Federica, nata a Latina il 11/05/1985 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20252, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso
Scuola di Analisi Transazionale – S.I.F.P. (D.M. 01/08/2011);
59.Venosa Marianna, nata a Salerno il 12/12/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20911, ha conseguito in data 16/03/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998);
60.Vigorita Claudia, nata a Roma il 18/06/1975 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 11509, ha conseguito in data 01/02/2008 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA
INTERNAZIONALE

DI

RICERCA

E

FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M.
20/03/1998);
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; --------------------------------------------------------

59

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 446 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 89/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 89 del 27/08/2018
Oggetto: Annotazioni ex. Art. 3 Legge 56/89
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la legge 18/02/1989, n. 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; ------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta
dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per ciascuno dei
quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: --------------------------------

1. Agostini Martina, nata a Roma il 17/12/1988 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20512, ha conseguito in data 16/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO

DI

SCIENZE

COMPORTAMENTALI

(D.M.

16/11/2000);
2. Baldinelli Chiara, nata a Tivoli (Rm) il 02/01/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17460, ha conseguito in data 10/07/2018 il

60

diploma di specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M.
del 2/8/2007;
3. Bernacchia Daniele, nato a Roma il 04/07/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20545, ha conseguito in data 28/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUPSIS - SCUOLA
PSICOT.

STRATEGICA

INTEGRATA

SERAPHICUM

(D.D.

31/07/2003);
4. Carnevali Francesca, nata a Marino (Rm) il 15/12/1984 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20451, ha conseguito il data 11/04/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008);
5. Casinelli Maura, nata a Sora (Fr) il 10/05/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20778, ha conseguito in data 03/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008);
6. Cimarelli Giulia, nata a Roma il 14/01/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20840, ha conseguito in data 02/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;
7. Cioffi Veronica, nata a Tivoli (Rm) il 19/07/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20217, ha conseguito in data 18/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;
8. De Castro Andrea, nato a Roma il 02/07/1987 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20607, ha conseguito in data 11/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CRP - CENTRO PER
LA RICERCA IN PSICOTERAPIA;
9. Delia Edda, nata a Taranto il 27/11/1982 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18850, ha conseguito in data 18/06/2018 il diploma
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specializzazione

in

psicoterapia

presso

ACCADEMIA

DI

PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
10. Di Stazio Vincenzo, nato a Muravera (Ca) il 06/04/1985 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19534, ha conseguito in data 07/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SC. ADLERIANA DI
PSICOTERAPIA DELL'IST. ALFRED ADLER MILANO;
11. Forneris Vanessa, nata a Roma il 18/03/1970 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7405, ha conseguito in data 25/03/2007 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA
DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);
12. Giorda Gian Luca, nato a Roma il 22/09/1959 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20865, ha conseguito in data 16/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA
DI PSICOLOGIA CLINICA IMAGO (D.D. 09/07/2001);
13. Giordano Angela, nata a Gragnano (Na) il 22/09/1986 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19797, ha conseguito in data 02/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI
TERAPIA RELAZIONALE INTEGRATA;
14. Iannarelli Federica, nata a Roma il 28/09/1988 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20565, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP (D.M.
20/03/1998);
15. Magnone Silvia, nata a Roma il 01/02/1966 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 7620, ha conseguito in data 10/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI
TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
16. Mazzola Alberta, nata a Vico Equense (Na) il 30/08/1985 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 20679, ha conseguito in data
11/05/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS STUDIO DI PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007);
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17. Micheli Valentina, nata a Roma il 28/08/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20623, ha conseguito in data 17/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ATANOR ISTITUTO
DI PSICOTERAPIA (D.M. 15/08/2008);
18. Montemurro Maria Rosaria, nata a Matera il 27/05/1980 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16187, ha conseguito in data
10/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO
STUDI

DI

TERAPIA

FAMILIARE

E

RELAZIONALE

(D.M.

29/09/1994);
19. Nanè Laura, nata a Frosinone il 10/11/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20044, ha conseguito in data 18/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
20. Nardone Serena, nata Fondi (Lt) il 14/05/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20486, ha conseguito in data 18/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
21. Pagliuso Francesca, nata Roma il 27/05/1977 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20421, ha conseguito in data 04/02/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso

CENTRO TERAPIA

STRATEGICA AREZZO (D.M. 16/11/2000);
22. Pellegrino Michela, nata a Roma il 08/03/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20363, 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);
23. Pepa Anna, nata a Roma il 09/12/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20364, ha conseguito in data 18/07/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA
SPEC. PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE;
24. Pinzarrone Laura, nata a Napoli il 09/08/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20242, ha conseguito in data 16/07/2018 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO WALDEN LABORATORIO

DI

SCIENZE

COMPORTAMENTALI

(D.M.

