VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2019, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei/delle
seguenti componenti:--------------------------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Presidente ----------------------------------------------------------------- dott. Pietro Stampa Vice-presidente ------------------------------------------------------------ dott.ssa Paola Biondi Consigliera Segretaria -------------------------------------------------- dott. Federico Conte Tesoriere ------------------------------------------------------------------- dott. Carlo Buonanno Consigliere --------------------------------------------------------------- dott.ssa Anna Maria Giannini Consigliera ---------------------------------------------------- dott.ssa Viviana Langher Consigliera ---------------------------------------------------------- dott. Pasquale Laselva Consigliere -------------------------------------------------------------- dott.ssa Paola Mancini Consigliera -------------------------------------------------------------- dott. Giovanni Vittorio Senes Consigliere ----------------------------------------------------Alle ore 10:06 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 e trasferimenti -------------------------------------------------------3.Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------4.Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio dell’Ordine
del 15 aprile 2019 -------------------------------------------------------------------------------------5.Discussione in merito a chiusura procedimenti morosi ----------------------------------6.Discussione in merito a procedimenti per morosità – sospensioni---------------------7.Discussione in merito ad affidamento patrocinio legale per riassunzione giudizio
dinanzi al T.A.R. Lazio, R.G. n. 5133/2017, O.P.L. c. A.S.L. Rieti, sentenza Consiglio
di Stato Sez. III 3-4-2019, n. 2210 ------------------------------------------------------------------8.Discussione in merito ad approfondimento interlocuzioni con Ordine Nazionale
9.Discussione in merito ad aumento numero sedute Commissione Tutela ------------10.Discussione in merito a omissis;
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11.Discussione in merito ad approvazione manuale per l’affidamento di forniture,
servizi e lavori d. “sotto soglia” e per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione a soggetti estranei all’Ordine degli Psicologi del Lazio -----------------12.Discussione in merito a determinazione budget per organizzazione eventi e
iniziative culturali ------------------------------------------------------------------------------------13.Discussione in merito ad approvazione iniziativa “Endometriosi e approccio
integrato: la funzione dello psicologo nella presa in carico delle patologie croniche
femminili”----------------------------------------------------------------------------------------------14.Discussione in merito ad approvazione iniziativa concernente la Legge
regionale sul c.d. equo compenso ----------------------------------------------------------------15.Discussione in merito a sostituzione componente iniziativa Torneo Mental Point
16.Discussione in merito a ratifica delibere presidenziali nn. 34, 35 e 36/19 -----------17.Discussione in merito a rinnovo Protocollo di Intesa con il Centro Integrato di
Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli ----------------------------18.Discussione in merito a dismissione beni ---------------------------------------------------19.Discussione in merito ad attivazione n. due contratti di formazione e lavoro -----20.Patrocini --------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente chiede al Consiglio di integrare l’odierno o.d.g. con il punto 20 bis
“Discussione in merito a convenzione per la tutela delle vittime di reato presso la
Provincia di Viterbo”. Il Consiglio approva l’integrazione dell’o.d.g. con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -------------------------------------Il Presidente chiede al Consiglio di integrare l’odierno o.d.g. con il punto 20 ter
“Discussione in merito a omissis”. Il Consiglio approva l’integrazione dell’o.d.g.
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ----------------------Il Presidente chiede altresì di stralciare i punti 8, 11 e 18 all’o.d.g. per necessità di
effettuare ulteriori approfondimenti prima di assumere le relative decisioni in
Consiglio. Il Consiglio approva lo stralcio del punto 8 all’o.d.g. con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------Il Consiglio approva lo stralcio del punto 11 all’o.d.g. con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------

