VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 22 del mese di ottobre dell’anno 2018, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via del Conservatorio n. 90-91, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle
persone dei/delle seguenti componenti: ----------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ------------------------------------------------------ dott. Pietro Stampa Vice-presidente -------------------------------------------------- dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria --------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere --------------------------------------------------------- dott. Andrea De Dominicis Consigliere---------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere---------------------------------------------------- dott. David Pelusi Consigliere --------------------------------------------------------- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere------------------------------------------ Alle ore 10:10 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 24 settembre 2018 -----------------------------------------------------5. Discussione in merito ad adempimenti annotazione come psicoterapeuta
6. Audizione R.G. n. 2016 026 ----------------------------------------------------------7. Audizione R.G. n. 2017 147 ----------------------------------------------------------8. Discussione R.G. n. 2018 075 --------------------------------------------------------9. Discussione R.G. n. 2018 080 --------------------------------------------------------10. Discussione R.G. n. 2018 086 --------------------------------------------------------
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11. Discussione in merito a determinazione contributi anno 2019 iscritti
all'Albo - art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89 -------------------------------------------------12. Discussione in merito cancellazione residui ------------------------------------13. Discussione in merito ad approvazione Regolamento per la riscossione
dei contributi annuali di iscrizione ---------------------------------------------------14. Discussione in merito ad ampliamento numero riunioni Commissione
Tutela ----------------------------------------------------------------------------------------15. Discussione in merito ad ampliamento budget omissis ---------------------16. Discussione in merito ad attivazione gruppo di progetto per revisione e
proposta rispetto al documento Piano Regionale della Prevenzione Lazio -17. Discussione in merito ad approvazione iniziativa "Intervento psicologico
ed intervento psicoterapeutico. Punti di continuità e punti di confine" -------------18. Discussione in merito ad impugnazione “Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse all'incarico di esperto negli organi collegiali del
Ministero: Comitato tecnico sanitario e CNSA” del Ministero della Salute -----19. Discussione in merito ad attivazione incarico concernente rapporti con
organi legislativi ---------------------------------------------------------------------------20. Discussione in merito a rinnovo del network territoriale -------------------21. Discussione in merito a sviluppo partecipazione al bando europeo
progetto REC – Daphne -----------------------------------------------------------------22. Discussione in merito a proroga comando personale dipendente --------23. Patrocini --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare l’odierno o.d.g. con tre
ulteriori punti: 23 bis “Discussione in merito a impugnazione delibera CNOP
determinazione contributi iscritti anno 2019” Il Consiglio approva con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini); 23 ter “Discussione in merito a
traslatio procedimento R.G. nn. 73617/ R.G. 2015 e 25155 – R.G. 2017:
impugnazione delibere CNOP storno quote morosi annualità 2016/2017”. Il
Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) e 23
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quater “Discussione in merito a richiesta di manifestazione di interesse al corso di
formazione dal titolo “Le terapie brevi tra benessere sociale e supervisione dei
servizi alla persona”, presentato dall’ Ente Formativo Speha Fresia a valere sull’
Avviso “Crescita dell’ adattabilità dei lavoratori attraverso la Formazione continua
POR FSE 2014 – 2020 Regione Lazio Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità
di Investimento 10iv – Obbiettivo Specifico 10.4””. Il Consiglio approva con
voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------Il Presidente comunica la necessità di integrare il punto 23 “Patrocini” con
ulteriori tre richieste di gratuito patrocinio pervenute dall’ Ass.ne
Mentesociale (prot. n. 7134 del 18/10/2018), dall’ Ass.ne Aif. - Associazione
Italiana Formatori (prot. n. 7161 del 18/10/2018) e dall’Ass.ne Famiglia
Futura (prot. n. 7172 del 18/10/2018). Il Consiglio approva con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Dominicis, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------Alle ore 10:12 entra la Cons. Viviana Langher. -------------------------------------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. 109 del

24/09/2018 è stata autorizzata la partecipazione della dott.ssa Mara Lastretti
al “Piano Aziendale delle Cronicità” che si è tenuto il giorno 26 settembre
2018 presso l’Auditorium Varrone di Rieti e all’evento Silver Care che si è
tenuto il giorno 27 settembre p.v. Al citato evento è intervenuta anche la
dott.ssa Rosa Bruni; ------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 111 del
16/10/2018 è stata designata la dottoressa Ada Moscarella quale
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del
Comitato per l’aggiornamento dell’Albo CTU e Periti che si è tenuta presso
il Tribunale di Firenze il giorno 18 ottobre 2018. -----------------------------------
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- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 113 del
18/10/2018 è stata designata la dottoressa Silvia Baldi in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio all’evento “My Story”.
- Il Presidente comunica che con delibera presidenziale n. 114 del
18/10/2018 è stata designata la dottoressa Irene Ricci quale rappresentante
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la
formazione dell’Albo Periti per l’aggiornamento dell’Albo CTU Penale e
CTU civile, presso il Tribunale di Cassino che si terrà il giorno del 30
ottobre 2018. --------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che delibera presidenziale n. 115 del 18/10/2018 la
dott.ssa Irene Ricci è stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio per la riunione del Comitato per la formazione
dell’Albo Periti per l’aggiornamento dell’Albo CTU Penale e CTU civile,
presso il Tribunale di Frosinone che si terrà il giorno del 7 Novembre 2018. - Il Presidente comunica che la dott.ssa Stefania Cataudella ha rassegnato le
proprie dimissioni da componente del Gruppo di Lavoro Psicologia
perinatale. ------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota prot. n. 7153 del
18/10/2018 avente ad oggetto “Commissione Tecnica UNI "Attività
professionali non regolamentate", costituendo G.L. "Counselor", scheda
pre-normativa 23-5-2018, progetto di norma UNI 1605227. Accordo StatoRegioni 7-2-2013. Istanza di intervento ministeriale inibitorio della
procedura”. ---------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
Psicologi è stata pubblicata la notizia relativa alla possibilità di partecipare,
fino al prossimo 25 ottobre, all’inchiesta pubblica preliminare indetta
dall’UNI - Ente Italiano di normazione per valutare l’opportunità di
avviare il processo di normazione sulla figura del counselor. ------------------- Il Presidente comunica che alla riunione Uni/ct 040/ gl 24 “coaching”,
tenutasi in data 1 ottobre 2018, presso la sede di Milano, in rappresentanza
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dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è intervenuto il dott. Paolo Campanini
in sostituzione della dott.ssa Paola Biondi. ------------------------------------------- Il Presidente comunica che sono in corso dei contatti con la Regione Lazio
al

fine

di

definire

la

questione

dei

Poliambulatori

regionali.

- Il Presidente comunica che in data 15 novembre p.v. si terrà la riunione
del Comitato Paritetico in applicazione del Protocollo di Intesa stipulato
con Roma Capitale. ------------------------------------------------------------------------- Il Presidente cede la parola al Vice Presidente che presenta il testo dal
titolo “La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. ------------- Il Presidente cede la parola al Vice-Presidente che illustra al Consiglio
l’evento che si terrà il 4 dicembre p.v. presso la sala avvocati della Corte di
Cassazione durante il quale verrà presentato il quesito standard per i CTU
nei processi di famiglia, oggetto dell’accordo recentemente firmato tra il
nostro Ordine professionale, la Presidenza della I sezione Civile del
Tribunale di Roma e l’ordine degli Avvocati del Foro di Roma. L’iniziativa
non prevede costi a carico dell’Ordine. -----------------------------------------------Alle ore 10:29 entra la Cons. Anna Maria Giannini ed esce il Vice-presidente
dott. Stampa. --------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti --------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli

professionali”

ai sensi del quale

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

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

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

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

seguenti dottori:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

prov Data
nascita

AFFERNI

MARIA GRAZIA

ROMA

RM

08/05/1990

ALESSANDRINI GIULIA

ROMA

RM

20/11/1990

AMATI

SILVIA

ROMA

RM

21/12/1990

AMATO

ANNA LAURA

S. GIOVANNI IN CS

05/08/1993

FIORE
AMENDOLA

SIMONE

PAOLA

CS

06/12/1990

AMICOSANTE

ELEONORA

ROMA

RM

26/10/1991

ANDREACCHIO FEDERICA RITA

TARANTO

TA

21/11/1988

ARICO'

ARIANNA

ROMA

RM

14/06/1990

AVENOSO

FEDERICA

ROMA

RM

18/02/1992

AVERSA

YLENIA

ROMA

RM

27/02/1989

BARTOLI

CHIARA

ROMA

RM

09/07/1992

BASILE

RAFFAELLA

L'AQUILA

AQ

04/03/1962

BEVILACQUA

CHIARA

ROMA

RM

06/04/1991

BILOTTA

FRANCESCA

ROMA

RM

21/05/1991

BLASI

MATTEO

ROMA

RM

21/11/1990

BONAMINIO

GIULIA

ROMA

RM

15/05/1991
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BORI

LINDA

ROMA

RM

22/09/1988

BRANCA

VALENTINA

ROMA

RM

07/11/1989

CAMPANELLI

COSTANZA

GRUMO APPULA

BA

20/02/1992

CANDIDO

ROSSELLA

CATANZARO

CZ

21/12/1992

CANTORE

CARLOTTA

ROMA

RM

20/04/1993

CAPOZZELLA

CRISTINA

PONTECORVO

FR

11/08/1992

CAPPELLI

TAMARA

ROMA

RM

17/06/1991

CARDARILLI

VALENTINA

ROMA

RM

21/08/1987

CARISSIMO

FRANCESCO

SEZZE

LT

10/12/1988

MARIA
CARUSI

FRANCESCO

CIVITAVECCHIA

RM

25/01/1976

CATINI

MASSIMILIANO

ROMA

RM

25/07/1965

CERESA

LAURA

ROMA

RM

09/10/1992

CERVINI

FEDERICA

ROMA

RM

04/04/1971

CESANA

CHIARA

MI

28/05/1970

SILVIA MILANO

MARIA
CHERUBINI

GIULIA

FOLIGNO

PG

24/02/1990

CIGNINI

SARA

ROMA

RM

11/06/1992

CINELLI

FRANCESCA

ROMA

RM

24/12/1988

CIUCANI

CHIARA

GENZANO

DI RM

10/09/1992

ROMA
COCCO

ROCCO

FROSINONE

FR

05/07/1987

COLONNA

SILVIA

ROMA

RM

06/01/1991

COLOSIMO

CLAUDIA

MESSINA

ME

01/05/1991

CORSINI

MANUEL

ROMA

RM

12/05/1986

CRESCENTINI

GIULIA

ROMA

RM

10/03/1990

CRIMALDI

PAOLO

CASERTA

CE

28/06/1966

CUCCARO

GIULIA CHIARA

ROMA

RM

25/12/1988

CUCCIOLLA

FEDERICA

ROMA

RM

17/06/1992

D'ANGELO

FLORENCE

FRANCIA

EE

27/10/1968
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DEL MORO

ROBERTA

PALESTRINA

RM

20/12/1974

DELICATI

ALICE

FOLIGNO

PG

21/04/1992

DI STEFANO

SIMONA

FERRARA

FE

05/10/1967

DOMIGNO

ALESSANDRA

ROMA

RM

11/12/1974

DONATIELLO

GIUSEPPE

BENEVENTO

BN

15/06/1992

FABRIANI

FRANCESCA

ROMA

RM

28/01/1981

FALCO

FABIANA

NAPOLI

NA

26/11/1983

FALONE

EMANUELA

PESCARA

PE

20/12/1975

FAZIO

FRANCESCA

CASARANO

LE

22/01/1993

FERRI

CHIARA

BRACCIANO

RM

24/03/1980

FIASCHI

STEFANO

FIRENZE

FI

06/04/1973

FINETTI

CLAUDIA

ROMA

RM

30/04/1966

GARDI

ANDREA

ROMA

RM

22/06/1992

GARRONE

CHIARA

ROMA

RM

19/05/1987

GIACCONE

PASQUALE

MISTERBIANCO

CT

24/11/1953

GIANNETTI

GIULIA

ROMA

RM

09/08/1982

GIUGLIANO

MARCO

NAPOLI

NA

09/04/1990

GIULIANO

CHIARA

ROMA

RM

19/04/1988

GIUSTI

TANIA

ROMA

RM

07/02/1986

GRANATO

CHIARA

ROMA

RM

25/07/1987

GRIMALDI

STEFANO

ROMA

RM

29/05/1972

GUGLIELMINI

NUNZIA MARIA

SAN SEVERO

FG

22/10/1981

IANNUCCI

GEORGIA

ROMA

RM

19/05/1990

TA

13/04/1989

BENEDETTO AP

14/03/1991

CRISTINA
IMPERIO

TOMMASO

TARANTO

LAUDADIO

MARTINA

S.

DEL TRONTO
LI VIGNI

MARIA TERESA

NAPOLI

NA

10/02/1992

LO GIUDICE

ELENA

TORINO

TO

07/07/1991

MADDALENA

ERIKA

FORMIA

LT

25/03/1988
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MAGNI

LAVINIA

ROMA

RM

16/04/1992

MARCHETTO

CHIARA

LATINA

LT

20/03/1992

MARINELLI

FRANCESCA

ROMA

RM

04/09/1992

MARTIGNETTI

ROBERTA

SAN SEVERO

FG

25/10/1984

MAZZELLA

SABRINA

ROMA

RM

15/07/1967

MEGARO

FEDERICA

BISACCIA

AV

17/07/1992

MIGLIONICO

REJANE

BRASILE

EE

17/01/1977

MINETTI

AMBRA

ROMA

RM

01/05/1990

MINISGALLO

ELISABETTA

ROMA

RM

11/07/1992

MOFFA

VALENTINA

S.