16/11/2000);
25. Porcina Patrizia, nata a Roma il 20/07/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 9024, ha conseguito in data 15/02/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO
PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);
26. Pozzar Francesca, nata a Roma il 22/09/1982 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19570, ha conseguito in data 12/05/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso IIPG - ISTITUTO
ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO (D.M. 29/09/1994);
27. Reggimenti Rita, nata a Mentana (Rm) il 15/03/1966 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 19379, ha conseguito in data18/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI
PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);
28. Rufini Cristina, nata a Roma il 18/07/1988 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20535, ha conseguito in data 18/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNERSCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE;
29. Tomasetta Federica, nata a Latina il 11/05/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20252, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso
Scuola di Analisi Transazionale – S.I.F.P. (D.M. 01/08/2011);
30. Venosa Marianna, nata a Salerno il 12/12/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20911, ha conseguito in data 16/03/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998);
31. Vigorita Claudia, nata a Roma il 18/06/1975 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 11509, ha conseguito in data 01/02/2008 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIRPIDI - SCUOLA
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INTERNAZIONALE

DI

RICERCA

E

FORMAZIONE

IN

PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M.
20/03/1998);
- Ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere alla stipula del citato
documento;
delibera
per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------- di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti
sopra generalizzati.
- 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. 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”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 91/18 con la quale è stata
autorizzata l’iscrizione della Dott.ssa Cinzia Correale, in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, al Convegno “One
Health in AAI: Current trends and future collaborations in research and
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practice” organizzato da IAHAIO (International Association of Human –
Animal Interaction Organizations):
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 447-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 91/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 91 del 28/08/2018
Oggetto:

Nomina

della

Dott.ssa

Cinzia

Correale

in

qualità

di

rappresentante dell’Ordine al Simposio 2018 organizzato da IAHAIO
(International Association of Human – Animal Interaction)
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 l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione
di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità”;
- Viste le Linee Guida approvate il 25 marzo 2015 dalla Conferenza Stato-Regioni e
la nota esplicativa del Ministero della Salute del 26 maggio 2016 che costituiscono
un punto di riferimento per la standardizzazione dei protocolli operativi
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nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e, in particolare,
individuano nel medico specialista e nello psicologo-psicoterapeuta le due figure
professionali che possono assumere il ruolo di Responsabile di Progetto nonché di
Referente di Intervento nelle Terapie Assistite con gli Animali;
- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; --------- Visto il simposio “One Health in AAI: Current trends and future collaborations
in research and practice” organizzato da IAHAIO (International Association of
Human – Animal Interaction Organizations);
- Tenuto conto che il citato convegno avrà luogo in data 24 – 26 Ottobre 2018
presso il Friendship Sport Center, sito in Amsterdam;
- Rilevata l’opportunità di presenziare al simposio al fine di poter esprimere la
posizione dell’Ordine sulle tematiche oggetto di trattazione congressuale;
- Atteso che per ottenere una tariffa agevolata per l’iscrizione, pari a euro 332,92
(trecentotrentadue/92), è necessario effettuare la stessa entro il 31 agosto 2018;
- Rilevata l’opportunità di individuare quale rappresentante dell’Ordine la dott.ssa
Cinzia Correale in qualità di collega specializzata nella materia;
Delibera
Per i motivi di cui in premessa:
-di autorizzare l’iscrizione della Dott.ssa Cinzia Correale, in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, al Convegno “One Health in
AAI: Current trends and future collaborations in research and practice”
organizzato da IAHAIO (International Association of Human – Animal
Interaction Organizations) a fronte del pagamento del pagamento di un importo
omnicomprensivo pari ad euro 332,92 (trecentotrentadue/92);
- di definire il costo massimo della suddetta iniziativa in euro 1.000,00 (mille/00);
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- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prima
riunione consigliare utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine[…]”; ---------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 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”; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 92/18 con la quale è stato
concesso il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “Come un aliante”
presentata dalla dott.ssa Scappaticci Maria Rita; ------------------------------------ Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------delibera (n. 448-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 92/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
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Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 92 del 30/08/2018
Oggetto: Concessione gratuito patrocinio iniziativa Comune di Aquino 11 Settembre 2018
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 l’iniziativa dal titolo ”Come un
aliante”, che si terrà il giorno 11 Settembre 2018 presso la sede del comune di
Aquino, presentata dalla dott.ssa Scappaticci Maria Rita, in qualità di Consigliere
del medesimo Comune (prot. n. 6034 del 30/08/2018);
- Atteso che l’iniziativa si terrà in data 11 Settembre 2018;
- Preso atto che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine si terrà in data 24
Settembre 2018 e quindi in data molto vicina 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 all’iniziativa dal titolo ”Come un aliante”, che
si terrà il giorno 11 Settembre 2018 presso la sede del comune di Aquino,
presentata dalla dott.ssa Scappaticci Maria Rita, in qualità di Consigliere del
medesimo Comune secondo quanto previsto dal programma allegato.
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta consiliare.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
Alle ore 11:30 entra la Cons. Giannini ed esce la Cons. De Giorgio. -------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 95/18, con la quale si è
disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Di Iacovo Lorena; -------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi,
Conte, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 449 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 95/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 95 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio del dott.ssa Di Iacovo Lorena
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Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
- vista la delibera n. 315 del 21/05/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Di Iacovo
Lorena nata a Isernia (IS) il giorno 11/02/1987, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; ----------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
del 15/06/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Di
Iacovo Lorena all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche;
- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
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1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Di Iacovo Lorena, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 15/06/2018, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione;
3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 96/18, con la quale si è
disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Noceti Patrizia; ----------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 450 -18) ------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 96/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 96 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio del dott.ssa Noceti Patrizia
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
- vista la delibera n. 357 del 18/06/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Noceti
Patrizia nata a Pescara (PE) il giorno 23/08/1967, dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; ------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia del
18/07/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Noceti
Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;
- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Noceti Patrizia, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 18/07/2018, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione;
3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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
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amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 97/18, con la quale si è
disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Albano Stefania; ---------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 451 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 97/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 97 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio della dott.ssa Albano Stefania
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
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- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
- vista la delibera n. 314 del 21/05/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Albano
Stefania nata a Gioia Tauro (RC) il giorno 17/01/1978, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; --------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna
del 30/06/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Albano
Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;
- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Albano Stefania, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 30/06/2018, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;
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2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione;
3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 98/18, con la quale si è
disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Tropiano Carmen; -------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 452-18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 98/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
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Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 98 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio del dott.ssa Tropiano Carmen
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“;
- vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
- vista la delibera n. 243 del 16/04/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tropiano
Carmen nata a Catanzaro (CZ) il giorno 18/11/1986, dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ---------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 06/07/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Tropiano Carmen all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;
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- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Tropiano Carmen, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 06/07/2018, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione;
3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
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competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 99/18, con la quale si è
disposto di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli
Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Valotta Rossella; ---------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 453 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 99/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 99 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del
Lazio del dott.ssa Valotta Rossella
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
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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. 360 del 18/06/2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
concesso il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Valotta
Rossella nata a Soriano Calabro (VV) il giorno 13/05/1988, dall’Ordine degli
Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; ---- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria
del 06/07/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Valotta
Rossella all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;
- preso atto che, successivamente alla ricezione della delibera di iscrizione per
trasferimento, trasmessa dall’Ordine di destinazione, non si sono tenute riunioni
consiliari;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di procedere alla cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio della dottoressa Valotta Rossella, sopra generalizzata. La suddetta
cancellazione decorre dal giorno 06/07/2018, data di iscrizione della dottoressa
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata, al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente
per territorio e al Consiglio dell’Ordine di destinazione;
3- di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio nella prima seduta
utile.
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Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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 in virtù del quale “Il
Consiglio