2

Il Consiglio approva lo stralcio del punto 18 all’o.d.g. con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Informazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento
del Consiglio ------------------------------------------------------------------------------------------ Il Presidente riferisce che nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019 si è
svolto il Corso sullo start up professionale riservato agli iscritti all’Albo a partire
dal 26 novembre 2018 fino all’ 11 marzo 2019. ------------------------------------------------- Il Presidente fornisce informazioni in merito alla prossima edizione del Festival
della Psicologia che si terrà in data 31 maggio, 1 e 2 giugno presso il Teatro India di
Roma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Presidente comunica che in data 10 maggio u.s. presso il Dipartimento Politiche
Sociali di Roma Capitale si è tenuto un incontro con il Direttore dott. Giovanni
Serra. L’incontro, volto alla stesura di un Accordo Operativo nell’ambito del
Protocollo di Intesa già in essere con Roma Capitale, è finalizzato ad accogliere la
richiesta dell’Amministrazione Capitolina di rafforzamento dell’accesso integrato
ai Servizi e ai centri di I e II livello per le famiglie. All’incontro ha partecipato
anche il Cons. Tesoriere. ----------------------------------------------------------------------------- Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi in data 9 maggio u.s. presso
la sede della Regione Lazio in merito alla questione dei Poliambulatori. Alla
riunione hanno preso parte la Consigliera Segretaria e l’avv. Luca Lentini. ----------- Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi in data 10 maggio u.s. presso
la direzione prevenzione della Regione Lazio per il progetto diabete in atto con la
ASL di Rieti. Alla riunione ha preso parte la dott.ssa Lastretti. E in programma un
futuro incontro con la direzione regionale sviluppo economico della Regione Lazio;
- Il Presidente riferisce in merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 29
aprile 2019, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio per la riforma di una sentenza del TAR Lazio risalente al 2012. Oggetto del
ricorso la legittimità dell’avviso pubblico con cui la Asl Roma C aveva riservato ai
soli Dirigenti Medici la possibilità di concorrere per l’assegnazione di un incarico
quinquennale di Direttore Responsabile dell’Unità Operativa Complessa “Tutela
Salute Mentale e Riabilitazione nell’Età Evolutiva” (TSMREE) del distretto XI. Alla
luce della recente Sentenza i Dirigenti Psicologi possono dirigere le Unità
Operative Complesse. -------------------------------------------------------------------------------
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Alle ore 10:22 entra la Cons. De Giorgio. -------------------------------------------------------- Nella seduta del 18 aprile scorso la Commissione deontologica ha esaminato la
nota dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (ns. prot. n. 3438 del
16.04.2019) in risposta alla richiesta di parere sulla questione dei motori di ricerca
nei qual compare la dicitura “i migliori psicologi”. La Commissione preso atto di
quanto deliberato dall’Autorità suddetta, ha disposto di riferirne in Consiglio. Il
Presidente cede la parola al Vicepresidente, dott. Stampa, il quale riferisce in
merito. --------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------

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

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

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

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

visto l’art. 7 della citata legge recante “Condizioni per l’iscrizione all’Albo”; ----

-

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

tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------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 prov