CESARIO

DI LE

05/05/1982

LECCE
MONTANARI

MARCO

ROMA

RM

19/04/1973

MONTANI

ALESSANDRA

ROMA

RM

22/11/1988

MOSCARINI

FEDERICA

ROMA

RM

14/12/1992

MUSELLA

ELENA

NAPOLI

NA

31/10/1991

NATALI

MARTINA

ROMA

RM

07/05/1991

NEROZZI

MARA

ROMA

RM

28/10/1967

NORI

TANITA

ANAGNI

FR

26/04/1989

ORSINI

FRANCESCA

CASTEL

DI AQ

18/02/1992

DI PZ

05/02/1955

SANGRO
OTTAVIO

MARIATERESA

GENZANO
LUCANIA

PACE

MARIA

PALERMO

PA

01/07/1957

PALLONETTO

EMANUELA

SALERNO

SA

12/10/1990

PANASITI

MARIA SERENA

ROMA

RM

02/09/1983

PAPAGIORGIO

ARIANNA

REGGIO

RC

28/08/1992

CALABRIA
PASSABÌ

ERIKA

POGGIARDO

LE

06/03/1992

PECONI

FEDERICA

ROMA

RM

04/12/1990

PEZZOTTI

MARINA

MONTEROTONDO RM

29/10/1956
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PICIOLLO

SIMONE

ROMA

RM

13/04/1990

PINTO

FLAVIA ROMANA ROMA

RM

26/05/1990

PIZZICONI

GIULIA

ROMA

RM

07/08/1990

RAMPON

VIVIANA

ECUADOR

EC

09/05/1978

MARIBEL
RAMUNNO

FEDERICA

ROMA

RM

27/08/1992

RAPONI

ROSSELLA

ROMA

RM

23/11/1992

ROCCA

FABRIZIA

BELGIO

EE

02/12/1992

RODOFILI

GUGLIELMO

ROMA

RM

24/01/1992

RUSSOTTO

FLAVIA

ROMA

RM

31/01/1985

SALVIATO

GIULIA

TREVISO

TV

11/02/1991

SANTANIELLO

CHIARA

ROMA

RM

25/09/1985

SELENATI

CLAUDIO

SUTRIO

UD

23/10/1960

SPINELLI

ANNA

CHIETI

CH

29/11/1987

TARDELLI

ALESSANDRA

MASSA

MS

12/01/1989

TAVILLI

GIULIA

ALBA

CN

04/04/1992

TERENZI

CRISTINA

ROMA

RM

30/08/1989

TIBURZI

MIRKO

ROMA

RM

19/05/1975

TONI

FRANCESCA

ROMA

RM

17/10/1992

TORRE

SIMONA

LANUSEI

NU

05/03/1992

TRENTA

SARA

LATINA

LT

28/05/1991

TRICOLI

NICOLÒ

ROMA

RM

13/11/1991

TULLI

MARIKA

MONTEROTONDO RM

19/03/1991

VALENTINO

VALENTINA

NAPOLI

NA

09/08/1973

VALIANTE

NICOLE

SEZZE

LT

08/04/1991

VILLORESI

ELISABETTA

ROMA

RM

09/03/1991

VIOLA

MICHELA

MILANO

MI

22/09/1990

SORIANO

VV

01/06/1988

AMALIA
ZAFFINO

ASSUNTA

CALABRO
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ZARLENGA

VALERIO

ROMA

ZINGARO

NICOLA

S.

RM

14/10/1990

GIOVANNI FG

21/03/1992

ROTONDO

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------------------------------------------delibera (n. 479-18) ------------------------------------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

24123 AFFERNI

MARIA GRAZIA

ROMA

RM

08/05/1990

24124 ALESSANDRINI

GIULIA

ROMA

RM

20/11/1990

24125 AMATI

SILVIA

ROMA

RM

21/12/1990

24126 AMATO

ANNA LAURA

S. GIOVANNI IN CS

05/08/1993

FIORE
24127 AMENDOLA

SIMONE

PAOLA

CS

06/12/1990

24128 AMICOSANTE

ELEONORA

ROMA

RM

26/10/1991

24129 ANDREACCHIO

FEDERICA RITA

TARANTO

TA

21/11/1988

24130 ARICO'

ARIANNA

ROMA

RM

14/06/1990

24131 AVENOSO

FEDERICA

ROMA

RM

18/02/1992

24132 AVERSA

YLENIA

ROMA

RM

27/02/1989

24133 BARTOLI

CHIARA

ROMA

RM

09/07/1992

24134 BASILE

RAFFAELLA

L'AQUILA

AQ

04/03/1962

24135 BEVILACQUA

CHIARA

ROMA

RM

06/04/1991

24136 BILOTTA

FRANCESCA

ROMA

RM

21/05/1991

24137 BLASI

MATTEO

ROMA

RM

21/11/1990

24138 BONAMINIO

GIULIA

ROMA

RM

15/05/1991

24139 BORI

LINDA

ROMA

RM

22/09/1988
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24140 BRANCA

VALENTINA

ROMA

RM

07/11/1989

24141 CAMPANELLI

COSTANZA

GRUMO APPULA

BA

20/02/1992

24142 CANDIDO

ROSSELLA

CATANZARO

CZ

21/12/1992

24143 CANTORE

CARLOTTA

ROMA

RM

20/04/1993

24144 CAPOZZELLA

CRISTINA

PONTECORVO

FR

11/08/1992

24145 CAPPELLI

TAMARA

ROMA

RM

17/06/1991

24146 CARDARILLI

VALENTINA

ROMA

RM

21/08/1987

24147 CARISSIMO

FRANCESCO

SEZZE

LT

10/12/1988

MARIA
24148 CARUSI

FRANCESCO

CIVITAVECCHIA

RM

25/01/1976

24149 CATINI

MASSIMILIANO

ROMA

RM

25/07/1965

24150 CERESA

LAURA

ROMA

RM

09/10/1992

24151 CERVINI

FEDERICA

ROMA

RM

04/04/1971

24152 CESANA

CHIARA

MI

28/05/1970

SILVIA MILANO

MARIA
24153 CHERUBINI

GIULIA

FOLIGNO

PG

24/02/1990

24154 CIGNINI

SARA

ROMA

RM

11/06/1992

24155 CINELLI

FRANCESCA

ROMA

RM

24/12/1988

24156 CIUCANI

CHIARA

GENZANO

DI RM

10/09/1992

ROMA
24157 COCCO

ROCCO

FROSINONE

FR

05/07/1987

24158 COLONNA

SILVIA

ROMA

RM

06/01/1991

24159 COLOSIMO

CLAUDIA

MESSINA

ME

01/05/1991

24160 CORSINI

MANUEL

ROMA

RM

12/05/1986

24161 CRESCENTINI

GIULIA

ROMA

RM

10/03/1990

24162 CRIMALDI

PAOLO

CASERTA

CE

28/06/1966

24163 CUCCARO

GIULIA CHIARA

ROMA

RM

25/12/1988

24164 CUCCIOLLA

FEDERICA

ROMA

RM

17/06/1992

24165 D'ANGELO

FLORENCE

FRANCIA

EE

27/10/1968

24166 DEL MORO

ROBERTA

PALESTRINA

RM

20/12/1974
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24167 DELICATI

ALICE

FOLIGNO

PG

21/04/1992

24168 DI STEFANO

SIMONA

FERRARA

FE

05/10/1967

24169 DOMIGNO

ALESSANDRA

ROMA

RM

11/12/1974

24170 DONATIELLO

GIUSEPPE

BENEVENTO

BN

15/06/1992

24171 FABRIANI

FRANCESCA

ROMA

RM

28/01/1981

24172 FALCO

FABIANA

NAPOLI

NA

26/11/1983

24173 FALONE

EMANUELA

PESCARA

PE

20/12/1975

24174 FAZIO

FRANCESCA

CASARANO

LE

22/01/1993

24175 FERRI

CHIARA

BRACCIANO

RM

24/03/1980

24176 FIASCHI

STEFANO

FIRENZE

FI

06/04/1973

24177 FINETTI

CLAUDIA

ROMA

RM

30/04/1966

24178 GARDI

ANDREA

ROMA

RM

22/06/1992

24179 GARRONE

CHIARA

ROMA

RM

19/05/1987

24180 GIACCONE

PASQUALE

MISTERBIANCO

CT

24/11/1953

24181 GIANNETTI

GIULIA

ROMA

RM

09/08/1982

24182 GIUGLIANO

MARCO

NAPOLI

NA

09/04/1990

24183 GIULIANO

CHIARA

ROMA

RM

19/04/1988

24184 GIUSTI

TANIA

ROMA

RM

07/02/1986

24185 GRANATO

CHIARA

ROMA

RM

25/07/1987

24186 GRIMALDI

STEFANO

ROMA

RM

29/05/1972

24187 GUGLIELMINI

NUNZIA MARIA

SAN SEVERO

FG

22/10/1981

24188 IANNUCCI

GEORGIA

ROMA

RM

19/05/1990

TA

13/04/1989

BENEDETTO AP

14/03/1991

CRISTINA
24189 IMPERIO

TOMMASO

TARANTO

24190 LAUDADIO

MARTINA

S.

DEL TRONTO
24192 LI VIGNI

MARIA TERESA

NAPOLI

NA

10/02/1992

24193 LO GIUDICE

ELENA

TORINO

TO

07/07/1991

24194 MADDALENA

ERIKA

FORMIA

LT

25/03/1988

24195 MAGNI

LAVINIA

ROMA

RM

16/04/1992
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24196 MARCHETTO

CHIARA

LATINA

LT

20/03/1992

24197 MARINELLI

FRANCESCA

ROMA

RM

04/09/1992

24198 MARTIGNETTI

ROBERTA

SAN SEVERO

FG

25/10/1984

24199 MAZZELLA

SABRINA

ROMA

RM

15/07/1967

24200 MEGARO

FEDERICA

BISACCIA

AV

17/07/1992

24201 MIGLIONICO

REJANE

BRASILE

EE

17/01/1977

24202 MINETTI

AMBRA

ROMA

RM

01/05/1990

24203 MINISGALLO

ELISABETTA

ROMA

RM

11/07/1992

24204 MOFFA

VALENTINA

S.

CESARIO

DI LE

05/05/1982

LECCE
24205 MONTANARI

MARCO

ROMA

RM

19/04/1973

24206 MONTANI

ALESSANDRA

ROMA

RM

22/11/1988

24207 MOSCARINI

FEDERICA

ROMA

RM

14/12/1992

24208 MUSELLA

ELENA

NAPOLI

NA

31/10/1991

24209 NATALI

MARTINA

ROMA

RM

07/05/1991

24210 NEROZZI

MARA

ROMA

RM

28/10/1967

24211 NORI

TANITA

ANAGNI

FR

26/04/1989

24212 ORSINI

FRANCESCA

CASTEL

DI AQ

18/02/1992

DI PZ

05/02/1955

SANGRO
24213 OTTAVIO

MARIATERESA

GENZANO
LUCANIA

24214 PACE

MARIA

PALERMO

PA

01/07/1957

24215 PALLONETTO

EMANUELA

SALERNO

SA

12/10/1990

24216 PANASITI

MARIA SERENA

ROMA

RM

02/09/1983

24217 PAPAGIORGIO

ARIANNA

REGGIO

RC

28/08/1992

CALABRIA
24218 PASSABÌ

ERIKA

POGGIARDO

LE

06/03/1992

24219 PECONI

FEDERICA

ROMA

RM

04/12/1990

24220 PEZZOTTI

MARINA

MONTEROTONDO RM

29/10/1956

24221 PICIOLLO

SIMONE

ROMA

13/04/1990

RM
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24222 PINTO

FLAVIA ROMANA

ROMA

RM

26/05/1990

24223 PIZZICONI

GIULIA

ROMA

RM

07/08/1990

24224 RAMPON

VIVIANA MARIBEL ECUADOR

EC

09/05/1978

24225 RAMUNNO

FEDERICA

ROMA

RM

27/08/1992

24226 RAPONI

ROSSELLA

ROMA

RM

23/11/1992

24227 ROCCA

FABRIZIA

BELGIO

EE

02/12/1992

24228 RODOFILI

GUGLIELMO

ROMA

RM

24/01/1992

24229 RUSSOTTO

FLAVIA

ROMA

RM

31/01/1985

24230 SALVIATO

GIULIA

TREVISO

TV

11/02/1991

24231 SANTANIELLO

CHIARA

ROMA

RM

25/09/1985

24232 SELENATI

CLAUDIO

SUTRIO

UD

23/10/1960

24233 SPINELLI

ANNA

CHIETI

CH

29/11/1987

24234 TARDELLI

ALESSANDRA

MASSA

MS

12/01/1989

24235 TAVILLI

GIULIA

ALBA

CN

04/04/1992

24236 TERENZI

CRISTINA

ROMA

RM

30/08/1989

24237 TIBURZI

MIRKO

ROMA

RM

19/05/1975

24238 TONI

FRANCESCA

ROMA

RM

17/10/1992

24239 TORRE

SIMONA

LANUSEI

NU

05/03/1992

24240 TRENTA

SARA

LATINA

LT

28/05/1991

24241 TRICOLI

NICOLÒ

ROMA

RM

13/11/1991

24242 TULLI

MARIKA

MONTEROTONDO RM

19/03/1991

24243 VALENTINO

VALENTINA

NAPOLI

NA

09/08/1973

24244 VALIANTE

NICOLE

SEZZE

LT

08/04/1991

24245 VILLORESI

ELISABETTA

ROMA

RM

09/03/1991

24246 VIOLA

MICHELA AMALIA MILANO

MI

22/09/1990

24247 ZAFFINO

ASSUNTA

VV

01/06/1988

RM

14/10/1990

GIOVANNI FG

21/03/1992

SORIANO
CALABRO

24248 ZARLENGA

VALERIO

ROMA

24249 ZINGARO

NICOLA

S.

ROTONDO
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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 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. 33 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 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 del 04/05/04, con la quale sono