regionale

o

provinciale

dell'Ordine

[…]pronuncia

la

cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in
base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio”; ---------------------------------------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ---------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 101/18, con la quale si è
disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
della dott.ssa Bovicelli Emanuela, nata a Orbetello (GR) il 11/08/1971,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9893 dal
11/10/2001; ------------------------------------------------------------------------------------ Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 454-18) ------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 101/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 101 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa
Bovicelli Emanuela
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di
rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al
procuratore della Repubblica competente per territorio”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“;
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5729 del 30/07/2018) presentata dalla dott.ssa Bovicelli
Emanuela, nata a Orbetello (GR) il 11/08/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 9893 dal 11/10/2001;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Bovicelli
Emanuela, nata a Orbetello (GR) il 11/08/1971;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale
competente per territorio;
3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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 in virtù del quale “Il
Consiglio

regionale

o

provinciale

dell'Ordine

[…]pronuncia

la

cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in
base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
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dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio”; ---------------------------------------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ---------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 102/18, con la quale si è
disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
della Caiazzo Patrizia, nata a Roma il 31/07/1958, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3628 dal 09/12/1993; --------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 455 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 102/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 102 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa
Caiazzo Patrizia
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
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- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di
rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al
procuratore della Repubblica competente per territorio”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5900 del 08/08/2018) presentata dalla dott.ssa Caiazzo
Patrizia, nata a Roma il 31/07/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 3628 dal 09/12/1993;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Caiazzo
Patrizia, nata a Roma il 31/07/1958;
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2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale
competente per territorio;
3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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 in virtù del quale “Il
Consiglio

regionale

o

provinciale

dell'Ordine

[…]pronuncia

la

cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in
base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio”; ---------------------------------------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ---------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 103/18, con la quale si è
disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
della dott.ssa Colombo Daniela, nata a Roma il 26/11/1957, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3147 dal 08/11/1990; --------------------
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- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 456 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 103/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 103 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa
Colombo Daniela
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di
rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al
procuratore della Repubblica competente per territorio”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
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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 domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5719 del 30/07/2018) presentata dalla dott.ssa Colombo
Daniela, nata a Roma il 26/11/1957, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 3147 dal 08/11/1990;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Colombo
Daniela, nata a Roma il 26/11/1957;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale
competente per territorio;
3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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 in virtù del quale “Il
Consiglio