nascita

Data
nascit
a

AUDINO

PATRIZIA

22/07/1954

VELLETRI

RM

4

BELLI

CATERINA

12/09/1971

ROMA

RM

BELMONTE

SERENA

23/08/1991

COSENZA

CS

BOCALE

LAURA

13/02/1973

ROMA

RM

BONSIGNORE

VIVIANA

23/01/1991

PATTI

ME

CARDINALE

ILARIA

25/07/1988

AVELLINO

AV

CAROLA

VALERIA

01/07/1973

CASSINO

FR

CORSALE

EUFRASIA

13/11/1990

NAPOLI

NA

D'AGNESE

STEFANIA

29/09/1991

FORMIA

LT

DE VITO

ANNA

04/07/1993

PRATO

PO

DI MEO

LAVINIA

03/04/1970

ROMA

RM

FEDELI

EMILIANO

03/06/1992

ROMA

RM

FIORINI

GIORGIO

21/12/1991

FERENTINO

FR

GARZONE

MAFALDA

18/07/1988

BENEVENTO BN

GIULIANI

FRANCESCA

13/08/1991

RIETI

RI

GROZEV

DIMTCHO

15/04/1978

PLOVDIV

EE

KOSTOV
MARRA

SABRINA

04/01/1991

EBINGEN

EE

MARRAFFA

MASSIMO

04/09/1961

ROMA

RM

MEZZANOTTE

VALENTINA

18/05/1970

ROMA

RM

ONORATI

MARTA

15/08/1990

ROMA

RM

PAGNOZZI

ANTONIA

28/12/1990

ROMA

RM

PIRASTRU

MICHELE

12/09/1991

PORDENON

PN

E
PUCE

GABRIELE

30/03/1987

MAGLIE

LE

ROSINA

DAVIDE

01/06/1991

ROMA

RM

RUGGERI

GIULIA

04/04/1992

ROMA

RM

SERRA

SIMONA ANNA

18/12/1990

TORRE DEL NA
GRECO

SICA

STEFANIA

26/07/1989

NAPOLI

NA

STAVOLO

MARTINA

15/05/1987

ROMA

RM

TRODELLA

MARIANNA

02/09/1987

AVELLINO

AV

VECCHI

FRANCESCA

13/12/1990

ROMA

RM

VENTURINI

ELENA

10/01/1990

ROMA

RM
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VIVANTI

SARA

25/02/1992

ROMA

RM

ZIVI

PIERPAOLO

21/02/1993

SUBIACO

RM

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 223-19) -------------------------------------------------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

Data

iscr

nascita

24885 AUDINO

PATRIZIA

22/07/1954

VELLETRI

RM

24886 BELLI

CATERINA

12/09/1971

ROMA

RM

24887 BELMONTE

SERENA

23/08/1991

COSENZA

CS

24888 BOCALE

LAURA

13/02/1973

ROMA

RM

24889 BONSIGNORE

VIVIANA

23/01/1991

PATTI

ME

24890 CARDINALE

ILARIA

25/07/1988

AVELLINO

AV

24891 CAROLA

VALERIA

01/07/1973

CASSINO

FR

24892 CORSALE

EUFRASIA

13/11/1990

NAPOLI

NA

24893 D'AGNESE

STEFANIA

29/09/1991

FORMIA

LT

24894 DE VITO

ANNA

04/07/1993

PRATO

PO

24895 DI MEO

LAVINIA

03/04/1970

ROMA

RM

24896 FEDELI

EMILIANO

03/06/1992

ROMA

RM

24897 FIORINI

GIORGIO

21/12/1991

FERENTINO

FR

24898 GARZONE

MAFALDA

18/07/1988

BENEVENTO

BN

24899 GIULIANI

FRANCESCA

13/08/1991

RIETI

RI

24900 GROZEV

DIMTCHO KOSTOV 15/04/1978

PLOVDIV

EE

24901 MARRA

SABRINA

04/01/1991

EBINGEN

EE

24902 MARRAFFA

MASSIMO

04/09/1961

ROMA

RM

24903 MEZZANOTTE

VALENTINA

18/05/1970

ROMA

RM

24904 ONORATI

MARTA

15/08/1990

ROMA

RM

24905 PAGNOZZI

ANTONIA

28/12/1990

ROMA

RM

24906 PIRASTRU

MICHELE

12/09/1991

PORDENONE PN

24907 PUCE

GABRIELE

30/03/1987

MAGLIE

LE

24908 ROSINA

DAVIDE

01/06/1991

ROMA

RM
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24909 RUGGERI

GIULIA

04/04/1992

ROMA

RM

24910 SERRA

SIMONA ANNA

18/12/1990

TORRE

DEL NA

GRECO
24911 SICA

STEFANIA

26/07/1989

NAPOLI

NA

24912 STAVOLO

MARTINA

15/05/1987

ROMA

RM

24913 TRODELLA

MARIANNA

02/09/1987

AVELLINO

AV

24914 VECCHI

FRANCESCA

13/12/1990

ROMA

RM

24915 VENTURINI

ELENA

10/01/1990

ROMA

RM

24916 VIVANTI

SARA

25/02/1992

ROMA

RM

24917 ZIVI

PIERPAOLO

21/02/1993

SUBIACO

RM

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"; ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i.; ---------------------- visto in particolare l’art. 10 “Riforma degli ordini professionali e società tra
professionisti”, comma 3, ai sensi del quale “3. È consentita la costituzione di società
per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i
modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative
di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.”; --------------------- visto il decreto del Ministero della giustizia n. 34 dell’08/02/2013 “Regolamento in
materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.
183”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed
effettua la sua revisione almeno ogni due anni”; ---------------------------------------------