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

vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’Albo presentata dalla

dottoressa Maria Maddalena Leogrande, nata a Roma il 14/08/1953; ---------- tenuto conto che l’istante è già stata iscritta dal Consiglio dell’Ordine del
Lazio alla sez. A dell’Albo degli Psicologi ex art. 33 della L. n. 56/1989; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------delibera (n. 480-18) -------------------------------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: 24191 Maria Maddalena
Leogrande, nata a Roma il 14/08/1953. -------------------------------------------------
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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. 6760 del 04/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Biagi Beatrice, nata a Gavorrano (GR) il 23/06/1951, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1482 dal 08/11/1990; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini); ----------------------------------------------delibera (n. 481-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Biagi Beatrice, nata a
Gavorrano (GR) il 23/06/1951. ----------------------------------------------------------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. 6702 del 03/10/2018) presentata dalla
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dott.ssa Bufalino Laura, nata a Roma il 12/01/1975, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13078 dal 28/06/2005; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini); -----------------------------------------------delibera (n. 482-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Bufalino Laura, nata a
Roma il 12/01/1975. ------------------------------------------------------------------------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. 7176 del 19/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Cardosa Lucilla, nata a Roma il 13/12/1953, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 919 dal 08/11/1990;----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 483-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Cardosa Lucilla, nata a
Roma il 13/12/1953. ------------------------------------------------------------------------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. 6685 del 01/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Corbellini Elisabetta, nata a Massa (MS) il 22/03/1949, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 1528 dal 08/11/1990; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 484-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Corbellini Elisabetta, nata
a Massa (MS) il 22/03/1949. --------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6975 del 11/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Dani Anna, nata a Terni il 26/07/1957, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 285 dal 08/11/1990;----------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 485-18) -----------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Dani Anna, nata a Terni il
26/07/1957. -----------------------------------------------------------------------------------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. 6731 del 03/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Dante Maria Gigliola, nata a Mandela (RM) il 06/04/1946, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4108 dal 20/12/1993; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 486-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Dante Maria Gigliola,
nata a Mandela (RM) il 06/04/1946. ----------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; --------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7169 del 19/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Erdas Daniela, nata a San Gavino Monreale (CA) il 24/01/1975,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15131 dal
11/07/2007; -----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 487-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Erdas Daniela, nata a San
Gavino Monreale (CA) il 24/01/1975.--------------------------------------------------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. 6890 del 09/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Fortunati Carla Loredana, nata a Casarano (LE) il 28/06/1962,
iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5101 dal 11/03/1994;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 488-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fortunati Carla Loredana,
nata a Casarano (LE) il 28/06/1962. -----------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6553 del 26/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Fruttaldo Vania, nata a Napoli il 25/06/1960, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5106 dal 11/03/1994; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 489-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Fruttaldo Vania, nata a
Napoli il 25/06/1960. ----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6668 del 01/10/2018) presentata dal dott.
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Gallo Pietro, nato a Cosenza il 06/09/1958, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 5107 dal 11/03/1994; ---------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 490-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Gallo Pietro, nato a Cosenza il
06/09/1958. -----------------------------------------------------------------------------------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. 6445 del 24/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Gennari Silvia, nata a Rimini il 06/03/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20718 dal 15/09/2014, precedentemente
iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna Sez. A dal 13/04/2000; con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 491-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gennari Silvia, nata a
Rimini il 06/03/1973.-----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ----------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7022 del 15/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Giacomini Stefania, nata a Roma il 19/06/1952, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11874 dal 04/05/2004; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 492-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giacomini Stefania, nata
a Roma il 19/06/1952.----------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7047 del 15/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Giannino Patrizia, nata a Benevento il 09/09/1976, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 13455 dal 12/12/2005; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ----------------
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---------------------------------delibera (n. 493-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Giannino Patrizia, nata a
Benevento il 09/09/1976. ------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7112 del 17/10/2018) presentata dal dott.
Golato Marco, nato a Lanciano (CH) il 05/08/1976, iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18891 dal 18/07/2011; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 494-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Golato Marco, nato a Lanciano
(CH) il 05/08/1976. -------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;---------
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- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6444 del 24/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Jaloux Valerie, nata a Parigi il 08/11/1974, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 18204 dal 15/11/2010; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 495-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Jaloux Valerie, nata a
Parigi il 08/11/1974. ------------------------------------------------------------------------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. 6443 del 24/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Masci Emilia Giuditta Maria, nata a Milano il 06/11/1969, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11406 dal 05/11/2003; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 496-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Masci Emilia Giuditta
Maria, nata a Milano il 06/11/1969. -----------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7145 del 18/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Mastroberardino Serena, nata a Roma il 18/10/1976, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14560 dal 18/01/2007; -----------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 497-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Mastroberardino Serena,
nata a Roma il 18/10/1976. ---------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 7146 del 18/10/2018) presentata dalla
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dott.ssa Miraglia Barbara Alessandra, nata a Roma il 27/12/1987, iscritta
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 20938 dal 01/12/2014; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 498-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Miraglia Barbara
Alessandra, nata a Roma il 27/12/1987. -----------------------------------------------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. 6637 del 28/09/2018) presentata dal dott.
Pasquin Valerio, nato a Albaredo D’Adige (VR) il 07/02/1939, iscritto
all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4951 dal 11/03/1994; --------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 499-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Pasquin Valerio, nato a
Albaredo D’Adige (VR) il 07/02/1939.-------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6547 del 26/09/2018) presentata dalla
dott.ssa Piras Donatella, nata a Isili (NU) il 20/07/1960, iscritta all'Albo degli
Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5907 dal 19/04/1995; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 500-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Piras Donatella, nata a
Isili (NU) il 20/07/1960. -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6671 del 01/10/2018) presentata dalla
dott.ssa Roversi Bruna, nata a Macomer (NU) il 29/07/1951, iscritta all'Albo
degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 2214 dal 08/11/1990; -------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 501-18) -----------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Roversi Bruna, nata a
Macomer (NU) il 29/07/1951. ------------------------------------------------------------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. 7042 del 15/10/2018) presentata dal dott.
Teti Daniele, nato a Roma il 13/03/1963, iscritto all'Albo degli Psicologi del
Lazio sez. A con il n. 5859 dal 01/03/1995; -------------------------------------------- tenuto conto della corrispondenza intercorsa con l’iscritto; -------------------- preso atto, con verifica anagrafica effettuata presso il Comune di Roma
(prot. n. 5044 del 26/06/2018), che il dott. Teti Daniele è iscritto all’A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) dal 18/09/2013; ---------------------------- sentito il parere del Tesoriere, dott. Federico Conte, in merito alla
situazione contributiva del dott. Teti Daniele; --------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 502-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Teti Daniele, nato a Roma il
13/03/1963, con efficacia retroattiva a far data dal 31/12/2013. ------------------Per effetto delle presente delibera sono assorbite e vengono meno le
disposizioni di cui alle delibere n. 301/16 e 559/16 (Avvio del procedimento
disciplinare e irrogazione sospensione) -----------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio –
Sez. A – (identificata con prot. n. 6496 del 25/09/2018) presentata dal dott.
Tomassetti Marco, nato a Rieti il 27/11/1985, iscritto all'Albo degli Psicologi
del Lazio sez. A con il n. 20392 dal 25/02/2014; -------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 503-18) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Tomassetti Marco, nato a Rieti
il 27/11/1985. --------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente per territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5

31

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. 395 del 16/07/2018 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottor Ferraro Fabrizio, nato a
Castrovillari (CS) il giorno 06/08/1984, 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 14/09/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottor Ferraro Fabrizio all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria; --con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 504-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottor Ferraro Fabrizio, sopra generalizzato; tale cancellazione
decorre dal giorno 14/09/2018, data di iscrizione del dottor Ferraro Fabrizio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria.- --------------------------------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”;--------- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
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in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni“; ----------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; -------- Vista la delibera n. 396 del 16/07/2018 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Montanino Marta, nata a
Cosenza il giorno 11/08/1978, 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 14/09/2018, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Montanino Marta all'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria; -------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 505-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio della dottoressa Montanino Marta, sopra generalizzata; tale
cancellazione decorre dal giorno 14/09/2018, data di iscrizione della
dottoressa Montanino Marta all'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria.- ------------------------------------------------------------------------------------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…”; ------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Toscana n. I/2915 del 17/09/2018 con la quale è stato concesso il Nulla Osta
al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio del dottor Di Battista
Nicola, nato a Termoli (CB) il giorno 17/12/1983, iscritto all'Albo degli
Psicologi della Regione Toscana (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 7351
dal 08/11/2014, precedentemente iscritto all’Albo degli Psicologi della
Regione Abruzzo (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2270 dal 27/07/2013,
psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato dal 13/12/2017, domiciliato in
Omissis, C.F. Omissis; --------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 506-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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- di accogliere il trasferimento e di iscrivere il collega, dottor Di Battista
Nicola, sopra generalizzato, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della
Regione Lazio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”,
in particolare, nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50
“Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono
state istituite le sezioni A e B dell’albo; ------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale
“Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione
procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone
comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al
Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà
successivamente atto”; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria n. 142 del 14/09/2018 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al
trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Miceli Rosa
Elisa, nata a Vibo Valentia (VV) il giorno 27/05/1985, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1215
dal 23/11/2010, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata dal 05/02/2015,
domiciliata in Omissis, C.F. Omissis; --------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 507-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Miceli
Rosa Elisa, sopra generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi
della Regione Lazio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Emilia Romagna presentata dal dottore Caldarola Antonio, nato a Bari il
giorno 06/09/1969, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 8988 dal 28/03/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotato con delibera del 23/09/2003, domiciliato in Omissis, C.F. Omissis; - Rilevata la conformità della posizione del dottore Caldarola Antonio a
quanto previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in
particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello
stesso; ------------------------------------------------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 508-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Caldarola Antonio, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Emilia Romagna 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
Lombardia presentata dal dottor Coppa Rocco, nato a Policoro (MT) il
giorno 23/10/1971, iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 17965 dal 24/05/2010, residente in Omissis, C.F.
Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione del dottore Coppa Rocco 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
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 509-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Coppa Rocco, 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”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Montemurro Maria Rosaria, nata a
Matera il giorno 27/05/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16187 dal 23/05/2008, psicoterapeuta ex
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art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 27/08/2018, residente in Omissis,
C.F. Omissis; --------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Montemurro Maria
Rosaria 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
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 510-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Montemurro Maria Rosaria,
sopra generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al
suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo
personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ----------------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Patriarca Luisa, nata a Pontecorvo
(FR) il giorno 17/03/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione
Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14022 dal 20/05/2006, residente in Omissis,
C.F. Omissis; --------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Patriarca Luisa 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
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 511-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Patriarca Luisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto
Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale
della stessa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;--------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; --------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il
Consiglio

territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la

domanda di trasferimento verifica le condizioni di procedibilità di cui ai
precedenti punti 1 e 2. In caso di esito positivo della verifica, il Consiglio
tassativamente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
delibera ed invia il nulla osta al trasferimento, corredato di tutta la
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documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto, al Consiglio
di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Umbria presentata dalla dottoressa Tamburini Romina, nata a Sezze (LT) il
giorno 09/01/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex
art. 7 L. 56/89) con il n. 11629 dal 12/02/2004, residente in Omissis, C.F.
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Tamburini Romina
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
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------delibera (n. 512-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Tamburini Romina, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine
degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio
Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.
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
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psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso
formativo svolto: ---------------------------------------------------------------------------1. Amato Clara, nata a Siracusa il 19/03/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19394, ha conseguito in data 15/01/2018 la
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPC

ASSOCIAZIONE

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002); ---------2. Bonucci Alessandro, nato a Roma il 02/06/1968 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 9793, ha conseguito in data 13/07/2010 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------3. Cannone Donata, nata ad Andria (Ba) il 09/06/1979 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15613, ha conseguito in data
05/10/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso AIPPI
-

ASSOCIAZIONE

IT.

PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA

INFANTILE (D.M. 31/12/1993); --------------------------------------------------4. Cenci Rocco Emanuele, nato a Genzano di Roma (Rm) il 25/07/1978 e

iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17343, ha conseguito
in data 23/11/2013 e il diploma di specializzazione in psicoterapia
presso ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001); ------------5. De Rossi Flaminia, nata a Roma il 02/06/1980 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20661, ha conseguito in data 26/01/2018 il
diploma di specializzazione in Psicologia Clinica presso SSSPC – UPS;
6. Di Marco Eleonora, nata a Roma il 29/02/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19517, ha conseguito in data 09/12/2017 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - ASS. PER
LA RICERCA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO-INTERPERSONALE
(D.D. 17/03/2003); -------------------------------------------------------------------7. Di Meglio Mariangela, nata a Ischia (Na) il 05/01/1981 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 15279, ha conseguito in data
22/03/2014 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SIF SC. EUROP. DI FORM. IN PSICOT. FUNZIONALE CORPOREA; ------
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8. Donnarumma Michele, nato a Roma il 20/11/1969 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20853, ha conseguito in data
23/09/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SMIAB

-

SOCIETÀ

MEDICA

ITALIANA

DI

SELF-ANALISI

BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------9. Felici Claudia, nata a Tivoli (Rm) il 29/12/1971 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 10979, ha conseguito il data 16/10/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI
DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994); -------10.Foscarin Roberta, nata a Ivrea (To) il 16/12/1968 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 11955, ha conseguito in data 11/05/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPS - STUDIO DI
PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007); ---------------------------------11.Giarrizzo Chiara, nata a Roma il 07/10/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17142, ha conseguito in data 20/04/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA

PSICOANALITICA

ETA'

EVOLUTIVA

(D.M.

20/03/1998); ---------------------------------------------------------------------------12.Grilli Simona, nata a Roma il 14/05/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18200, ha conseguito in data 05/05/2014 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO PER LO
STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998); ----------------13.Latrofa Manuela, nata a Bari il 15/09/1986 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20342, ha conseguito in data 17/02/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
PSICOTERAPIA PSICOUMANITAS;

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

14.Marilungo Attilio, nato a Roma il 16/06/1977 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19937, 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); -----
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15.Mattacola Margherita, nata a Frosinone il 28/06/1985 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18928, ha conseguito in data
22/04/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ISTITUTO

A.T.

BECK

-

TERAPIA

COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------16.Minardi Miriam, nata a Roma il 27/07/1983 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 15825, 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); -------17. Morgese Giorgia, nata a Bari il 26/05/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20571, ha conseguito in data 18/09/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
FREUDIANO PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M.
31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------18.Mura Valerio, nato a Nurri (Nu) il 23/10/1963 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 22879, ha conseguito in data 06/10/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
FREUDIANO PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M.
31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------19.Onofri Suma Tani, nata a Ullal (India) il 29/11/1980 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 18869, 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);-----------------------------------20.Pacifici Manuela, nata ad Albano Laziale (Rm) il 09/07/1972 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 18824, ha conseguito in data
23/06/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SPIGA
-

SOCIETÀ

DI

PSICOANALISI

INTERPERSONALE

E

GRUPPOANALISI (D.D. 29/01/2001);------------------------------------------21.Palleschi Luca, nato a Roma il 03/02/1983 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 18230, ha conseguito in data 06/10/2018 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
FREUDIANO PER LA CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M.
31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------22.Pasquini Matteo, nato a Roma il 26/03/1980 e iscritto all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 17401, ha conseguito in data 24/11/2012 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO DI
ORTOFONOLOGIA (D.D. 23/07/2001);----------------------------------------23.Perri Rinaldo Livio, nato a Cosenza il 14/09/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20135, ha conseguito in data 03/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008); ------------------------------------------------------24.Pieroni Michela, nata a Tolentino (Mc) il 22/07/1979 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 19948, ha conseguito in data
21/03/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA

FAMILIARE

(D.M.

24/10/1994); --------------------------------------------------------------------------25.Piselli Francesca, nata a Roma il 22/05/1988 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20757, ha conseguito in data 22/06/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso SSPC - IFREP
(D.M. 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------26.Rocco Angela Maria, nata a Roma il 18/02/1981 e iscritta all’Albo degli

Psicologi con n. 20633, ha conseguito in data 31/01/2018 il diploma di
specializzazione in Psicologia Clinica presso

SAPIENZA -

UNIVERSITA' DI ROMA;---------------------------------------------------------27.Salvati Liliana, nata a Sezze (Lt) il 12/08/1987 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20380, ha conseguito in data 03/07/2018 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S. TRAINING
SCHOOL (D.M.10/01/2008); ------------------------------------------------------28.Savi Tiziana, nata a Rieti il 18/05/1984 e iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con n. 19109, ha conseguito in data 27/11/2017 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

SKINNER-
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SCUOLA

SPEC.

PSICOTERAPIA

COGNITIVO

COMPORTAMENTALE; ---------------------------------------------------------29.Schettini Felice, nato a Lagonegro (Pz) il 14/08/1986 e iscritto all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20708, ha conseguito in data
26/09/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso IACP ISTITUTO APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA (D.M.
31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------30.Scotto D’Abusco Serena, nata a Napoli il 03/01/1987 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 20163, ha conseguito in data
19/06/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
ACCADEMIA

DI

PSICOTERAPIA

DELLA

FAMIGLIA

(D.M.