regionale

o

provinciale

dell'Ordine

[…]pronuncia

la

cancellazione dall'Albo […]nei casi di rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in
base al quale “Le decisioni del Consiglio regionale o provinciale
dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione
dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio”; ---------------------------------------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ---------------------------- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 104/18, con la quale si è
disposta la cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
della Mercuri Ilenia, nata a Latina il 01/05/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18219 dal 15/11/2010; -------------------------- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta delibera presidenziale; -------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 457 -18) -----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 104/18, di seguito riportata e
costituente parte integrante del presente atto. --------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
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Delibera Presidenziale n. 104 del 05/09/2018
Oggetto: Cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa
Mercuri Ilenia
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo",
in particolare l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la
tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;
- visto l'art. 11 della citata legge, in virtù del quale “Il Consiglio regionale o
provinciale dell'Ordine […]pronuncia la cancellazione dall'Albo […]nei casi di
rinuncia dell'iscritto” e l’art. 15, in base al quale “Le decisioni del Consiglio
regionale o provinciale dell'Ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di
cancellazione dall'Albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al
procuratore della Repubblica competente per territorio”;
- vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, ai sensi del quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni“;
- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 5718 del 30/07/2018) presentata dalla dott.ssa Mercuri
Ilenia, nata a Latina il 01/05/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 18219 dal 15/11/2010;
- considerato che la prossima seduta di Consiglio si terrà soltanto in data 24
Settembre 2018;
- ritenuto necessario procedere alla cancellazione dell’iscritta al fine di rispettare il
termine di cui all’art. 2, comma II, della Legge n. 241/1990 sopra richiamata;
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- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla
suindicata istanza;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1-di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, la dott.ssa Mercuri
Ilenia, nata a Latina il 01/05/1985;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale
competente per territorio;
3- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima
seduta.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione R.G. n. 2018 073 ----------------------Alle ore 11:35 entrano la Cons. De Giorgio e i consulenti legali dell’Ordine,
dott. Franco Morozzo della Rocca e Avv. Antonio Cucino. ----------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”
nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a votazione la
proposta. Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti
(Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini,
Pelusi, Senes, Piccinini) accoglie la proposta. ---------------------------------------Alle ore 11:36 esce la Cons. La Prova. -------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio la notifica della delibera n. 321 del
21/05/2018, di riconvocazione della dott.ssa Omissis per la data odierna è
andata a buon fine e che la posizione contributiva della suddetta non
risulta ad oggi regolarizzata. ------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. --------------------------------
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Il Consiglio, congedati i consulenti legali e il Consigliere della sez. B, si
ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
Disciplinare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale
“[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per
oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale
ipotesi la sanzione della sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’Ordine,
quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; ------------- considerato che la situazione contributiva della dott.ssa Omissis è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18
febbraio 1989, n. 56 poiché morosa del contributo dovuto all’Ordine per gli
anni 2014 e 2016; ----------------------------------------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 197 del 26/03/2018 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 321 del 21/05/2018 di riconvocazione
della dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------- considerato che la notifica della delibera di rinnovo della convocazione
per l’odierna seduta si è perfezionata a norma di legge, come attestato
dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a/r inviata in data 30/05/2018; -con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 458 - 18) -----------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2,
della legge 56 del 18/02/1989 nei confronti della dott.ssa Omissis; -------------b) di notificare la presente deliberazione all’interessata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, informandola che potrà proporre
ricorso nei termini di cui all’art. 17 della L. 56/89. ----------------------------------
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Alle ore 11:41 rientrano la Cons. La Prova e il Cons. Pelusi.---------------------Il Presidente, considerato che la successiva audizione di cui al punto 7 in
o.d.g è prevista per le ore 12:00, propone di anticipare la trattazione dei
punti 16, 16 bis e 16 ter in o.d.g.. Il Consiglio accoglie la proposta con
votazione favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Virtus Ethics and Psychology: Towards a New Science of Virtues?”
presentata dalla Dott.ssa Contardi Anna in qualità di Membro del Comitato
Scientifico del medesimo convegno (prot. n. 5389 del 16/07/2018); ------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nei giorni dal 18/10/2018 al 20/10/2018, dalle ore 09.00 alle ore 18.30 presso
l’università Europea, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 459- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Virtus Ethics
and Psychology: Towards a New Science of Virtues?” presentata dalla
Dott.ssa Contardi Anna in qualità di Membro del Comitato Scientifico del
medesimo convegno (prot. n. 5389 del 16/07/2018). ------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “La
Mediazione familiare” presentata dalla Dott.ssa Lubrano Lavadera Anna in
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qualità di organizzatrice del medesimo convegno (prot. n. 6229 del
12/09/2018); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 12/10/2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna della
Corte di Cassazione, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 460- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “La
Mediazione familiare” come richiesto dalla Dott.ssa Lubrano Lavadera
Anna in qualità di organizzatrice del medesimo convegno (prot. n. 6229 del
12/09/2018). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “II
giornata

nazionale

sulle

dipendenze

tecnologiche

–

relazioni

e

cambiamenti” presentata dal dott. Lavenia Giuseppe Carmelo in qualità di
Presidente dell’Associazione Di.Te – Associazione Nazionale dipendenze
tecnologiche, gap e cyberbullismo (prot. n. 6056 del 03/09/2018); --------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 10/11/2018 dalle ore 09.00 alle ore 19.30 presso l’Auditorium Del
Massimo, 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; --------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 461 - 18) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “II giornata
nazionale sulle dipendenze tecnologiche – relazioni e cambiamenti” come
richiesto dal dott. Lavenia Giuseppe Carmelo in qualità di Presidente
dell’Associazione