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

da:
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Paolo Gambini, nato a Matelica (Mc) il 16/12/1958, in qualità di legale
rappresentante della “SALES PSICOLOGIA SOCIETA’ COOPERATIVA TRA
PROFESSIONISTI” ----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 224-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa di iscrivere, alla Sezione speciale dell’Albo STP, la
Società sotto elencata, con attribuzione del numero di iscrizione 7 “SALES
PSICOLOGIA SOCIETA’ COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI”. ------------------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. 3922 del 07/05/2019, presentata dalla dott.ssa Caccetta
Claudia, nata a Roma il 16/08/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 7390 dal 18/03/1998; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 225-19) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Caccetta Claudia, nata a Roma il
16/08/1964. ---------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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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. 3969 del 08/05/2019, presentata dalla dott.ssa Colantoni
Manuela, nata a Roma il 12/04/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 9661 dal 15/05/2001; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 226-19) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Colantoni Manuela, nata a Roma
il 12/04/1973. -------------------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all’interessata ed al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; ------------------------------------------------ vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A –
(identificata con prot. n. 3427 del 16/04/2019, presentata dalla dott.ssa Gargani
Francesca, nata a Napoli il 23/08/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 13604 dal 02/03/2006; ------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)------------------------------------------------delibera (n. 227-19) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Gargani Francesca, nata a Napoli
il 23/08/1976. --------------------------------------------------------------------------------------------
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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, comma 1, lett. c) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale il
Consiglio pronuncia la cancellazione dall’albo “quando sia venuto a mancare uno dei
requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 7 […]” ; --------------------------------------------- visto l’art. 7 comma 1 lett. d) della legge 18/02/1989 n. 56 ai sensi del quale per
essere iscritti all’Albo è necessario “avere la residenza in Italia […]”;----------------------- esaminata la posizione del dottor Pacifico Riccardo, nato a Summonte (AV) il
03/09/1958, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8918 dal
10/02/2000; ---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 1274 del 21/12/2010 con la quale, accertata la sussistenza della
condizione prevista dall’art. 26, comma 2, L. 56/89 ovvero morosità oltre due anni
nel pagamento del contributo d’iscrizione dovuto all’Ordine, il dottor Pacifico
Riccardo è stata sospeso dall’esercizio della professione di psicologo per il mancato
pagamento dei contributi dovuti per i seguenti anni: 2006, 2007 e 2008; ---------------- considerato che alla data attuale il dottor Pacifico Riccardo risulta moroso anche
per il mancato pagamento del contributo d’iscrizione dovuto per i seguenti anni:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; -------------------------- considerata palese la volontà dell’iscritto di non mantenere in essere l’iscrizione
all’Ordine dato il mancato pagamento del contributo dovuto all’Ordine dal 2006
alla data odierna; -------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota prot. n. 3414 del 16/04/2019 con cui l’ufficiale dell’anagrafe del
Comune di Roma attesta che il dottor Pacifico Riccardo è stato cancellato
dall’anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma a far data dal
13/04/2019 per irreperibilità accertata; ----------------------------------------------------------- considerato che la dichiarazione di irreperibilità del dottor Pacifico Riccardo
determina il venir meno di una delle condizione richieste per l’iscrizione all’Albo
dall’art. 7 L. 56/89, ovvero “avere la residenza in Italia […]”; --------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 228-19) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Pacifico Riccardo, nato a Summonte
(AV) il 03/09/1958, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 8918 dal
10/02/2000, con efficacia retroattiva al 13/04/2019, data della dichiarazione di
irreperibilità accertata del Comune di Roma. -------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'Albo
del Comune dell'ultima residenza dell'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. 3764 del 30/04/2019, presentata dal dott. Luciani Michele,
nato a Terracina (LT) il 22/08/1962, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 3550 dal 06/12/1993; -----------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-------------------------------------------------delibera (n. 229-19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dott. Luciani Michele, nato a Terracina (LT)
il 22/08/1962. -------------------------------------------------------------------------------------------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
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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. 3765 del 16/04/2019, presentata dalla dott.ssa Tiberi
Barbara, nata a Roma il 25/11/1960, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A
con il n. 12805 dal 13/04/2005; ---------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------------delibera (n. 230-19) -------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dott.ssa Tiberi Barbara, nata a Roma il
25/11/1960. ---------------------------------------------------------------------------------------------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. 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
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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 Puglia n.
364 del 17/04/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Asciano Caterina, nata a Ostuni
(BR) il giorno 10/04/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex
art. 7 della legge n. 56/89) con n. 2445 dal 18/12/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L.
56/89 annotata dal 25/06/2013, domiciliata in Omissis, C.F. Omissis; --------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 231-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Asciano Caterina, sopra
generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del