31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------31.Straccamore Francesca, nata ad Alatri (Fr) il 30/11/1983 e iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16939, ha conseguito in data
12/07/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO
SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); ----------------------------32.Timpano Isabella, nata ad Agerola (Na) il 26/10/1970 e iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con n. 21461, ha conseguito in data
23/09/2018 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso
SMIAB

-

SOCIETÀ

MEDICA

ITALIANA

DI

SELF-ANALISI

BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000); -----------------------------------------33.Ugenti Claudia, nata a Roma il 13/05/1984 e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 19386, 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
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini); -------------------------------------------------------delibera (n. 513-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa: ---------------------------------------------------------
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di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti sopra generalizzati. ---------------------------------------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale seduta del Consiglio dell'Ordine del 24 settembre 2018 -------------Il Consiglio approva il verbale della seduta del 24 settembre u.s. con 8 voti
favorevoli (Biondi, Conte, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes,
Piccinini) e 1 astenuto (De Dominicis) ------------------------------------------------Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito ad adempimenti
annotazione come psicoterapeuta ----------------------------------------------------Il Presidente propone lo stralcio del punto in attesa che il consulente
dell’Ordine, Avv. Lentini, produca il parere richiesto. Il Consiglio approva
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De
Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini); --------------Alle ore 10:38 rientra il Vice-Presidente, dott. Stampa. ---------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 8 in o.d.g. Il
Consiglio approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti
(Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi,
Senes, Piccinini); ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione R.G. n. 2018 075 --------------------Alle ore 10:40 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino.--------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2018 075 a carico della dott.ssa
Omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 2281 del 12/03/2018, a carico della dott.ssa
Omissis, rubricata al R.G. n. 2018 075; ------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2018 075; ----------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del

27/09/2018, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- considerato che l’art. 31 del Codice deontologico non vieta in assoluto allo
psicologo di trattare un minore in assenza, o contro la volontà di uno degli
esercenti la responsabilità genitoriale; ma, nell’ammettere una deroga al
principio generale, fa carico al professionista di ufficializzare la sua scelta
informandone l’Autorità Tutoria; ------------------------------------------------------- ritenuto che la dott.ssa Omissis; ------------------------------------------------------- considerato che la dott.ssa Omissis non si è data carico di effettuare
l’informativa all’Autorità Tutoria ai sensi del citato art. 31; ---------------------- ritenuto, pertanto, che a carico della dott.ssa Omissis si configura la
violazione dell’art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani; -------
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- Con votazione segreta all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------delibera (n. 514-18) --------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis,
con la contestazione del seguente addebito disciplinare:-------------------------- violazione dell’art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani, per
Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 23 bis e 23 ter
rispetto al punto 6 in o.d.g.. Il Consiglio approva con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Dominicis,
Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Piccinini) ------------------------------Alle ore 10:47 entra nella sala di riunione l’Avv. Lentini, al fine di illustrare
al Consiglio i punti 23 bis e ter in o.d.g. ----------------------------------------------Punto 23 bis all'o.d.g.: Discussione in merito a impugnazione delibera
Cnop n. 34 del 21/09/2018 - contributi iscritti 2019 ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e
promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, in
base al quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “determina i
contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo […] I contributi e le
tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una
regolare gestione dell'Ordine”; ------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione del 16 ottobre 2015 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del
contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Vista, altresì la comunicazione del Consigliere Tesoriere del CNOP, ns.
prot. n. 8306 del 22.10.2015, avente ad oggetto la determinazione contributi
anno 2016 iscritti all’Albo art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89; ----------------------------- Vista la deliberazione n. 425 del 9 novembre 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di “impugnare la delibera del Consiglio Nazionale e di
ogni altro atto connesso avente ad oggetto la determinazione dei contributi da
versare dagli iscritti all’Albo per l’anno 2016, nelle opportune sedi giurisdizionali,
nella parte in cui prevede l’imposizione agli Ordini territoriali di versare in via
anticipata al CNOP le quote parte dei contributi annuali, anche se non riscossi a
causa di morosità, nonché nella parte in cui illegittimamente prevede un
incremento dell’importo del ristorno ad euro 28,00 per ciascun iscritto nell’Albo
alla data del 31 dicembre 2015, per le Regioni con numero di iscritti superiore a
5.000”; -----------------------------------------------------------------------------------------
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- Vista la deliberazione n. 43 del 9 settembre 2016 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha nuovamente determinato il range
del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2017 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che il Consiglio Nazionale, nella medesima delibera del 9
settembre 2016, ha confermato in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno
iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2016, il contributo annuale che
ciascun Ordine territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve
versare al Consiglio Nazionale, per l’anno 2017; ------------------------------------ Rilevato altresì che, con la deliberazione sopracitata del 2016, il CNOP ha
stabilito che detta quota di ristorno debba essere versata dagli Ordini
territoriali anche per i morosi, i sospesi o i cancellati alla data del
31/12/2016, in quanto il recupero delle morosità costituisce onere dell’Ente
Territoriale, la cui alea non può essere posta a carico dei bilanci del
Consiglio Nazionale, pena il mancato funzionamento dello stesso;
- Vista la deliberazione n. 504 del 14 novembre 2016, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato “di impugnare la delibera del Consiglio
Nazionale avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare dagli
iscritti all’Albo per l’anno 2017, nelle opportune sedi giurisdizionali”; --------------- Vista la deliberazione del 21 settembre 2018 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha nuovamente fissato il range del
contributo annuale da corrispondere per l’anno 2019 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che nella medesima delibera il Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Psicologi ha confermato in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno
iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2018, il contributo annuale che
ciascun Ordine territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve
versare al Consiglio Nazionale, per l’anno 2019; ------------------------------------ Rilevato altresì che, nella citata delibera, il CNOP precisa che detta quota
di ristorno debba essere versata dagli Ordini territoriali “anche per i morosi, i
sospesi o i cancellati alla data del 31/12/2018, in quanto il recupero delle morosità è
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un onere dell’Ente Territoriale, la cui alea non può essere posta a carico dei bilanci
del Consiglio Nazionale, pena il mancato funzionamento dello stesso”; --------------- Preso atto che né la Legge n. 56/89, né alcuna altra fonte di carattere
legislativo o regolamentare stabilisce un rapporto debito-credito diretto fra
Consiglio Nazionale e Ordini territoriali, non sussistendo alcuna
obbligazione pecuniaria diretta di questi ultimi nei confronti del CNOP per
quanto attiene al versamento del suddetto contributo; ---------------------------- Rilevato, altresì, che l’art. 12 della Legge 56/89 attribuisce ai Consigli
territoriali, per quanto concerne la quota del CNOP, un ruolo assimilabile
al soggetto meramente riscossore della quota-tributo, senza impegnare gli
stessi

in via diretta nei confronti del CNOP in caso di morosità o

insolvenza da parte dei soggetti obbligati al versamento della quote
annuali;---------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che, in ogni caso, nessuna specifica disposizione normativa
impone ai Consigli territoriali di anticipare al CNOP somme di denaro che
potrebbero rivelarsi non recuperabili, pur in esito ad un regolare tentativo
di riscossione; -------------------------------------------------------------------------------- Considerato che dette insolvenze e morosità degli iscritti non possono
gravare sugli Ordini territoriali, integrando ciò un indebito meccanismo di
anticipazione finanziaria che non trova la propria fonte in un patto o
accordo di garanzia alcuno siglato fra CNOP e Ordini territoriali; ------------- Preso atto, altresì, che la suddetta delibera di determinazione quote iscritti
risulta contenere svariati altri profili di arbitrarietà e irragionevolezza legati
alla determinazione dell’importo, alle modalità e ai criteri di versamento
delle quote di ristorno dovute annualmente al CNOP; ---------------------------- Ritenuto opportuno, pertanto, impugnare la suddetta delibera del
Consiglio Nazionale nelle opportune sedi giurisdizionali per farne valere i
molteplici profili di irragionevolezza ed arbitrarietà; ------------------------------ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; -------------------------------------------------------------------------
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- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante
in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di
natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto”; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00 euro)
oltre I.V.A., contributi previdenziali e spese vive; ---------------------------------con 8 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Pelusi,
Senes, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva); -------------------------------------------------------------------delibera (n. 515- 18)----------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di impugnare la delibera del Consiglio Nazionale avente ad oggetto la
determinazione dei contributi da versare dagli iscritti all’Albo per l’anno
2019, nelle opportune sedi giurisdizionali; ------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.500 (ottomilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A.,
contributi previdenziali e spese vive. -------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in
materia di tariffe forensi. ------------------------------------------------------------------
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Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 23 ter all'o.d.g.: Discussione in merito a traslatio procedimento
R.G. nn. 73617/ R.G. 2015 e 25155 - R.G. 2017: impugnazione delibere
Cnop storno quote morosi annualità 2016/2017 -------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il
Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la
professione”; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. q), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e
promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità; ----------------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h) della medesima Legge, in
base al quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “determina i
contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo […] I contributi e le
tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una
regolare gestione dell'Ordine”; ------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione del 16 ottobre 2015 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il range del
contributo annuale da corrispondere per l’anno 2016 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;-----------------------------------------------------------------------------------
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- Vista, altresì la comunicazione del Consigliere Tesoriere del CNOP, ns.
prot. n. 8306 del 22.10.2015, avente ad oggetto la determinazione contributi
anno 2016 iscritti all’Albo art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89; ----------------------------- Vista la deliberazione n. 425 del 9 novembre 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di “impugnare la delibera del Consiglio Nazionale e di
ogni altro atto connesso avente ad oggetto la determinazione dei contributi da
versare dagli iscritti all’Albo per l’anno 2016, nelle opportune sedi giurisdizionali,
nella parte in cui prevede l’imposizione agli Ordini territoriali di versare in via
anticipata al CNOP le quote parte dei contributi annuali, anche se non riscossi a
causa di morosità, nonché nella parte in cui illegittimamente prevede un
incremento dell’importo del ristorno ad euro 28,00 per ciascun iscritto nell’Albo
alla data del 31 dicembre 2015, per le Regioni con numero di iscritti superiore a
5.000”; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 43 del 9 settembre 2016 con la quale il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha nuovamente determinato il range
del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2017 tra euro 150,00 ed
euro 180,00;----------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che il Consiglio Nazionale, nella medesima delibera del 9
settembre 2016, ha confermato in € 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno
iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 2016, il contributo annuale che
ciascun Ordine territoriale con numero di iscritti superiore a 5.000 deve
versare al Consiglio Nazionale, per l’anno 2017; ------------------------------------ Rilevato altresì che, con la deliberazione sopracitata del 2016, il CNOP ha
stabilito che detta quota di ristorno debba essere versata dagli Ordini
territoriali anche per i morosi, i sospesi o i cancellati alla data del
31/12/2016, in quanto il recupero delle morosità costituisce onere dell’Ente
Territoriale, la cui alea non può essere posta a carico dei bilanci del
Consiglio Nazionale, pena il mancato funzionamento dello stesso; ------------ Vista la deliberazione n. 504 del 14 novembre 2016, con la quale il
Consiglio dell’Ordine ha deliberato “di impugnare la delibera del Consiglio
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Nazionale avente ad oggetto la determinazione dei contributi da versare dagli
iscritti all’Albo per l’anno 2017, nelle opportune sedi giurisdizionali”; --------------- Considerato che avverso le suddette delibere del CNOP sono stati
proposti dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, due distinti giudizi, R.G. n.
73617/2015 e R.G. n. 25155/2017 riuniti all’udienza del 26.09.2017, nei quali
si è chiesto di accertare e dichiarare: - la nullità per carenza di potere o
comunque l'illegittimità e/o l'invalidità delle delibere del Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi citate, nella parte in cui prevedono
l'obbligo per il Consiglio territoriale, di versare in via anticipata al CNOP le
quote parte dei contributi annuali ad esso spettanti anche ove non versati
dagli iscritti morosi, sospesi o cancellati e pertanto non ancora riscossi; - il
difetto in capo al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del potere
di imporre al Consiglio territoriale il versamento anticipato delle quote
parte non riscosse nonché il difetto di qualsiasi obbligazione a carico del
Consiglio territoriale verso il CNOP di pagamento anticipato delle stesse
quote; - la nullità per carenza di potere o comunque l'illegittimità e/o
l'invalidità delle delibere del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi citate e di ogni altro atto ad essa prodromico, connesso o
conseguenziale, nella parte in cui prevedono l'incremento di €.2,00 del
contributo annuale spettante al CNOP per il 2016 e per il 2017
determinandolo in €.28,00 rispetto agli €.26,00 degli anni precedenti per i
Consigli territoriali con più di 5000 iscritti; - l'insussistenza del diritto del
CNOP di imporre detto incremento ai consigli territoriali in difetto di
ragioni giustificatrici ex art.28 della legge 56/1989; --------------------------------- Considerato che con sentenza n. 19622/2018 pubblicata il 15/10/2018 il
Tribunale adito ha definito le cause civili riunite sopracitate dichiarando “la
carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria nel presente giudizio in
favore della giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa”, e ha
condannato, altresì, “l’Ordine degli Psicologi del Lazio a rifondere al Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi le spese del presente giudizio che […] si
liquidano in euro 5.500 […] più spese generali, C.P.A. ed I.VA.” --------------------
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- Ritenuto, pertanto, opportuno, ai sensi dell’art. 59 della Legge n. 69/2009,
procedere alla riassunzione della causa innanzi al giudice amministrativo
per addivenire ad una decisione di merito;------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante
in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di
natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto”; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 4.000,00 (quattromila/00 euro) oltre I.V.A.,
contributi previdenziali e spese vive; -------------------------------------------------con 8 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Pelusi,
Senes, Piccinini) e 2 astenuti (De Dominicis, Laselva); -------------------------------------------------------------------delibera (n. 516- 18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di riassumere la causa dinanzi al T.A.R. Lazio per addivenire ad una
decisione di merito circa l’impugnazione delle delibere del CNOP relative
ai contribuiti delle annualità 2016/2017; ----------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 4.000,00 (quattromila/00 euro) oltre I.V.A., contributi
previdenziali e spese vive. ----------------------------------------------------------------
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L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dal decreto del Ministero della
Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e da futuri ed eventuali provvedimenti in
materia di tariffe forensi. -----------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Audizione R.G. n. 2016 026 ----------------------Alle ore 11:15 entrano nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio,
l’avv. Antonio Cucino, il dott. Franco Morozzo della Rocca e la Cons.
Patrizia Velotti. -----------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2016 026. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memoria
difensiva (prot. n. 5413 del 16/07/2018) nel termine di cui all’art. 7, comma
2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 11:18 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa Omissis e il suo difensore, avv. Omissis.--------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata e autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. -------------------------------------------------------------------------------------
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L’Avv. Omissis chiede parola, il Presidente la concede. L’Avv. Omissis
rilascia la seguente dichiarazione: “Omissis” ---------------------------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono
all’Ordine il potere disciplinare; -------------------------------------------------------- visto l’art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale “Il
Consiglio … vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette
ad impedire l’esercizio abusivo della professione”;---------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 319 del 21/05/2018 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- vista la propria deliberazione n. 398 del 16/07/2018 di rinnovo della
convocazione dell’incolpata; ------------------------------------------------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 5413 del 16/07/2018; ---------------- ascoltate le difese verbali dell’Avv. Omissis e le dichiarazioni rese in
merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta professionale; -- esaminata la documentazione difensiva prodotta dall’Avv. Omissis in
data odierna; --------------------------------------------------------------------------------- rilevata la necessità di ulteriore istruttoria in relazione alle produzioni
documentali dell’incolpata; -------------------------------------------------------------- visto l’art. 7 comma 1 del vigente regolamento disciplinare del consiglio,
ai sensi del quale “Qualora il Consiglio non ritenga sufficientemente istruita la
fattispecie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione
motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica,
indicando gli approfondimenti ulteriori da eseguire.”;----------------------------------- visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
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scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ con voto all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi di rimettere gli atti
alla Commissione deontologica per effettuare un supplemento di
istruttoria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 517-18) -------------------------------- di rimettere gli atti alla Commissione deontologica per le opportune
verifiche ed integrazioni in merito alla documentazione difensiva
presentata in sede di audizione dalla dott.ssa Omissis; --------------------------- di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis e
il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a
rientrare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis e al suo difensore, Avv. Omissis. -------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Audizione R.G. n. 2017 147 ----------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali
che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2017 147. --------Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all’uopo il
consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca. -----------------------------Alle ore 11:59 esce la Cons. Langher.---------------------------------------------------
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Il Presidente informa il Consiglio che l’incolpata ha prodotto memoria
difensiva (prot. n. 6829 del 08/10/2018) nel termine di cui all’art. 7, comma
2, del Regolamento Disciplinare. -------------------------------------------------------Alle ore 12:03 si dà inizio all’audizione ed entrano nella sala di consiglio
l’incolpata dott.ssa Omissis e il suo difensore, avv. Omissis.--------------------Alle ore 12:06 rientra la Cons. Langher. ----------------------------------------------Il Presidente dà avvio all’audizione dell’incolpata e autorizza la stessa ad
esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie
domande. ------------------------------------------------------------------------------------Domanda del Cons. Stampa: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda del
Cons. Stampa: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda del Cons. Stampa:
“Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda del Presidente: “Omissis?”
A.D.R.:

“Omissis“.