Di.Te

–

Associazione

Nazionale

dipendenze

tecnologiche, gap e cyberbullismo (prot. n. 6056 del 03/09/2018). -------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno “Generazioni in
dialogo – Il valore del tempo si misura in nonni” presentata dalla dott.ssa
Crescenzi Ambra in qualità di Vice Presidente dell’Associazione Koinè – di
Labico (prot. n. 6249 del 13/09/2018);--------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 13/10/2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso Piazza Mazzini, in Roma; - Atteso che l’evento organizzato è di durata eccessivamente breve e di
incisività non particolarmente rilevante per la professione; ---------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 462- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il convegno “Generazioni in
dialogo – Il valore del tempo si misura in nonni” come richiesto dalla
dott.ssa Crescenzi Ambra in qualità di Vice Presidente dell’Associazione
Koinè – di Labico (prot. n. 6249 del 13/09/2018). ----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Il
legame continua. Dal lutto alla crescita post-traumatica” presentata dalla
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dott.ssa De Luca Maria Luisa in qualità di Presidente dell’Associazione
“Lutto e Crescita – Grief & Growth” (prot. n. 6061 del 03/09/2018); ------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 27/10/2018 dalle ore 08.30 alle ore 18.00, e il giorno 28/10/2018 dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 presso l’Università Pontificia Salesiana, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 463- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Il legame
continua. Dal lutto alla crescita post-traumatica” come richiesto dalla
dott.ssa De Luca Maria Luisa in qualità di Presidente dell’Associazione
“Lutto e Crescita – Grief & Growth” (prot. n. 6061 del 03/09/2018). ----------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Genitori e figli prematuri: Verso un intervento multidisciplinare”
presentata dalla Dott.ssa Ferri Rosa in qualità di Responsabile del Comitato
scientifico del medesimo convegno (prot. n. 6263 del 13/09/2018);-------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 10/11/2018, dalle ore 09.00 alle ore 20.30, e il giorno 11/11/2018
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina
e Psicologia dell’Università La Sapienza, 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; --------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 464- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Genitori e
figli prematuri: Verso un intervento multidisciplinare” come richiesto dalla
Dott.ssa Ferri Rosa in qualità di Responsabile del Comitato scientifico del
medesimo convegno (prot. n. 6263 del 13/09/2018) -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Gli
autismi: tra passato e futuro” presentata dalla dott.ssa Morgese Giorgia in
qualità di segretaria scientifica del medesimo convegno (prot. n. 5617 del
24/07/2018); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 01/12/2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e il giorno 02/12/2018 dalle
ore 09.30 alle ore 13.30 presso la Facoltà di Medina e Psicologia
dell’Università La Sapienza, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 465- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Gli autismi:
tra passato e futuro” presentata dalla dott.ssa Morgese Giorgia in qualità di
segretaria scientifica del medesimo convegno (prot. n. 5617 del 24/07/2018).
Alle ore 11:53 esce il Cons. Pelusi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “La
Psico-oncologia e la survivorship: la SIPO-Lazio” presentata dalla Dott.ssa
Pugliese Patrizia in qualità di Responsabile scientifico della III Giornata
Nazionale di Psicologia “Il tempo delle attese in Oncologia” (prot. n. 6055
del 03/09/2018); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 01/10/2018, dalle ore 08.30 alle ore 14.00 presso l’Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------delibera (n. 466- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “La Psicooncologia e la survivorship: la SIPO-Lazio” presentata dalla Dott.ssa
Pugliese Patrizia in qualità di Responsabile scientifico della III Giornata
Nazionale di Psicologia “Il tempo delle attese in Oncologia” (prot. n. 6055
del 03/09/2018). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il workshop dal titolo “La
salute vien parlando” presentata dalla dott.ssa Fiorentino Risia in qualità di
iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 6096 del 05/09/2018); ---- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 10/10/2018, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso uno studio professionale
privato, in Roma; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento organizzato è di durata eccessivamente breve e di
incisività non particolarmente rilevante per la professione; ----------------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 467- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il workshop dal titolo “La
salute vien parlando” come richiesto dalla dott.ssa Fiorentino Risia in
qualità di iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio (prot. n. 6096 del
05/09/2018). ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:55 rientra il Cons. Pelusi. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Agorà Penitenziaria 2018 – IX Congresso Nazionale” presentata dal dott.
Lucanìa Luciano in qualità di legale rappresentante della Società Italiana di
Medicina e Sanità Penitenziaria - S.I.M.S.Pe. Onlus (prot. n. 5602 del
24/07/2018); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nei giorni 04/10/2018 e 05/10/2018 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 presso
l’Hotel dei Congressi, in Roma; --------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata pur apparendo di rilevante
interesse per la professione coinvolgono solo marginalmente il contributo
proprio della categoria dello Psicologo; ---------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------delibera (n. 468- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Agorà
Penitenziaria 2018 – IX Congresso Nazionale” come richiesto dal dott.
Lucanìa Luciano in qualità di legale rappresentante della Società Italiana di
Medicina e Sanità Penitenziaria - S.I.M.S.Pe. Onlus (prot. n. 5602 del
24/07/2018). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------
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- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Il
fantasma della persona offesa” presentata dalla dott.ssa Carnieri Maria
Gabriella in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Volontarie
del telefono rosa (prot. n. 5763 del 01/08/2018); -------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 28/09/2018, dalle ore 12.30 alle ore 15.30 presso l’Aula Europa della