15

novembre

2013,

“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata
del 26/03/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Ciccotti Anna, nata a Potenza il
giorno 15/04/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Basilicata (ex art. 7
della legge n. 56/89) con n. 695 dal 18/11/2016, residente in Omissis, C.F. Omissis;--con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 232-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Ciccotti Anna, sopra
generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; -------------------------------- Visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”, in particolare,
nell’ambito del capo X “Professione di psicologo”, l’art. 50 “Sezioni e titoli
professionali”, ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B”; ---------------------------------------------------------------- Vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo; ----------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del

15

novembre

2013,

“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il
nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a
deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro
20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine
di provenienza che ne prenderà successivamente atto”; ------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria n.
70 del 15/04/2019 con la quale è stato concesso il Nulla Osta al trasferimento
all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Zorrilla Ruiz Carlota, nata a
Granada (Spagna) il giorno 18/02/1987, iscritta all'Albo degli Psicologi della
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Regione Umbria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1004 dal 14/04/2014,
precedentemente iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 20186 dal 24/10/2013, residente in Omissis, C.F. Omissis; ------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 233-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Zorrilla Ruiz Carlota, 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 Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del

15

novembre

2013,

“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 145 del 11/03/2019 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Balzotti Angela, nata a Taranto il
giorno 31/05/1962, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia; -------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n.
361 del 17/04/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Balzotti Angela all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia; -------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 234-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Balzotti Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 17/04/2019, data di iscrizione della dottoressa Balzotti Angela all'Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia.- -----------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del

15

novembre

2013,

“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 146 del 11/03/2019 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Lepori Benedetta, nata a Civitavecchia
(RM) il giorno 24/03/1981, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; ----------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia n. 119 del 11/04/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento della
dottoressa Lepori Benedetta all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; --con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 235-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
della dottoressa Lepori Benedetta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre
dal giorno 11/04/2019, data di iscrizione della dottoressa Lepori Benedetta
all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.- ----------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessata e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi in cui disposizioni di
legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni“;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del