Domanda

del

Presidente:

“Omissis?”

A.D.R.:

“Omissis”. Domanda del Presidente: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Il
Consiglio prende visione della schermata attuale della pubblicità del corso
presente sul sito Omissis e ne acquisisce copia in pdf agli atti. Domanda
della Cons. Giannini: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda del
Presidente: “Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda dell’Avv. Cucino:
“Omissis” A.D.R.: “Omissis”. Domanda del Cons. De Dominicis:
“Omissis?” A.D.R.: “Omissis”. Domanda della Cons. Velotti : “Omissis?”
A.D.R.: “Omissis”. ------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola all’incolpata e al suo difensore per l’esposizione
delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all’arringa finale,
riportandosi a quanto esposto nella memoria difensiva e chiedendo
l’archiviazione del caso. ------------------------------------------------------------------Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente
nel suo contenuto dall’incolpata e dal suo difensore (L.c.). ----------------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -------------------------------Vengono congedati l’incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B,
nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------
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------------------------------------------------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. 399 del 16/07/2018 di avvio del
procedimento disciplinare e di convocazione dell’incolpata; -------------------- esaminata la memoria difensiva prot. n. 6829 del 08/10/2018; ---------------- audita la dott.ssa Omissis, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla connessa condotta
professionale; -------------------------------------------------------------------------------- ascoltate le difese verbali dell’incolpata e del suo difensore; ------------------ visto l’art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio
“Votazioni”, in particolare il III comma, ai sensi del quale “si vota sempre a
scrutinio segreto…, comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla disciplina e vigilanza..”; ---------------------------------------------------------------- visto l’art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un
quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio
dell’Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all’incolpato.”; ------ visto l’art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“[…] Ove il Consiglio deliberi per l’irrogazione della sanzione, ai fini della sua
determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla
sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più
gravi dell’avvertimento, si intende applicata quest’ultima.”; --------------------------- visto l’art. 11, comma 5, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale
“Nei casi di particolare complessità il Consiglio può riservarsi di emettere la
decisione in una seduta successiva senza riconvocare l’incolpato. La detta riserva è
comunicata all’incolpato, nei modi di cui al precedente comma 4.” --------------------
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- con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti sull’ipotesi emettere
la decisione sul caso in esame (R.G. 2017 147) in una seduta successiva
senza riconvocare l’incolpata, dott.ssa Omissis; -----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 518-18) -------------------------------a) di riservarsi di emettere la decisione sul caso in esame (R.G. 2017 147)
nella successiva seduta di Consiglio senza riconvocare l’incolpata, dott.ssa
Omissis, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Regolamento Disciplinare; --------b) di notificare la presente deliberazione alla psicologa Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare;---------------------------------------------------------------------------------Terminata la camera di consiglio il Presidente invita la psicologa Omissis s
e il suo difensore, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a
rientrare. -------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione alla psicologa
Omissis e al suo difensore, Avv. Omissis. -------------------------------------------Alle ore 13:43 il Presidente dispone una pausa di 30 minuti.--------------------Alle ore 14:20 riprende la seduta, sono presenti i Consiglieri/le Consigliere:
Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Langher, Laselva, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione R.G. n. 2018 080 --------------------Alle ore 14:22 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca
e l’avv. Antonio Cucino. -----------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2018 080 a carico della dott.ssa
Omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 2797 del 27/03/2018, a carico della dott.ssa
Omissis, rubricata al R.G. n. 2018 080; ------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2018 080; ----------------------------------------------------------------------------------

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del

27/09/2018, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- preso atto che la dott. Omissis; -------------------------------------------------------- preso atto che, Omissis;------------------------------------------------------------------ considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- ritenuto che Omissis; ------------------------------------------------------------------- ritenuto che Omissis; --------------------------------------------------------------------- ritenuto, pertanto, che a carico della dott.ssa Omissis si configura la
violazione degli articoli 2 e 22 del Codice Deontologico degli psicologi
italiani; ---------------------------------------------------------------------------------------- Con votazione segreta 9 favorevoli e 1 contrario sulla proposta di avvio
del procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;------------------------------------------------------------------delibera (n. 519-18) ---------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis,
con la contestazione del seguente addebito disciplinare:-------------------------- violazione degli artt. 2 e 22 del Codice Deontologico degli psicologi
italiani perché, Omissis; ------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 12:00 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione R.G. n. 2018 086 ------------------Alle ore 14:30 entrano i consulenti legali dott. Franco Morozzo della Rocca e
l’avv. Antonio Cucino ed esce la Cons. Langher. ----------------------------------Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta
dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla
medesima Commissione. ----------------------------------------------------------------Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa,
delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla
presentazione del caso di cui al R.G. n. 2018 086 a carico della dott.ssa
Omissis. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. --------------------------------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------- vista la segnalazione, prot. n. 4157 del 21/05/2018, a carico della dott.ssa
Omissis, rubricata al R.G. n. 2018 086; ------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale per delega del Coordinatore
della Commissione Deontologica Dott. Pietro Stampa; ---------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il
fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G.
n. 2018 086; ---------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del
27/09/2018, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con
proposta di avvio del procedimento disciplinare; ---------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- preso atto che la dott.ssa Omissis; ---------------------------------------------------- considerato che Omissis; ---------------------------------------------------------------- considerato che l’art. 31 del Codice Deontologico non vieta in assoluto
allo psicologo di trattare un minore in assenza, o contro la volontà di uno
degli esercenti la responsabilità genitoriale; ma, nell’ammettere una deroga
al principio generale, fa carico al professionista di ufficializzare la sua
scelta interventista informandone l’Autorità Tutoria; ----------------------------- considerato che la dott.ssa Omissis; -------------------------------------------------- ritenuto che a carico della dott.ssa Omissis si configura la violazione
dell’art. 31 del Codice deontologico degli psicologi italiani; --------------------- Con votazione segreta 6 favorevoli e 3 contrari sulla proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dott.ssa Omissis ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;------------------------------------------------------------------delibera (n. 520-18) ---------------------------------------
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a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dott.ssa Omissis,
con la contestazione del seguente addebito disciplinare:-------------------------- violazione dell’art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani,
per avere Omissis; -------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dott.ssa Omissis per l’adunanza consiliare
che si terrà il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 14:00 nei locali dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che:
- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli
Psicologi;-------------------------------------------------------------------------------------- potrà presentare memorie e documenti difensivi fino a dieci giorni prima
della seduta consiliare disciplinare; ---------------------------------------------------- qualora non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua
assenza; --------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Omissis e al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27,
comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento
Disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------Punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a determinazione contributi
anno 2019 iscritti all'Albo - art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89--------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il
punto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 28 comma VI lett. h), in base al quale il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell’Albo […] I contributi e le tasse debbono
essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione
dell'Ordine”; ---------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione assunta nella seduta del 21 settembre 2018 con la
quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha determinato il
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range del contributo annuale da corrispondere per l’anno 2019 dagli iscritti
alle sez. A dell’Albo e dalle Società tra professionisti iscritte tra euro 150,00
(centocinquanta/00) ed euro 180,00 (centottanta/00); ------------------------------- Considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha stabilito che il
contributo annuale per l’anno 2019 dovuto da coloro che si iscriveranno
all’Albo nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 è dovuto nella
misura del 50%; ----------------------------------------------------------------------------- Considerato che il CNOP ha, altresì, stabilito che le quote di iscrizione alla
sezione B dell’Albo dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da
ciascun Ordine territoriale per gli iscritti nella sezione A; ------------------------ considerato che con la stessa deliberazione il CNOP ha sancito che “agli
Ordini al di sopra dei 6000 iscritti è data facoltà di ridurre il contributo per gli
iscritti delle Sez. A e B e per le Società iscritte nella sezione (Società tra
professionisti) con meno di tre anni di iscrizione”; -------------------------------------- Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una
regolare gestione dell’Ente, fissare il contributo annuale 2019 per ciascun
iscritto all’Ordine del Lazio alla data del 1° gennaio 2019 in € 150; ------------ Atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro
che si iscriveranno all’Albo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019
saranno tenuti a versare l’importo di

€ 75,00 pari al 50% di quello

suindicato; ------------------------------------------------------------------------------------ Ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una
regolare gestione dell’Ente, ridurre il contributo per coloro che sono iscritti
alle Sez. A e B e per le Società tra professionisti con meno di tre anni di
iscrizione; ------------------------------------------------------------------------------------- Atteso che coloro che risulteranno iscritti per il secondo e per il terzo anno
all’Albo tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 saranno tenuti a
versare l’importo di € 75,00 pari al 50% di quello suindicato; ------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)----------------------------------------------------------delibera (n. 521-18) --------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------1) di determinare il contributo annuale per l’anno 2019 dovuto dagli iscritti
alle sezioni A e B e dalle Società tra professionisti dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio al 01/01/2019 nella misura di € 150;---------------------------2) di determinare il contributo annuale per l’anno 2019 dovuto da coloro
che si iscriveranno all’Albo nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019 nella misura di €75,00; -------------------------------------------------------------3) di determinare il contributo annuale per le annualità 2017 e 2018 dovuto
agli iscritti all’Albo con meno di tre anni di iscrizione nella misura di
€75,00. ----------------------------------------------------------------------------------------Punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a cancellazione residui -----------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il
punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine[…]”; ----------------------------------------------------------------------------Visto il D.p.r. n. 97 del 27/02/03 concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici ed, in particolare, gli articoli 26, 31, 36 e 40
concernenti le fasi dell’accertamento e dell’impegno e la procedura di
gestione dei residui; ------------------------------------------------------------------------ Visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; -------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 321 dell’11/07/2016 con la quale si sono approvati
i "criteri per il riaccertamento dei residui attivi derivanti dalle quote degli
iscritti"; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 154 del 20 febbraio 2017 con la quale si è
proceduto all’integrazione della deliberazione n. 321/2016; ---------------------- Visto in particolare il punto 1) lett. C. “Chiusura del procedimento
disciplinare per morosità con sospensione dell’iscritto dall’esercizio della
professione;”, ----------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato che la verifica delle partite creditorie, così come risultano dallo
schema allegato di data odierna, comporta la cancellazione dei relativi
residui dettagliati in dispositivo; ------------------------------------------------------- Visto il parere favorevole espresso dalla società di revisione contabile,
prot. n. 7198 del 22/10/2018; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini)--------------------------------------------------------------delibera (n. 522– 18) --------------------------------- le partite creditorie riportate nell’allegato elenco, che costituisce parte
integrante della presente delibera, per un ammontare di

€ 665,00

(seicentosessantacinque/00) di residui attivi dell’Ente, sono cancellate.
RESIDUI ATTIVI
UPB 1.1.1. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI
LAVORO O DEGLI ISCRITTI
Numer
Beneficia
Import
Anno Data
Causale
o
rio
o
25/02/20 Diversi
Accertamento quote
418
2014
€.15,00
14
iscritti
d’iscrizione 2014
15/02/20 Diversi
Accertamento quota
248
2016
€.320,00
16
iscritti
d’iscrizione 2016
10/03/20 Diversi
Accertamento quota
492
2017
€.330,00
17
iscritti
d’iscrizione 2017
TOTALE € 665,00

Punto 13 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione Regolamento
per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione --------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il
punto in esame. ----------------------------------------------------------------------------Alle ore 14:45 esce la Cons. Giannini. -------------------------------------------------Alle ore 14:47 entra la Cons. Giannini. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 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
[…]”; -------------------------------------------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 12 comma 1 della Legge 56/89, ai sensi del quale il Consiglio
Regionale dell’Ordine “provvede agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”; ---- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare l’art. 6 comma 2 lett. l), ai sensi del quale spetta al
Consiglio Regionale “provvedere agli adempimenti per la riscossione dei
contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette”; ----

Visto il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, -------------------------------------------------- Atteso che l’Ordine necessita di un regolamento che possa disciplinare la
materia

della

riscossione

dei

contributi

annuali

di

iscrizione,

contemperando adeguatamente i principi di economicità e trasparenza
dell’azione amministrativa con la finalità di provvedere in maniera
efficiente e tempestiva ai relativi adempimenti; ------------------------------------- Ritenuto, pertanto, necessario adottare un regolamento per la riscossione
dei contributi annuali di iscrizione all’Ordine; -------------------------------------- Vista e discussa la bozza del “Regolamento per la riscossione dei
contributi annuali di iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio”; --------con 8 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 523-18) ----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare il “Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di
iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio”, che costituisce parte
integrante della presente delibera. -----------------------------------------------------

Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione
all'Ordine degli Psicologi del Lazio
Premessa
Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di
riscossione dei contributi annuali di iscrizione ai sensi dell’art. 12 comma 1
della Legge n. 56 del 1989 (Il Consiglio Regionale dell’Ordine “provvede agli
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adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di imposte dirette”) e dell’art. 28, comma 6, lettera h) della
medesima Legge (il Consiglio Nazionale dell’Ordine “determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell’albo […] I contributi e le tasse debbono
essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione
dell’ordine”).
Art. 1) Definizione di contributo annuale d’iscrizione
Per contributo annuale di iscrizione s’intende la somma che ogni iscritto
all’Ordine degli Psicologi del Lazio deve pagare ogni anno, a partire
dall’anno di iscrizione, fino al momento della cancellazione.
Art. 2) Determinazione dell’importo
La misura del contributo annuale di iscrizione per gli iscritti all’Albo degli
psicologi è fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale con apposita delibera.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
del Lazio fissa, con apposita delibera, l’importo del contributo che gli
iscritti dovranno corrispondere nell’anno successivo, attenendosi a quanto
disposto dal Consiglio Nazionale. È fatta salva la facoltà di stabilire a
favore di specifiche categorie di professionisti, un contributo di ammontare
diverso o l’esenzione dal pagamento.
Il contributo non è frazionabile per alcun motivo.
Art. 3) Scadenza del versamento
Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale
all’Ordine degli psicologi del Lazio è il 31 marzo di ciascun anno.
Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio, in casi eccezionali, può
deliberare la modifica della data di scadenza sopra citata, dandone
comunicazione a tutti gli iscritti mediante i canali di comunicazione
abitualmente utilizzati (p.e.c., e-mail, newsletter, social media).
Art. 4) Titolari dell’obbligo di pagamento
Tutti gli iscritti all’Ordine degli psicologi del Lazio fino al 31 dicembre di
ogni anno sono tenuti al pagamento del relativo contributo di iscrizione.
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Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono
essere in regola con i pagamenti dovuti all’Ordine degli psicologi del Lazio.
In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di
seguito elencate:
a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all’Ordine degli psicologi
del Lazio entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo dell’anno
in corso all’Ordine di provenienza; corrisponderanno, invece, all’Ordine
degli psicologi del Lazio il contributo di iscrizione a partire dall’anno
successivo a quello del trasferimento;
b) gli iscritti che hanno richiesto all’Ordine degli psicologi del Lazio il nulla
osta per il trasferimento ad altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il
contributo

dell’anno

in

corso

all’Ordine

di

appartenenza;

corrisponderanno, invece, all’Ordine di destinazione il contributo di
iscrizione a partire dall’anno successivo a quello del trasferimento.
Art. 5) Cancellazione dall’albo e decadimento dell’obbligo di pagamento
Ai sensi dell’art 11 della Legge n. 56 del 1989, la cancellazione dall’Albo
può avvenire:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza
all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
Le domande di cancellazione pervenute all’Ordine entro il giorno
precedente alla data della prima riunione di Consiglio dell’anno saranno
trattate come cancellazioni retroattive, ovvero datate al 31 dicembre
dell’anno precedente. Solo in questo caso all’iscritto non sarà richiesto il
pagamento della quota per l’anno in corso. Successivamente a tale data la
cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio,
fermo restando l’obbligo, da parte dell’iscritto, di versare la quota riferita
all’anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.
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L’obbligo di pagamento del contributo annuale cessa dall’anno successivo a
quello di cancellazione.
L’accoglimento dell’istanza di cancellazione dall’Albo pervenuta da un
iscritto non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione dovute
all’Ordine non comporta in alcun modo la rinuncia al recupero delle stesse.
Art. 6) Avvisi di pagamento
Entro il mese precedente alla data di scadenza del pagamento, l’Ordine
invia l’avviso per la riscossione del contributo annuale (Mav) a tutti gli
iscritti titolari dell’obbligo di pagamento.
La richiesta di pagamento viene inviata a mezzo posta elettronica ordinaria
(e-mail) o posta elettronica certificata (pec), per gli iscritti che non abbiano
comunicato un recapito e-mail o pec la richiesta viene inviata a mezzo
posta prioritaria.
L’avviso riporta:
- l’indicazione dell’importo dovuto;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento.
È onere degli iscritti aggiornare costantemente i propri recapiti, nonché
attivare e comunicare all’Ordine un indirizzo di posta elettronica certificata
(pec), al fine di garantire il corretto recapito della corrispondenza.
Qualora l’iscritto non riceva il Mav per il pagamento della quota di
iscrizione, sarà suo onere contattare l’Ordine e attivarsi al fine di
regolarizzare la sua posizione contributiva.
Sul sito dell’Ordine degli psicologi del Lazio verranno comunque
pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del
contributo.
Art 7) Verifiche di pagamento e solleciti
L’Ordine degli psicologi del Lazio provvede, tramite il Servizio di
Tesoreria, ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei
contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l’Ordine
provvede all’invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non
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risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle
precedenti, invitandoli a corrispondere l’importo dovuto.
L’Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune
(sms, e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).
Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il
versamento del contributo annuale all’Ordine, l’iscritto inadempiente sarà
tenuto al pagamento dell’importo dovuto, maggiorato delle spese di
procedura, quantificate in € 15,00 per ogni anno di morosità. È fatta salva la
facoltà di stabilire, per situazioni gravi e motivate, l’esenzione dal
pagamento delle spese di procedura.
È fatta salva, altresì, la possibilità di prevedere, in caso di situazioni gravi e
motivate, la rateizzazione del debito pregresso per gli iscritti inadempienti
per più annualità.
Art 8) Sollecito e formale messa in mora
Annualmente l’Ordine degli psicologi del Lazio invia un sollecito di
pagamento, a mezzo pec o raccomandata a/r, che costituisce formale messa
in mora e avviso di possibile avvio del procedimento disciplinare per
morosità dinanzi al Consiglio, in caso di mancato pagamento della/e
annualità di iscrizione ai sensi dell’art. 26 comma 2 Legge n. 56/89.
Nel caso in cui l’iscritto sia moroso per più anni successivi, l’Ordine si
riserva di procedere al recupero forzoso delle somme dovute a mezzo di
opportuna azione legale, con addebito ulteriore delle relative spese legali e
accessorie.
Art. 9) Sanzioni disciplinari per iscritti morosi
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 Legge n. 56 del 1989, gli iscritti morosi per
oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio della professione.
L’applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui
all’art.27 della Legge sopra citata.
L’indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull’Albo.
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La sospensione viene revocata con delibera del Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli psicologi del Lazio quando l’Iscritto dimostra di aver
corrisposto all’Ordine le somme dovute.
I sospesi dall’esercizio professionale sono comunque iscritti all’Albo e,
pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo
in cui vige la sospensione.
A coloro che risultino sospesi dall’esercizio professionale, fino alla revoca
di tale sanzione, sarà preclusa la fruizione di tutti i servizi erogati
dall’Ordine.
A coloro che non risultino in regola con i pagamenti del contributo di
iscrizione sarà precluso l’accesso alle consulenze legali e fiscali, nonché
ogni forma di collaborazione istituzionale con l’Ordine. Ai suddetti non
potrà essere riconosciuto, altresì, il gratuito patrocinio dell’Ordine per
iniziative culturali in merito alle quali facciano eventuale richiesta.
Art. 10) Pagamenti incompleti ed eccedenze
Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto
effettivamente versato dall’iscritto a titolo di quota di iscrizione, l’Ordine
procederà secondo le seguenti modalità:
a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l’eccedenza verrà
rimborsata all’iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a €
10,00;
b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si
considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di
pagamento;
c) ove l’iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non
sufficiente a coprire l’intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso
imputata al debito più risalente nel tempo.
d) ove l’iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale
non si evinca l’annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito
più risalente nel tempo.
Art. 11) Entrata in vigore
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Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di
approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell’Ordine.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell’Ordine degli psicologi
del Lazio. ------------------------------------------------------------------------------------Punto 14 all'o.d.g.: Discussione in merito ad ampliamento numero
riunioni Commissione Tutela ---------------------------------------------------------Il Presidente propone di stralciare la trattazione del punto 14. Il Consiglio
approva con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Biondi, Conte, Giannini, Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ------------Punto 15 all'o.d.g.: Discussione in merito ad ampliamento budget
collaborazione con Omissis ------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Consigliera Segretaria, dott.ssa Biondi, al
fine di presentare il punto in esame. --------------------------------------------------Alle ore 15:02 esce il Vice-presidente, dott. Stampa. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I
secondo il quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare 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. l’art. 20 comma 3 del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio secondo il quale “I verbali e le delibere sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente entro 60 giorni dall’approvazione, salvo casi

77

eccezionali debitamente motivati, decisi dal Consiglio, che ne impongano la
secretazione totale o parziale.” --------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

comportamento umano “per

utilizzare

promuovere il

le

conoscenze

benessere

sul

psicologico

dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio e s.m.i.;
- Vista la delibera n. Omissis del Omissis con la quale si è deciso di attivare
una Omissis, delegando il Dirigente alla individuazione di Omissis ed alla
messa in opera di tutti agli adempimenti necessari all’attivazione
dell’iniziativa,

nonché

delegando

la

Consigliera

Segretaria,

quale

Coordinatrice della Commissione Tutela, alla definizione delle modalità di
attivazione della suddetta iniziativa;--------------------------------------------------- Visto che nella citata delibera consigliare è stato stabilito quale limite
massimo di spesa per l’attivazione della suddetta iniziativa la somma di €
Omissis onnicomprensivi; ---------------------------------------------------------------- Considerato che nella delibera n. Omissis del Omissis si è deciso di
procedere alla Omissis;
- Vista la determina dirigenziale n. Omissis con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa di euro Omissis per attivare una collaborazione, per il
tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, con Omissis;
- Visto il contratto stipulato dal Presidente Nicola Piccinini, in qualità di
rappresentante legale dell’Ordine, con la società Omissis avente ad oggetto
il conferimento dell’incarico di Omissis, prevedendo una tariffa forfettaria
di euro Omissis oltre IVA, per ogni indagine nonché il rimborso del costo
delle sedute;
- Considerato che la società Omissis;
- Considerato che il costo onnicomprensivo della Omissis;-----------------------
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- Preso atto della proposta avanzata oralmente dalla Coordinatrice della
Commissione Tutela per conto della medesima Commissione avente ad
oggetto l’opportunità di procedere con ulteriori Omissis; ------------------------ Ravvisata, dunque, la necessità di procedere ad un aumento del budget di
euro Omissis; -------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di Omissis; -------------------------------------------------con 7 voti favorevoli (Biondi, Conte, Giannini, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) e 1 contrario (Laselva) ------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 524-18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di stabilire un Omissis;
-di delegare il Dirigente alla Omissis; -------------------------------------------------- di delegare la Consigliera Segretaria, quale Coordinatrice della
Commissione Tutela, alla definizione delle modalità di attivazione della
suddetta iniziativa; ------------------------------------------------------------------------- di Omissis.
Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 16 all'o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione gruppo di
progetto per revisione e proposta rispetto al documento Piano Regionale
della Prevenzione Lazio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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 medesima Legge, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine […]”; --------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, in base al
quale spetta al Consiglio “[…] promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti […]”; -------------------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi
Italiani, secondo il quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; --------- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; ---------------------------- Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione
della professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni
e la società civile;---------------------------------------------------------------------------- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 12
del 04 giugno 2018 avente ad oggetto l’approvazione del Piano sociale
Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”; ---------------------- Preso atto che il suddetto Piano “punta a garantire a tutti un facile accesso a
prestazioni

sociali

e

sociosanitarie

di

qualità,

mediante

una

solida

infrastrutturazione sociale, che superi gli elementi di criticità evidenziati
dall’attuale sistema regionale” e che “si sviluppa a partire da una visione che
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assume come centrale il benessere della persona, sia come singolo individuo sia
nelle formazioni in cui si aggrega, in particolare la famiglia e le comunità locali”; -- Atteso che il Piano prevede tra le aree prioritarie di intervento settori di
rilevo per la professione di psicologo; ------------------------------------------------- Ritenuto opportuno, nominare, istituire un gruppo di professionisti
affinché possano analizzare ed effettuare proposte al Consiglio Regionale
del Lazio, VII Commissione, in merito alla prossima approvazione del
Piano sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”; ---- Atteso che i suddetti professionisti verranno individuati sulla scorta dei
requisiti di specifica competenza e comprovata esperienza nelle tematiche
dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata la necessità di

fissare un costo massimo relativo alla

realizzazione della seconda fase dell’iniziativa, pari a € 6.000,00 (seimila/00)
onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------con 7 voti favorevoli (Biondi, Conte, Giannini, Pelusi, Senes, Velotti,
Piccinini) e 1 astenuto (Laselva) -------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 525-18 ) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di approvare l’istituzione di un gruppo di progetto che si occupi di
analizzare la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.
12 del 04 giugno 2018, avente ad oggetto l’approvazione del Piano sociale
Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, e di proporre
modifiche ed integrazioni ad essa;------------------------------------------------------ di autorizzare il Presidente alla definizione di dettaglio dell’iniziativa,
alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al
Progetto in questione, con onere di rendicontazione al Consiglio; -------------- di determinare Il costo massimo relativo alla realizzazione del progetto è
fissato in € 6.000,00 (seimila/00) onnicomprensivi;---------------------------------- di

informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali

dell’Ordine. ----------------------------------------------------------------------------------
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Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 17 all'o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione iniziativa
"Intervento

psicologico

ed

intervento

psicoterapeutico.

Punti

di

continuità e punti di confine" ---------------------------------------------------------Alle ore 15:12 rientra il Vice-presidente, dott. Stampa. ---------------------------Il Presidente cede la parola al Vice-presidente, dott. Stampa, al fine di
illustrare il punto in esame. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------ -- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La
professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”; ------------------------------------ Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; -------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della medesima disposizione normativa, in
base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Ordine…”;----------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al
quale lo psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul
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comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del gruppo e della comunità”; --------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di approvare l'iniziativa dal titolo "Intervento
psicologico ed intervento psicoterapeutico. Punti di continuità e punti di confine"
al fine di poter effettuare una analisi puntuale in merito agli elementi di
continuità e di confine delle diverse tipologie di intervento; --------------------- Rilevata l’opportunità