Corte di Appello, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 469- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Il fantasma
della persona offesa” come richiesto dalla dott.ssa Carnieri Maria Gabriella
in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Volontarie del telefono
rosa (prot. n. 5763 del 01/08/2018). -----------------------------------------------------Alle ore 12:05 esce il Cons. Pelusi -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo
“Hikomori – Il fenomeno dell’isolamento sociale giovanile: l’importanza di
fare rete” presentata dalla dott.ssa Gonzalez Valeria in qualità di
organizzatrice del medesimo seminario (prot. n. 6054 del 03/09/2018); -------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 20/10/2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nella sala del castello
baronale, presso Fondi (Lt); -------------------------------------------------------------- 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; --------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------delibera (n. 470- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il seminario dal titolo “Hikomori –
Il fenomeno dell’isolamento sociale giovanile: l’importanza di fare rete”
come richiesto dalla dott.ssa Gonzalez Valeria in qualità di organizzatrice
del medesimo seminario (prot. n. 6054 del 03/09/2018). -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Psico-Oncologia-Prevenzione e cura del malato oncologico e dei suoi
familiari” presentata dalla Dott.ssa Gamba Emanuela in qualità di
Presidente della IAPIS (prot. n. 6307 del 17/09/2018); ------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 28/10/2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Gaeta (LT); ---------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di interesse per la
professione; ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevata, tuttavia, la necessità di chiedere un chiarimento in merito al
titolo e alla tipologia di intervento della dott.ssa Stefania Valerio, indicata
tra i relatori; ---------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 471- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di chiedere un chiarimento in merito al titolo e alla tipologia di intervento
della dott.ssa Stefania Valerio, indicata tra i relatori, al fine di concedere
eventualmente, a seguito di tale verifica, il gratuito patrocinio;
- di delegare il Presidente a procedere, in caso di esito positivo della
verifica, alla concessione del gratuito patrocinio per il convegno di cui in
premessa, con onere di rendicontazione al Consiglio. ----------------------------Alle ore 12:15 esce il Cons. Conte. ------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Endometriosi: diagnosi, infiammazione e impatto emotivo” presentata
dalla dott.ssa Caringi Monia in qualità di Referente del gruppo Roma
dell’Associazione Progetto Endometriosi - A.P.E. Onlus (prot. n. 6308 del
17/09/2018); ----------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 13/10/2018 dalle ore 15.30 nel Teatro “C. Costantini”, presso il
comune dell’Isola Del Liri (FR); --------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di rilevante
interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, De Giorgio,
Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 472- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo
“Endometriosi: diagnosi, infiammazione e impatto emotivo” presentata
dalla dott.ssa Caringi Monia in qualità di Referente del gruppo Roma
dell’Associazione Progetto Endometriosi - A.P.E. Onlus (prot. n. 6308 del
17/09/2018). ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12:19 rientra il Cons. Conte --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno “Le famiglie
Trasgender nell’arco del ciclo di vita” presentata dal dott. Chianura Luca in
qualità di Responsabile del SAIFIP (prot. n. 6396 del 20/09/2018); -------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 09/11/2018, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso la sede della Regione
Lazio, in Roma; ------------------------------------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in
materia di concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------delibera (n. 473- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno “Le famiglie
Trasgender nell’arco del ciclo di vita” presentata dal dott. Chianura Luca in
qualità di Responsabile del SAIFIP (prot. n. 6396 del 20/09/2018). -------------Alle ore 12:21 esce la Cons. Langher -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno “Women at
school: Love not Violence” presentata dalla dott.ssa Guerani Diana in
qualità di Rappresentante Legale dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi
Einaudi (prot. n. 6436 del 21/09/2018); ------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il 25/11/2018, presso il teatro Ghione, 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------delibera (n. 474- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno “Women at school:
Love not Violence” presentata dalla dott.ssa Guerani Diana in qualità di
Rappresentante Legale dell’Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi
(prot. n. 6436 del 21/09/2018). ------------------------------------------------------------
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Si passa al punto 16 bis all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
“Buone prassi nella raccolta delle dichiarazioni/testimonianza di vittime
vulnerabili o in condizioni di particolare vulnerabilità” -------------------Alle ore 12:23 entra in sala l’Avv. Antonio Cucino, al quale il Presidente
cede la parola al fine di illustrare il punto al Consiglio. --------------------------Al termine della presentazione del punto viene congedato il consulente
legale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma
II lett. l), in base al quale spetta al Consiglio Regionale, tra l’altro,
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ------ Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e s.m.i.; ----------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 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, figuri, tra gli
obiettivi del Gruppo di Lavoro, “Stesura di procedure standard, princìpi etici e
metodologie condivise a uso dai consulenti per espletare il loro incarico
consulenziale civile e penale. Questo documento non scavalca le linee-guida
prodotte da gruppi e associazioni private con riferimento alla propria metodologia
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di intervento, ma intende individuare i massimi comuni denominatori di tali
metodologie, da armonizzare con le caratteristiche della domanda che proviene dal
mondo giudiziario nel rispetto della piena autonomia professionale degli psicologi”;
- Vista la bozza del documento ““Buone prassi