15

novembre

2013,

“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------ Vista la delibera n. 674 del 17/12/2018 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottor Samonà Antonio, nato a Palermo il giorno
15/07/1978, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia; --------------------------------------------------------------------- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
24/01/2019, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Samonà Antonio
all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 236-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio
del dottor Samonà Antonio, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal
giorno 24/01/2019, data di iscrizione del dottor Samonà Antonio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia.- -------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà comunicato
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.
------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------
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- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ 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 Leonetti Chiara Carlotta, nata a Milano il
giorno 15/12/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 23803 dal 26/03/2018, residente in Omissis, C.F. Omissis; --------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Leonetti Chiara Carlotta 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 (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 237-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Leonetti Chiara Carlotta, 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”; ------------------------------------------------------------
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- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Mafferra Alessandra, nata a Sora (FR) il
giorno 02/02/1984, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 18628 dal 29/04/2001, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con
delibera del 12/08/2016, residente in Omissis, C.F. Omissis; -------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Mafferra Alessandra 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 (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 238-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Mafferra Alessandra, 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
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verifica le condizioni di procedibilità di cui ai precedenti punti 1 e 2. In caso di
esito positivo della verifica, il Consiglio tassativamente, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, delibera ed invia il nulla osta al trasferimento,
corredato di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’iscritto,
al Consiglio di destinazione […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
presentata dalla dottoressa Melfi Annalisa, nata a Bari il giorno 11/11/1956, iscritta
all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10820 dal
29/05/1998, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 annotata con delibera del 14/10/2000,
domiciliata in Omissis, C.F. Omissis; ------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Melfi Annalisa a quanto
previsto dalla citata delibera del Consiglio Nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; --------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 239-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Melfi Annalisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”; ------------------------------------------------------------ Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”; ------------------- Visto, in particolare, il punto 3 della citata delibera, in base al quale “Il Consiglio
territoriale dell’Ordine di provenienza che ha ricevuto la domanda di trasferimento
verifica le condizioni di procedibilità di cui ai 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,
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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
Basilicata presentata dalla dottoressa Muscillo Mariateresa, nata a Potenza il giorno
03/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 16642 dal 23/01/2009, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con
delibera del 12/06/2017, residente in Omissis, C.F. Omissis; -------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Muscillo Mariateresa 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 (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 240-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Muscillo Mariateresa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Basilicata 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 […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Calabria presentata dalla dottoressa Rocca Fabrizia, nata a Bruxelles (Belgio) il
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giorno 02/12/1992, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L.
56/89) con il n. 24227 dal 22/10/2018, domiciliata in Omissis, C.F. Omissis; ------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Rocca Fabrizia 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 (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 241-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Rocca Fabrizia, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Calabria 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 […]”; ---------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Lombardia presentata dalla dottoressa Sammartano Elvira Floreana, nata a
Palermo il giorno 17/08/1986, iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio
(ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19835 dal 25/03/2013, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89
annotata con delibera del 20/02/2017, domiciliata in Omissis, C.F. Omissis;------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Sammartano Elvira
Floreana 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 (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 242-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Sammartano Elvira Floreana, 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. --------Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 ------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni”
-Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente
l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica; ----------------------------------------- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001; --------------------------------------------------- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----------------1. Bacchini Alessia, nata a Roma il 09/04/1970 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n.16492, ha conseguito in data 05/12/2014 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M. 20/03/1998);
2. Bandieri Carlotta, nata a Sassuolo (Mo) il 26/09/1983 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 17464, ha conseguito in data 25/01/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO
(D.M. 24/10/1994);
3. Bellifemine Marialuce, nata a Brindisi il 28/06/1959 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15767, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
4. Bernetti Andrea, nato a Montegiorgio (Fm) il 22/01/1975 e iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 20771, ha conseguito in data 06/12/2007 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITER - ISTITUTO
TERAPEUTICO ROMANO (D.M. 20/03/1998);
5. Bongiorno Laura, nata a Roma il 15/04/1986 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 21599, ha conseguito in data 22/03/2019 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

S.A.P.P.

–

SCUOLA

DELL’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. del
2/08/2012);
6. Bragaglia Roberta, nata a Roma il 07/08/1960 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 4041, ha conseguito in data 15/12/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M.
16/11/2000);
7. Cardigliano Isabella, nata a Gagliano del Capo (Le) il 04/09/1979 e iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13393, ha conseguito in data
17/04/009 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO
PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL (D.M. 20/03/1998);
8. Castano Maria Letizia, nata a Pisticci (Mt) il 27/04/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21173, ha conseguito in data 03/03/2019 il diploma
di

specializzazione

in psicoterapia presso

SCUOLA

ROMANA

DI

PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);
9. Cerini Claudia, nata a Roma il 12/06/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 21179, ha conseguito in data 24/01/2018 il diploma di
specializzazione in Neuropsicologia presso Sapienza – Università di Roma;
10. Conti Francesco, nato a Roma il 19/08/1985 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 21574, ha conseguito in data 25/03/2019 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

ISTITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000);
11. Corrias Michela, nata a Iglesias (Su) il 13/03/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21068, ha conseguito in data 28/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE;
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12. D’Andrea Meggie, nata a Latina il 09/01/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20324, ha conseguito in data 12/11/2018 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S.