di approvare tale proposta al fine favorire

l'allineamento tra i percorsi formativi professionalizzanti universitari di
Psicologia, quelli di Psicoterapia e le reali domande di Salute e Benessere
che arrivano da individui, gruppi, organizzazioni e comunità sociali,
nonché di ri-definire l'incontro tra domande e offerte all'interno di attuali
contenitori semantici propri dell'Art. 1; ----------------------------------------------- Considerato come sia auspicabile che la comunità professionale degli
psicologi italiani riesca a definire e comunicare efficacemente Atti e
Funzioni, tipiche ed esclusive, al fine di poter avviare un processo culturale
e di riconoscimento identitario della professione di psicologo e di
psicoterapeuta; ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato, in particolare, che il progetto si articolerà attraverso la
costituzione di un Comitato Organizzatore composto da un gruppo di
professionisti; -------------------------------------------------------------------------------- Atteso che i componenti del citato Comitato verranno individuati sulla
scorta dei requisiti di specifica competenza e comprovata esperienza nelle
tematiche dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------ Considerato che l’attività dei componenti del Comitato Organizzatore si
articolerà nella realizzazione di un questionario teso ad esplorare l'oggetto,
da sottoporre successivamente ad alcuni professionisti di rilievo italiano; --- Atteso che dalle risultanze della somministrazione di tale questionario
verrà redatto un documento di sintesi controfirmato da tutti i componenti
del Comitato; -------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di 5.000,00
(cinquemila/00 euro) onnicomprensivi per la realizzazione dell’iniziativa; --
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con 8 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) e 1 astenuto (Laselva) -----------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 526- 18) ----------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di approvare l’iniziativa "Intervento psicologico ed intervento psicoterapeutico.
Punti di continuità e punti di confine"; --------------------------------------------------- di autorizzare il Presidente alla definizione di dettaglio dell’iniziativa,
alla messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione al
Progetto in questione, con onere di rendicontazione al Consiglio; -------------- di determinare il costo massimo relativo alla realizzazione dell’iniziativa
in € 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivi; ------------------------------------- di informare gli iscritti dell’iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine. ---------------------------------------------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Alle ore 15:40 il dott. Lasala sostituisce la dott.ssa Sterpa nella
verbalizzazione. ----------------------------------------------------------------------------Punto 18 all'o.d.g.: Discussione in merito ad impugnazione "Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse all'incarico di esperto negli
organi collegiali del Ministero: Comitato tecnico sanitario e CSNA" del
Ministero della Salute ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. d) della legge 18.02.1989 n. 56, in base al
quale il Consiglio “cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione”; --------------------------------------------------------------
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- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q) del Regolamento del Consiglio, a norma del
quale “spetta al Consiglio Regionale resistere in contraddittorio nei ricorsi
presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una
diversa valutazione di opportunità”; -------------------------------------------------- Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'incarico di
esperto negli organi collegiali del Ministero: C.T.S. e CNSA, pubblicato l’08
agosto 2018 dal Ministero della Salute; ------------------------------------------------ Considerato che con riferimento alla procedura in oggetto, nel C.T.S. e, in
particolare, nel “Settore complementare sia per la Rete di terapia del dolore
sia per la Rete di cure palliative” sono ammessi a partecipare
“professionalità medica con competenze nell'area della psicologia clinica
con esperienza curriculare nel settore di terapia del dolore e cure
palliative”; ------------------------------------------------------------------------------------Visto il D.P.R. n. 44 del 28.3.2013, che disciplina il C.T.S. prevedendo
diverse sezioni tra cui quella prevista alla lettera o) dell’art.4, comma 1,
denominata "sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo
2010, n.38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”;----------------------------------------------------------------------------Considerato che l’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 38/2010, nel
definire la terminologia utilizzata nel testo, stabilisce che "Ai fini della
presente legge si intende per: ...b) «terapia del dolore»: l’insieme di interventi
diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche
idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche
e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi
diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore”; ------------------ Atteso che la procedura in esame esclude la categoria professionale degli
Psicologi dal novero dei possibili partecipanti; -------------------------------------- Preso atto che la citata procedura configura un illegittimo esercizio del
potere discrezionale nella parte in cui non include gli Psicologi nel novero
dei possibili partecipanti all’Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse all’incarico di esperto negli organi collegiali del Ministero nel
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Comitato tecnico sanitario e, in particolare, nel settore complementare sia
per la Rete di terapia del dolore sia per la Rete di cure palliative; -------------- Atteso che il termine per presentare l’impugnazione avverso il suddetto
avviso è di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e dunque deve essere
impugnato il 30.10.2018; ------------------------------------------------------------------ Preso atto della necessità di agire in sede giurisdizionale al fine di tutelare
gli interessi degli iscritti; ------------------------------------------------------------------ Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, che
definisce le modalità di svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
nell’acquisizione di servizi e forniture in economia, stabilendo al comma III
che il Consiglio può predisporre “[…] una delibera di carattere generale e
programmatorio nella quale siano determinate le esigenze della Stazione appaltante
in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno, indicando i criteri di
natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi inerenti a ciascun contratto
d’appalto”; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 740 del 18 dicembre 2017, dal titolo “Pianificazione
esigenze dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si
esplicitano i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2018, tra cui i
servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali; ---------------------- Ritenuto opportuno definire il costo massimo complessivo del suddetto
servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e
contributi previdenziali e spese vive; -------------------------------------------------- Attestata la congruità della spesa da parte del Direttore Amministrativo,
sulla base della stima dei costi effettuata dai competenti uffici; ----------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 527-18)------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa:----------------------------------------------------------

di

procedere

all’impugnazione

dell’

“Avviso

pubblico

per

la

manifestazione di interesse all’incarico di esperto negli organi collegiali del
Ministero: Comitato tecnico sanitario e CNSA” nella parte in cui esclude
illegittimamente gli psicologi dalla procedura per l’incarico di membri
componenti del C.T.S. --------------------------------------------------------------------- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00)

oltre I.V.A., contributi

previdenziali e spese vive. ---------------------------------------------------------------L’onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese
giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della
controversia, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti
al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del
Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
provvedimenti in materia di tariffe forensi. -----------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 19 all'o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione incarico
concernente rapporti con organi legislativi ----------------------------------------Alle ore 15,42 esce il Cons. Pelusi. -------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------- Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l’art. 12, comma 2, ai sensi
del quale il Consiglio “...provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede
alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; ..”; ----------
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- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale
dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione”; -------------------------------------------------------------------- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai
principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; ---------------- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; --------------------------- Visto il vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------- Visto il vigente regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale
definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario
per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro
200.000,00 oltre IVA, stabilendo in particolare che “…Il Consiglio dell’Ordine
può, in alternativa, predisporre, generalmente all’inizio dell’anno finanziario, una
delibera di carattere generale e programmatorio nella quale siano determinate le
esigenze della Stazione appaltante in ordine ai beni e servizi da acquisire nel corso
dell’anno, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi
inerenti a ciascun contratto d’appalto”; --------------------------------------------------- Visto, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “per
l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa
IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento
diretto, con un unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti
dal Consiglio nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione”; ------
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- Vista la deliberazione n. 740 del 18/12/2017 avente ad oggetto
pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture e
attivazione consulenze;-------------------------------------------------------------------- Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare andamento dell’attività
amministrativa dell’Ente, procedere alla individuazione, anche per i mesi
di novembre e dicembre 2018 e per l’anno 2019, di una figura professionale
esterna all’Ente della quale avvalersi in quanto necessaria per la
realizzazione di programmi di supporto al regolare ed efficiente
svolgimento dell’attività amministrativa ed al perseguimento degli obiettivi
istituzionali dell’Ente; --------------------------------------------------------------------- Ritenuto necessario individuare tale figura in questa fase particolarmente
delicata per l’evolversi del quadro normativo inerente alla professione, alla
luce della recente legge 19/2017, di conversione del D.L. 244/06
“Milleproproghe”e s.m.i., che ha inciso sulle date delle prossime elezioni
del Consiglio nonché alla luce delle proposte legislative attualmente
all’esame, in sede nazionale; ------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Senes, Velotti,
Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ---------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 528-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------di individuare la seguente figura professionale esterna all’Ente della quale
avvalersi in quanto necessaria per la realizzazione di programmi di
supporto al regolare ed efficiente svolgimento dell’attività amministrativa
ed al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente, instaurando con
la medesima, al termine dell’espletamento delle procedure previste dalla
normativa vigente, un rapporto di collaborazione professionale, in
conformità di quanto stabilito dal Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza: ------ un professionista che curi i rapporti con gli stakeolders istituzionali, con
particolare attenzione all’attività posta in essere dagli organi legislativi, al
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fine di permettere all’Ente di presentare, ove possibile, eventuali
emendamenti/modifiche ai testi in approvazione. ---------------------------------Si richiedono i seguenti requisiti minimi di accesso: ------------------------------- laurea in giurisprudenza; --------------------------------------------------------------- iscrizione all’albo degli avvocati; -----------------------------------------------------L’incarico sarà massimo di durata annuale. -----------------------------------------La prestazione d’opera professionale sarà svolta in regime di lavoro
autonomo presso il domicilio professionale del professionista, salvo la
necessità della presenza personale, comunicata e concordata presso la sede
dell’Ente. -------------------------------------------------------------------------------------Il compenso ritenuto congruo rispetto all’utilità conseguita dall’Ente, a
fronte dell’attività sopra descritta, è pari a € 15.000 (quindicimila/00) annui
oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.
Le procedure necessarie per l’affidamento di detta consulenza saranno
espletate a norma delle disposizioni normative vigenti nonché del
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nel
rispetto del principio di parità nel diritto di accesso e di trasparenza. --------Punto 20 all'o.d.g.: Discussione in merito a rinnovo del network
territoriale -----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. Tesoriere che introduce il punto in
discussione. ---------------------------------------------------------------------------------Il Presidente ricorda le esperienze dell’ente presso i Comuni di Frascati,
Fiumicino e Ciampino. Con riferimento alla prossima edizione del Festival
della Psicologia, afferma come l’Ordine stia lavorando all’idea sia di
prevedere una sorta di Pre festival caratterizzato dalle attività del network
territoriale. ----------------------------------------------------------------------------------Alle ore 15,47 entra il Cons. Sez. B dott. Pelusi.-------------------------------------Il Tesoriere sottolinea l’importanza delle attività svolte dal network
territoriale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto il 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; ---------------------------- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio; ------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 220 del 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
progetto di sviluppo network territoriale il cui termine è stato fissato al
giorno 31 dicembre 2014 con possibilità di richiesta di rinnovo
dell’iniziativa al Consiglio per l’anno 2015; ------------------------------------------ Visto il progetto di sviluppo network territoriale degli Psicologi del Lazio,
approvato con la delibera sopra citata, volto a promuovere nei colleghi una
maggiore partecipazione alle attività ordinistiche ed un coinvolgimento dei
colleghi nelle iniziative e nei lavori in progress, diffondendo e ampliando
un maggiore senso di appartenenza e partecipazione attiva; -------------------- Atteso che con la medesima deliberazione n. 220/2014 sono stati
individuati quali Coordinatori del suddetto Progetto il dott. Morris
Orakian e la dott.ssa Francesca Andronico che hanno svolto le loro
mansioni come da documento approvato; --------------------------------------------
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- Vista la delibera n. 76 del 26 gennaio 2015 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di attivare il progetto di sviluppo network
territoriale anche per l’anno 2015, al fine ampliare il raggio di diffusione
dell’Ordine anche alle province più lontane, non solo geograficamente ma
anche in termini di partecipazione alla vita ordinistica; --------------------------- Vista la delibera n. 584 del 14 dicembre 2015 con la quale si è disposto di
rinnovare il progetto di sviluppo network territoriale per i primi sei mesi
dell’anno 2016, al fine di organizzare almeno un evento in ogni Provincia
della Regione Lazio, volto a presentare gli esiti del Progetto network
territoriale, nonché di produrre un e-book contenente gli esiti del citato
Progetto; -------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 297 del 20 giugno 2016 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di rinnovare il progetto di sviluppo network
territoriale per i restanti sei mesi dell’anno 2016, al fine di consentire ai
Coordinatori di concludere gli eventi sui territori e di individuare altri
Referenti Territoriali per alcuni territori che ancora non sono stati mappati;
- Vista la delibera n. 615 del 12/12/2016 con

la quale il Consiglio

dell’Ordine ha deliberato di rinnovare il progetto di sviluppo network
territoriale per l’anno 2017; --------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 741 del 18/12/2017 con la quale il consiglio dell’ordine
ha stabilito di rinnovare, in continuità con gli obiettivi del 2017, il progetto
di sviluppo network territoriale per i primi dieci mesi dell’anno 2018; -------- Visto il Progetto network territoriale 2019 a cura della dott.ssa Francesca
Andronico che costituisce parte integrante della presente deliberazione; ----- Rilevata la necessità di dare continuità al Progetto Network Territoriale in
continuità con gli obiettivi del 2019 che “si propone durante il 2019, previa
riapprovazione del Consiglio, di informare gli iscritti sulle attività ordinistiche,
consolidare le reti professionali create grazie agli eventi 2018 e fornire ai colleghi
strumenti relativi alle competenze trasversali necessarie alla professione”; ----------- ;
- Ravvisata l’opportunità di confermare quale Coordinatrice del suddetto
Progetto la dott.ssa Francesca Andronico; --------------------------------------------
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- Ravvisata l’opportunità di fissare il costo massimo complessivo in € 8.000
(euro ottomila/00) onnicomprensivi per realizzazione del suddetto
progetto; -------------------------------------------------------------------------------------con voto 7 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Giannini, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) 1 astenuto (Laselva) ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 529-18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- -1.

di rinnovare, in continuità con gli obiettivi dell’anno 2018, il progetto

di sviluppo network territoriale anche per l’anno 2019; --------------------------2.

di confermare quale Coordinatrice del suddetto Progetto la dott.ssa

Francesca Andronico; ---------------------------------------------------------------------3.

di fissare il costo massimo complessivo per la realizzazione del

suddetto

progetto

dell’iniziativa

in

€

8.000

(euro

ottomila/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. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 21 all'o.d.g.: Discussione in merito a sviluppo partecipazione al
bando europeo progetto REC – Daphne --------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Cons. Giannini che riferisce ai membri del
Consiglio dell’Ordine. “Stiamo partecipando a questa linea progettuale con
un progetto che vede molto attivo il Gdl Violenza nelle Relazioni intime. Si
vuole sensibilizzare tutto il mondo professionale affinché non si proceda
“scollati” nelle attività professionali relative alle consulenze nell’ambito
civile e nell’ambito penale. Abbiamo individuato alcune disponibilità al
fine di costituire un parteniariato con Enti esteri siti in , Serbia e Bulgaria.
Domani ci sarà un altro incontro per definire le ultime parti dell’accordo. ---
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L’idea è quella di rappresentare nella submission degli aspetti che possano
essere considerati positivamente in seno di valutazione del Progetto. I
soggetti vanno determinati con attenzione. Bisogna individuare un
coordinatore scientifico che svolga attività di coordinamento concreto. -----La dott.ssa Giannini fornisce la propria disponibilità ad assumere un ruolo
di responsabilità e di coordinamento scientifico dell’iniziativa. ----------------Discussione in merito a sviluppo partecipazione al bando europeo
progetto REC – Daphne (nomina Cons. Annamaria Giannini quale
Responsabile del Progetto)
------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine e
provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi”; ---------------------------------------------------------------------------------- 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 Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- Visto il bando europeo progetto REC -Daphne con scadenza prevista il
giorno 13 novembre 2018; ----------------------------------------------------------------
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Vista la deliberazione n. 437 del 24 settembre 2018 con la quale è stata
approvata la partecipazione dell’Ente, in qualità di Soggetto Capofila, al
progetto REC –Daphne, con scadenza al 13 novembre 2018; --------------------- Atteso che con la citata deliberazione sono stati individuati 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;--------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di individuare la Cons. Annamaria Giannini quale
Responsabile del Progetto al fine di poter consentire un accentramento di
responsabilità e di operatività;----------------------------------------------------------con voto 8 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Laselva, Pelusi, Senes,
Velotti, Piccinini) 1 astenuto (Giannini) ---------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 530-18) --------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di individuare la Cons. Annamaria Giannini quale Responsabile
dell’iniziativa concernente la partecipazione dell’Ente e lo sviluppo del
progetto REC -Daphne con scadenza prevista il giorno 13 novembre 2018; -- di delegare alla suddetta

Cons. Annamaria Giannini ogni centro di

responsabilità e di operatività concernente tale iniziativa con onere di
rendicontazione al Consiglio dell’Ordine. -------------------------------------------Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 10 e s.m.i. e
dalla normativa vigente. -----------------------------------------------------------------Punto 22 all'o.d.g.: Discussione in merito a proroga comando personale
dipendente ----------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Cons. tesoriere che introduce il punto in
discussione. ----------------------------------------------------------------------------------
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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 D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in particolare l’art.
56, comma I e II, in base ai quali “L'impiegato di ruolo può essere
comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso
enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione
cui l'impiegato appartiene”; ------------------------------------------------------------- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127, recante “Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”, in particolare l’art. 17, ai sensi del quale “Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute
ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici
giorni dalla richiesta”; --------------------------------------------------------------------- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"; ----------------------------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione n. 668 del 9 dicembre 2013 con la quale l’Ente ha
fornito il proprio assenso alla richiesta della Croce Rossa Italiana Comitato

Centrale

Dipartimento

Risorse

Umane

e

ICT

Servizio

Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale – relativamente
alla necessità di avvalersi della collaborazione, in posizione di comando,
della dipendente omissis per il periodo massimo di un anno rinnovabile; --- Atteso che detto comando è decorso dal 1 febbraio 2014; ----------------------- Vista la deliberazione n. 86 del 26 gennaio 2015, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di fornire il proprio assenso alla richiesta
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presentata dalla Croce Rossa Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT
Servizio