nella raccolta delle

dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di
particolare vulnerabilità”; ---------------------------------------------------------------- Ravvisata la necessità di recepire e far proprio il documento in esame; ----- Considerato che la diffusione del suddetto documento, presso la comunità
professionale, può 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; ------ Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in €
3.000,00 (euro tremila/00) onnicomprensivi per le risorse necessarie alla
realizzazione e alla promozione dell’iniziativa; ------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------------------------delibera (n. 475-18)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di recepire e far proprio il documento “Buone prassi nella raccolta delle
dichiarazioni/testimonianza di vittime vulnerabili o in condizioni di particolare
vulnerabilità” prodotto dal gruppo di Lavoro “Psicologia Forense” e con la
supervisione per gli aspetti giuridico-giudiziari dell’Avv. Antonio Cucino,
del PM dott.ssa Maria Monteleone del Gip dott.ssa Paola Di Nicola; ---------2) di definire un costo massimo relativo alla organizzazione e promozione
dell’iniziativa pari a € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi; -----------------3) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 ter all’o.d.g.: Discussione in merito ad adesione a
progetto “Tutela delle Relazioni Familiari” Alle ore 12:28 entrano la Cons.
Langher e il Cons. Pelusi ------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative
intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------- Visto l’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”; ------------------------------------- Vista la nota prot. n. 6429 del 21/09/2018 con la quale la dott.ssa
Alessandra D’Avach ha richiesto all’Ordine di sostenere, mediante una
dichiarazione d’intenti il progetto “Tutela delle Relazioni Familiari”; --------- Rilevato che l’Ibis Soc. Coop. Sociale Mandataria presso il Municipio V e
la Coop Antropos Onlus intendono partecipare al bando di gara del V
Municipio per l’affidamento “Tutela delle Relazioni Familiari”; ---------------- Visto il bando di gara del V Municipio per l’affidamento “Tutela delle
Relazioni Familiari”; ----------------------------------------------------------------------- Vista la scheda sintetica del Progetto “Tutela delle Relazioni Familiari”; --- Rilevato come il servizio dettagliato nella scheda sintetica sia “finalizzato
a valorizzare e sostenere le relazioni familiari e, parallelamente, tutelare il
diritto del minore alla protezione, al benessere psicofisico e ad avere
relazioni con i suoi genitori e le figure di riferimento significative; ------------ Rilevata, quindi, l’opportunità di sostenere il citato Progetto all’interno
del quale si legge come “i nuclei familiari ed i minori saranno quindi
accompagnati da una equipe specializzata” mediante riconoscimento di
una mera manifestazione di interesse dell’Ente; ------------------------------------
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- Tenuto conto che per la suddetta collaborazione non vi sarà alcun onere a
carico dell’Ordine; -------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 476- 18)---------------------------------Per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di sostenere, mediante una manifestazione d’interesse, il progetto “Tutela
delle Relazioni Familiari che verrà presentato dall’Ibis Soc. Coop. Sociale
Mandataria presso il Municipio V e dalla Coop Antropos Onlus; -------------- di delegare al Presidente la stesura definitiva della manifestazione
d’interesse in merito al Progetto con onere di rendicontazione al Consiglio;- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizioni morosi ----------------------------------Alle ore 12:36 entrano i consulenti legali dell’Ordine Avv. Cucino e dott.
Morozzo della Rocca. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di derogare all’obbligo previsto dal III comma,
dell’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, ai sensi del quale “si vota sempre a scrutinio segreto…, comunque
su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza..”
nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a votazione la
proposta. Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti
(Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini,
Pelusi, Senes, Piccinini) accoglie la proposta. ---------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che non risulta essersi perfezionata la
notifica della delibera n. 367 del 18/06/2018, di riconvocazione della
dott.ssa Omissis per la data odierna. Pertanto, dal momento che la
posizione contributiva della suddetta non risulta regolarizzata, e che la
stessa risulta irreperibile, occorre procedere a un ulteriore rinnovo della
convocazione, da effettuarsi mediante affissione del provvedimento per
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dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo del comune
dell'ultima residenza della dott.ssa Omissis, ai sensi dell’art. 27 comma 4
Lg. 56/89. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira per deliberare. -------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 151 del 12/02/2018 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 280 del 16/04/2018 di riconvocazione
della dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 367 del 18/06/2018 di riconvocazione
della dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------- considerato che la notifica della delibera su citata non risulta essersi
perfezionata nei confronti della dott.ssa Omissis; ---------------------------------- considerato che la dott.ssa Omissis risulta di fatto irreperibile
all’indirizzo di residenza risultante da verifica anagrafica; ----------------------- ritenuto opportuno procedere alla riconvocazione della collega su
indicata, dal momento che alla data odierna la sua posizione contributiva
non risulta regolarizzata e continua, pertanto, ad essere riconducibile alla
fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1989, n.
56; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) sulla rinnovazione della convocazione, da effettuarsi mediante
affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio
dell'Ordine ed all'Albo del comune dell'ultima residenza della dott.ssa
Omissis, ai sensi dell’art. 27 comma 4 Lg. 56/89; -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 477-18) --------------------------------
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a) di riconvocare la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare del 26
novembre 2018, che si terrà nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via del Conservatorio n. 91, alle ore 12:00 avvertendola che: ------------------- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di
fiducia iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua
assenza. --------------------------------------------------------------------------------------b) di notificare la presente deliberazione alla dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 27 comma 4 della legge 56 del 18 febbraio 1989. -------------------------Alle ore 12:38 entrano i consulenti legali dell’Ordine Avv. Cucino e dott.
Morozzo della Rocca. ---------------------------------------------------------------------Il Presidente informa il Consiglio la notifica della delibera n. 368 del
18/06/2018, di riconvocazione della dott.ssa Omissis per la data odierna è
andata a buon fine e che la posizione contributiva della suddetta non
risulta ad oggi regolarizzata. ------------------------------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali e il Consigliere della sez. B, si
ritira in camera di consiglio ai sensi dell’art. 11 del Regolamento
Disciplinare.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale
“[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per
oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. In tale
ipotesi la sanzione della sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’Ordine,
quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; -------------
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- considerato che la situazione contributiva della dott.ssa Omissis è
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18
febbraio 1989, n. 56 poiché morosa del contributo dovuto all’Ordine per il
2016;--------------------------------------------------------------------------------------------