Reclutamento,

Organizzazione

e

Sviluppo

Professionale

relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis sino al 31 gennaio 2016; -------------------- Vista la nota ns. prot. n. 642 del 25.01.2016 con la quale la Croce Rossa
Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento,
Organizzazione e Sviluppo Professionale – ha richiesto, visto il persistere
delle esigenze di servizio, la proroga del rapporto di collaborazione, in
posizione di comando, della dipendente omissis sino al 31 gennaio 2017; ---- Vista la delibera n. 97 del 25 gennaio 2016 con la quale il Consiglio ha
deciso di fornire il proprio assenso alla richiesta presentata dalla Croce
Rossa Italiana - Dipartimento Risorse Umane e ICT Servizio Reclutamento,
Organizzazione e Sviluppo Professionale relativamente alla proroga del
rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della dipendente
omissis sino al 31 gennaio 2017; --------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 350 del 12 settembre 2016 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha stabilito di determinare la cessazione del comando in essere
della dipendente omissis presso la Croce Rossa Italiana contestualmente
all’attivazione del comando presso l’Agenzia delle Entrate; --------------------- Vista la nota ns. prot. n. 6598 del 03/10/2017 con la quale l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Centrale del Personale - Settore Gestione Ufficio
Mobilità ha richiesto, visto il persistere delle esigenze di servizio, la
proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di comando, della
dipendente omissis sino al 14 ottobre 2018; ------------------------------------------ Vista la delibera presidenziale n. 74 del 10/10/2017 con la quale è stato
fornito

l’assenso alla richiesta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione

Centrale del Personale - Settore Gestione Ufficio Mobilità, presentata
relativamente alla proroga del rapporto di collaborazione, in posizione di
comando, della dipendente omissis sino al 14 ottobre 2018;---------------------- Vista la delibera del 23 ottobre 2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha ratificato la citata delibera presidenziale n. 74 del 10/10/2017; ---------------
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- Vista la nota prot. n. 6356 del 25/09/2017, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha richiesto l’autorizzazione al comando della
dipendente omissis in servizio presso l’Agenzia delle entrate con
l’indicazione che il trattamento economico fondamentale, spettante alla
medesima, sia del 50% a carico dell’Ordine; ----------------------------------------- Vista la nota prot. n. 6475 del 27/09/2017 con la quale il Dirigente
Amministrativo, dr. Claudio Zagari, ha comunicato il nulla osta
all’autorizzazione del comando contestualmente alla richiesta di poter
rivalutare le condizioni economiche prospettate al fine di esonerare
l’Ordine da ogni onere economico connesso al comando stesso; ---------------- Vista la deliberazione n. 591 del 23 ottobre 2017 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di determinare la cessazione del comando in
essere

della

dipendente

omissis

presso

l’Agenzia

delle

Entrate

contestualmente all’attivazione del comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decorrenza non anteriore al 01/11/2017; ------------ Vista la nota prot. n 7156 del 18/10/2018 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha comunicato la propria disponibilità ad avvalersi,
in posizione di comando, della collaborazione della dipendente dott.ssa
omissis per il periodo dal 2 novembre p.v. al 1 novembre 2019; ---------------- Rilevata, altresì, l’opportunità di fornire il proprio assenso alla richiesta di
proroga di personale comandato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 531- 18) ---------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di fornire il proprio assenso alla richiesta di personale comandato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. ------------------------------------------------Il periodo di proroga del comando della dipendente omissis presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà decorrenza dal 2 novembre p.v.
al 1 novembre 2019. ------------------------------------------------------------------------
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Punto 23 all'o.d.g.: Patrocini-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Paura d’amare. Abuso e maltrattamento intrafamiliare” presentata da
Gillièron Edmond Robert, in qualità di Direttore e Rappresentante Legale
dell’I.R.E.P. (Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica)
(prot. n. 7015 del 12/10/2018); ------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 09/11/2018 dalle ore 09:30 alle ore 18:45 presso la “Sala Congressi
del Centro Cavour”, in Roma; ----------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 532- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Paura
d’amare. Abuso e maltrattamento intrafamiliare” come richiesto da
Gillièron Edmond Robert, in qualità di Direttore e Rappresentante Legale
dell’I.R.E.P. (Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica)
(prot. n. 7015 del 12/10/2018); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Diritti dei figli e doveri dei genitori” presentata dal dott. Capri Paolo, in
qualità di Rappresentante Legale dell’Associazione Italiana di Psicologia
giuridica (prot. n. 6828 del 08/10/2018);------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 10/11/2018 dalle ore 08:30 alle ore 19:00 presso l’Università degli
studi internazionali di 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 all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 533- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Diritti dei
figli e doveri dei genitori” come richiesto dal dott. Capri Paolo, in qualità
di Rappresentante legale dell’Associazione Italiana di Psicologia giuridica
(prot. n. 6828 del 08/10/2018). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la giornata di studio
nell’ambito della III edizione dell’evento dal titolo “Film di Peso”
presentata dal dott. Zaffiro Antonino in qualità di Responsabile del Centro
“Ananke” di Latina (prot. n. 6782 del 05/10/2018); ---------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nei giorni 01/03/2019 e 02/03/2019 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 nel “Polo
Pontino”, presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza; ---------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata seppur di interesse per la
comunità professionale non appaiono/non appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi/non conformi ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 534- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per la giornata di studio
nell’ambito della III edizione dell’evento dal titolo “Film di Peso” come
richiesto dal dott. Zaffiro Antonino in qualità di Responsabile del Centro
“Ananke” di Latina (prot. n. 6782 del 05/10/2018) ----------------------------------
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-----------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Il
corpo in adolescenza – L’AliMENT-azione e i suoi disturbi: conoscere,
prevenire, curare” presentata dalla dott.ssa Barbuto Barbara Franca, in
qualità di Presidente dell’Associazione “La Fonte 2004 onlus” (prot. n. 6902
del 09/10/2018); ------------------------------------------------------------------------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 09/11/2018 dalle ore 09:30 alle ore 13:30 presso “La Porta del
Parco”, a Subiaco; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 535- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Il corpo in
adolescenza – L’AliMENT-azione e i suoi disturbi: conoscere, prevenire,
curare” come richiesto dalla dott.ssa Barbuto Barbara Franca, in qualità di
Presidente dell’Associazione “La Fonte 2004 onlus” (prot. n. 6902 del
09/10/2018). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’evento inerente la
presentazione del “Libro dei giochi“ presentata dalla dott.ssa Pizzimenti
Alessia, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Sale in
Zucca (prot. n. 6688 del 02/10/2018); --------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 07/11/2018 dalle ore 18:00 presso la Chiesa Metodista, in Roma; ---- Atteso che l’evento per il quale è stata inoltrata istanza di gratuito
patrocinio non rientra tra le iniziative patrocinabili ai sensi del vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; -----------------
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 536- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per l’evento inerente la
presentazione del “Libro dei giochi“ come richiesto dalla dott.ssa
Pizzimenti Alessia, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
Sale in Zucca (prot. n. 6688 del 02/10/2018). ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la mostra d’arte dal titolo
“Colori nella notte” presentata da Ruggieri Andrea, in qualità di
Presidente e Rappresentante Legale dell’Associazione “Parterre officine
sociali” (prot. n. 6663 del 01/10/2018);-------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 27/11/2018 dalle ore 18:00 presso il “Temple University”, in Roma;
- Atteso che l’evento per il quale è stata inoltrata istanza di gratuito
patrocinio non rientra tra le iniziative patrocinabili ai sensi del vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 537- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Colori
nella notte” come richiesto da Ruggieri Andrea, in qualità di Presidente e
rappresentante legale dell’Associazione “Parterre officine sociali” (prot. n.
6663 del 01/10/2018). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la mostra d’arte dal titolo
“Lo psicodramma Freudiano e l’interruzione nella cura” presentata dalla
dott.ssa Cecchetti Paola in qualità di Presidente Sipsa (Società Italiana di
Psicologia della Salute) (prot. n. 6619 del 28/09/2018); -----------------------------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 24/11/2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:30 presso la “Casa
internazionale delle Donne”, in Roma; ------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 538- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Lo
psicodramma Freudiano e l’interruzione nella cura” come richiesto dalla
dott.ssa Cecchetti Paola in qualità di Presidente Sipsa (Società Italiana di
Psicologia della Salute) (prot. n. 6619 del 28/09/2018). ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“Prendersi cura di chi si prende cura” presentata dal dott. Reali Edgardo in
qualità di Presidente dell’Associazione di psicologia clinica postrazionalista “Ipse Lab” (prot. n. 6434 del 21/09/2018); ----------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 01/12/2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 nel “Padiglione Antea”,
presso piazza Santa Maria della Pietà, in Roma; ------------------------------------ Atteso che la partecipazione all’evento per il quale è stata inoltrata
istanza di gratuito patrocinio è soggetta alla corresponsione di un
contributo economico; --------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 539 - 18) ------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo
“Prendersi cura di chi si prende cura” come richiesto dal dott. Reali
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Edgardo in qualità di Presidente dell’Associazione di psicologia clinica
post-razionalista “Ipse Lab” (prot. n. 6434 del 21/09/2018). ---------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Le
radici della violenza” presentata dalla dott.ssa Ligas Monica, in qualità di
Referente della Segreteria organizzativa del “Cento di Psicologia e
Psicoterapia funzionale di Roma” (prot. n. 6539 del 26/09/2018); --------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 24/11/2018 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso la “Sala della
Promoteca - Campidoglio”, in Roma; -------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in materia di concessione del patrocinio gratuito; ---------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 540- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Le radici
della violenza” come richiesto dalla dott.ssa Ligas Monica, in qualità di
Referente della Segreteria organizzativa del “Cento di Psicologia e
Psicoterapia funzionale di Roma” (prot. n. 6539 del 26/09/2018). -------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il corso di formazione dal
titolo “LIBER@DI ESSERE. Percorso in-formativo e formativo sulla
diversità LGBT+ per gli operatori psico-socio-sanitari“ presentata dalla
dott.ssa Paragona Federica in qualità di Membro del Consiglio Direttivo
del CIRSES (Centro di iniziativa

e diricerca sul Sistema educativo e

scientifico) (prot. n. 6559 del 26/09/2018); --------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
i giorni 17/11/2018 e 18/11/2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e il giorno
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01/12/2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso il Centro di Servizio per il
Volontariato di via Liberiana, in Roma; ----------------------------------------------- Rilevato che, ai sensi del vigente Regolamento in materia di concessione
del patrocinio gratuito, non al possibile procedere al rilascio del gratuito
patrocinio per eventi che siano aperti anche a counselor; ------------------------- rilevato, altresì, che dall’esame della documentazione prodotta è stato
rilevato come risultino presenti alla suddetta iniziativa alcuni counselor in
veste di relatori; ----------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 541- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito patrocinio per il corso di formazione dal
titolo “LIBER@DI ESSERE. Percorso in-formativo e formativo sulla
diversità LGBT+ per gli operatori psico-socio-sanitari“ come richiesto dalla
dott.ssa Paragona Federica in qualità di Membro del Consiglio Direttivo
del CIRSES (Centro di iniziativa

e diricerca sul Sistema educativo e

scientifico) (prot. n. 6559 del 26/09/2018); -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo
“AUTISMO

IERI,

OGGI…

E

DOMANI.

Dalla

diagnosi

precoce

all’inserimento lavorativo, un continuum di necessità e opportunità“
presentata da Pucci Clarita in qualità di Presidente dell’Associazione
Sociale Formamentis (prot. n. 6878 del 08/10/2018); -------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 06/11/2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 presso il Liceo Scientifico
“G.B. Grassi”, a Latina; -------------------------------------------------------------------- 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 all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 542- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “AUTISMO
IERI, OGGI… E DOMANI. Dalla diagnosi precoce all’inserimento
lavorativo, un continuum di necessità e opportunità“ come richiesto da
Pucci

Clarita

in

qualità

di

Presidente

dell’Associazione

Sociale

Formamentis (prot. n. 6878 del 08/10/2018). ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Il
ruolo della formazione nell’epoca dell’informazione” presentata da Milan
Maurizio,

in

qualità

di

Presidente

e

Rappresentante

Legale

dell’Associazione Italiani Formatori (prot. n. 7161 del 18/10/2018); ------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
il giorno 15/11/2018 dalle ore 11:00 alle ore 17:00, il giorno 16/11/2018 dalle
ore 09:00 alle ore 19:30 e il giorno 17/11/2018 dalle ore 09:30 alle ore 13:00
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 all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Giannini,
Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 543- 18) -------------------------------per i motivi di cui in premessa:---------------------------------------------------------- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo “Il ruolo
della formazione nell’epoca dell’informazione” come richiesto da Milan
Maurizio,

in

qualità

di

Presidente

e

Rappresentante

Legale

dell’Associazione Italiani Formatori (prot. n. 7161 del 18/10/2018)------------Per ragioni di tempo la seduta è chiusa alle ore 16:23. -----------------------------
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Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, Giannini, Laselva, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) demanda
l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. ---Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI: ---------------------------------------------------------------------------------Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio dell’Ordine del 24 settembre
2018; ------------------------------------------------------------------------------------------Punto 11 all’o.d.g.: determinazione contributi anno 2019 iscritti all’Albo art. 28, c. 6 lett. h), L. 56/89 (prot. n. 6986 del 11/10/2018); -----------------------Punto 12 all’o.d.g.: schema cancellazione residui; ---------------------------------Punto 18 all’o.d.g.: avviso pubblico per la manifestazione di interesse
all'incarico di esperto negli organi collegiali del Ministero: Comitato tecnico
sanitario e CNSA del Ministero della Salute; ---------------------------------------Punto 20 all’o.d.g.: progetto network territoriale 2019 e report network
territoriale 2018 (prot. n. 7029 del 15/10/2018); -------------------------------------Punto 23 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio IREP (prot. n. 7015 del
12/10/2018), richiesta gratuito patrocinio AIPG (prot.n. 6828 del 08/10/2018),
richiesta gratuito patrocinio Centro “Ananke” di Latina (prot. n. 6782 del
05/10/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne “La Fonte 2004” Onlus
(prot. n. 6902 del 09/10/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Sale in
Zucca Onlus (prot. n. 6698 del 02/10/2018), Alle ore 16,12 esce il cons.
tesoriere; richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Parterre officine sociali (prot.
n. 6663 del 01/10/2018) no progetto, richiesta gratuito patrocinio SIPsA
(prot. n. 6619 del 28/09/2018), richiesta gratuito patrocinio Ass.ne di
psicologia clinica post-razionalista “Ipse Lab” (prot. n. 6434 del 21/09/2018)
no troppo medico, richiesta gratuito patrocinio Centro di Psicologia e
Psicoterapia Funzionale di Roma (prot. n. 6539 del 26/09/2018), richiesta
gratuito patrocinio CIRSES (prot. n. 6559 del 26/09/2018), no counselor
richiesta gratuito patrocinio Ass.ne Formamentis (prot. n. 6878 del
08/10/2018). Richiesta gratuito patrocinio AIF ---------------------------------------
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