vista la propria deliberazione n. 151 del 12/02/2018 di avvio del

procedimento disciplinare e di convocazione; --------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 282 del 16/04/2018 di riconvocazione
della dott.ssa Omissis; --------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 368 del 18/06/2018 di rinnovo della
convocazione della dott.ssa Omissis; -------------------------------------------------- considerato che la notifica della delibera di rinnovo della convocazione
per l’odierna seduta si è perfezionata a norma di legge, come attestato
dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a/r inviata in data 25/07/2018; -con votazione palese favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi,
Conte, De Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Senes,
Piccinini); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 478 - 18) -----------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2,
della legge 56 del 18/02/1989 nei confronti della dott.ssa Omissis; -------------b) di notificare la presente deliberazione all’interessata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, informandola che potrà proporre
ricorso nei termini di cui all’art. 17 della L. 56/89. ---------------------------------Alle ore 12:40 entra il Cons. Sez. B dott. David Pelusi. ----------------------------Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, La Prova, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes,
Piccinini) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla
prima riunione utile. ----------------------------------------------------------------------Alle ore 12:41 la seduta è chiusa. -------------------------------------------------------Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI: ----------------------------------------------------------------------------------
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Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 16 luglio
2018;
Punto 8 all’o.d.g.: bando europeo progetto REC – Daphne;
Punto 9 all’o.d.g.: bozza progetto “Condividere per sentirsi parte”;
Punto 10 all’o.d.g.: richiesta partenariato Corso "Formazione DSA per
professionisti psicologi" Avviso Adattabilità Reg. Lazio (prot. n. 6119 del
05/09/2018);
Punto 12 all’o.d.g.: bozza presentazione Osservatorio Psicologico in
Cronicità;
Punto 13 all’o.d.g.: nota Fondazione Roma Solidale Onlus (prot. n. 6336 del
17/09/2018), bozza Progetto Binge Drinking;
Punto 15: delibere presidenziali nn. 86 del 20/07/2018, 87 del 01/08/2018, 89
del 27/08/18, 91 del 28/08/2018, 92 del 30/08/18, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 104 del 05/09/2018;
Punto 16: richiesta gratuito patrocinio Anna Contardi (prot. n. 5389 del
16/07/2018), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Anna Lubrano Lavadera
(prot. n. 6229 del 12/09/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Naz.
Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo (prot. n. 6056 del
03/09/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Koinè di Labico (prot. n.
6249 del 13/09/2018), richiesta gratuito patrocinio “Associazione "Lutto e
Crescita - Grief & Growth" (prot. n. 6061 del 03/09/2018), richiesta gratuito
patrocinio dott.ssa Rosa Ferri (prot. n. 6263 del 13/09/2018), richiesta
gratuito patrocinio dott.ssa Giorgia Morgese (prot. n. 5617 del 24/07/2018),
richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Patrizia Pugliese (prot. n. 6055 del
03/09/2018), richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Risia Fiorentino (prot. n.
6096 del 05/09/2018), richiesta gratuito patrocinio Società Italiana di
Medicina e Sanità Penitenziaria - S.I.M.S.Pe. Onlus (prot. n. 5602 del
24/07/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Nazionale Volontarie del
telefono Rosa (prot. n. 5763 del 01/08/2018), richiesta gratuito patrocinio
dott.ssa Valeria Gonzalez (prot. n. 6054 del 03/09/2018), richiesta gratuito
patrocinio Ass.ne IAPIS (prot. n. 6307 del 17/09/2018), richiesta gratuito
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patrocinio Ass.ne Progetto Endometriosi – A.P.E. (prot. n. 6308 del
17/09/2018).
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