TRAINING SCHOOL

(D.M.10/01/2008);
13. De Iorio Fabiana, nata a Roma il 07/09/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20732, ha conseguito in data 28/04/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE;
14. De Magistris Wanda, nata a Cuneo il 02/06/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21200, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SIG SOCIETA' ITALIANA
GESTALT (D.M. 31/12/1993);
15. Di Donna Margherita, nata a Cosenza il 14/06/1988 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20734, ha conseguito in data 25/03/2019 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

pressoI

STITUTO

WALDEN

-

LABORATORIO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI (D.M. 16/11/2000)
16. Di Lucia Eleonora, nata a Palermo il 15/09/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19533, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
17. Di Nucci Amedeo, nato a Fondi (Lt) il 16/10/1985 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21547, ha conseguito in data 04/02/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO TERAPIA STRATEGICA
AREZZO (D.M. 16/11/2000);
18. Donnini Francesca, nata a Roma il 15/02/1964 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n.8796, ha conseguito in data 30/03/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso IIFAB - IST.ITALIANO ANALISI
BIOENERGETICA (D.M. 20/03/1998);
19. Eleuteri Agnese, nata a Roma il 07/11/1987 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20559, ha conseguito in data 10/12/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ITRI - ISTITUTO DI TERAPIA
RELAZIONALE INTEGRATA;
20. Froiio Francesca, nata a Catanzaro il 27/03/1987

e iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con n. 20614, ha conseguito in data 02/02/2019 il diploma
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di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO METAFORA (già
ISITUTO PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE);
21. Giombini Patrizia, nata a Roma il 17/03/1961 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 21419, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA
ITALIANA DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000);
22. Giovannetti Daniele, nato a Roma il 01/07/1986 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19608, ha conseguito in data 13/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO
(D.M. 24/10/1994);
23. Irollo Carlo, nato a Napoli il 16/05/1976 e iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 15570,
specializzazione

in

ha conseguito in data 26/01/2019 il diploma di
psicoterapia

presso

SPIGA

-

SOCIETÀ

DI

PSICOANALISI INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI (D.D. 29/01/2001);
24. Mancinelli Selene, nata a Roma il 16/11/1988 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 20567, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
25. Manganaro Valeria, nata a Vico Equense (Na) il 12/04/1986 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n.21432, ha conseguito in data 02/02/2019 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO METAFORA
(già ISITUTO PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE);
26. Matano Giuseppe, nato ad Agrigento il 29/11/1977 e iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16537, ha conseguito in data 22/09/2018 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO FREUDIANO PER LA
CLINICA LA TERAPIA LA SCIENZA (D.M. 31/12/1993);
27. Mellone Valentina, nata a L’Aquila il 07/06/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21739, ha conseguito in data 13/04/2019 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPAD

-

SCUOLA

DI

PSICOTERAPIA DELL'ADOLESCENZA E DELL'ETÀ GIOVANILE AD
INDIRIZZO PSICODINAMICO (D.D. 29/01/2001);
28. Neri Stefania, nata a Isernia il 07/12/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 21692, ha conseguito in data 22/03/2019 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

S.A.P.P.

–

SCUOLA
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DELL’ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (D.M. del
2/08/2012);
29. Palleschi Claudia, nata a Colleferro (Rm) il 25/07/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21024, ha conseguito in data 09/05/1986 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso P.T.S.

TRAINING SCHOOL

(D.M.10/01/2008);
30. Patti Serena, nata a Latina il 13/07/1988 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 20888, ha conseguito in data 15/12/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso SFPID - SC. DI FORMAZIONE
PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO (D.D. 02/08/2001);
31. Petracci Andrea, nato a Roma il 01/07/1980 e iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 21825, ha conseguito in data 19/02/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso Istituto Dedalus D.M. del 2/8/2007;
32. Petruzzelli Ilaria, nata a Roma il 26/06/1985 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19667, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
33. Ridolfi Rossella, nata a Roma il 25/05/1980 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 14502, ha conseguito in data 19/03/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
34. Ruggiero Assunta, nata a Benevento il 26/09/1986 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 21334, ha conseguito in data 20/03/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SMIAB - SOCIETÀ MEDICA
ITALIANA DI SELF-ANALISI BIOENERGETICA (D.M. 16/11/2000);
35. Russo Elena, nata a Lecce il 13/12/1988 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 21698, ha conseguito in data 15/03/2019 il diploma di
specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPS

-

STUDIO

DI

PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007);
36. Sacco Maria, nata a Crotone il 12/07/1981 e iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con n. 19950, ha conseguito in data 06/03/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE;
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37. Sannino Benedetta, nata a Roma il 24/08/1987 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con ni. 21339, ha conseguito in data 17/01/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso SPC ASSOCIAZIONE SCUOLA
DI PSICOTERAPIA COGNITIVA (D.D. 12/02/2002);
38. Sateriale Loredana, nata ad Avellino il 03/10/1981 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 19581, ha conseguito in data 12/04/2019, il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
39. Scalise Simona, nata a Catanzaro il 06/09/1978 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 15021, ha conseguito in data 12/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
40. Scognamiglio Maria Rosaria, nata a Roma il 12/04/1982 e iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con n. 18874, ha conseguito in data 12/04/2019 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASNE - SIPSIA
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA (D.M. 20/03/1998);
41. Siciliano Michela, nata a Massafra (Ta) il 31/01/1984 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20685, ha conseguito in data 03/12/2016 il diploma
di

specializzazione

in

psicoterapia

presso

SPS

-

STUDIO

DI

PSICOSOCIOLOGIA SRL (D.D. 23/04/2007);
42. Stillo Maria Agnese, nata a Roma il 26/12/1985 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20763, ha conseguito in data 28/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO A.T. BECK - TERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE;
43. Usai Maria Vittoria, nata a Carbonia (Su) il 07/02/1968 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 6051, ha conseguito in data 08/03/2019 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso AIPPI - ASSOCIAZIONE IT.
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INFANTILE (D.M. 31/12/1993);
44. Vannini Froio Flaminia, nata a Roma il 09/12/1988 e iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 20860, ha conseguito in data 16/04/2019 il diploma
di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
45. Vermeil Valeria, nata a Roma il 23/08/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 18151, ha conseguito in data 16/04/2019 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M. 29/09/1994);
46. Vignola Caterina, nata a Matera il 22/01/1983 e iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 19328, ha conseguito in data 30/10/2018 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA
FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-----------------------------------------delibera (n. 243-19) -------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra
generalizzati.
-------------------------------------------Il Consiglio --------------------------------------------------- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del 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. 3 della L. 56/89 ai sensi del quale “l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da
acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti”; ------------------ Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001 ai sensi del quale “Qualora gli iscritti
nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio
dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18
febbraio 1989, n. 56.”; --------------------------------------------------------------------------------- Visto quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, che con la sentenza
15/12/2009 n. 7908 ha stabilito che l’”iscritto all’albo degli psicologi ai sensi dell’art.
32 o dell’art. 34 della legge n. 56/89, non avrebbe diritto in ogni caso ad essere
ammesso alla suddetta scuola di specializzazione, in quanto privo delle previste
lauree (o in psicologia o in medicina e chirurgia), in applicazione appunto dell’art.
3 della stessa legge n. 56/89, la quale in relazione all’esercizio dell’attività di
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psicoterapeuta richiede “una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo
il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante
corsi di specializzazione almeno quadriennali”; disposizione quest’ultima –
recepita nel Regolamento recante norme per il riconoscimento delle scuole di
specializzazione in psicoterapia (di cui al D.M. n. 509/1998) – che ha riservato
l’ammissione alle scuole in questione solamente ai laureati in psicologia o in
medicina e chirurgia iscritti ai relativi albi.”; --------------------------------------------------- Vista la domanda di annotazione come psicoterapeuta, prot. n. 1748 del
19/02/2019, presentata dalla sig.ra Paola Centoni ai sensi dell’art. 3 della L. 56/89; --- Considerato che nella domanda di annotazione la sig.ra Centoni dichiara di
essere in possesso del diploma di specializzazione in Psicoterapia Analitica
Esistenziale Individuale e di Gruppo presso I.P.A.A.E. – Istituto di Psicoterapia
Analitica e di Antropologia Esistenziale (PE), riconosciuto dal M.I.U.R. con D.M.
4.12.2006, in data 09/02/2019; ----------------------------------------------------------------------- Considerato che la sig.ra Paola Centoni è stata ed è attualmente iscritta alla Sez.
A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con n. 7719 a far data dal
17/11/1998

ai sensi dell’art. 34 della L. 56/89 e che la stessa risulta essere in

possesso di un diploma di laurea conseguito presso l’Università di Lubiana,
Facoltà di Filosofia, titolo che non risulta essere equipollente al corrispondente
titolo italiano;

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

- Considerato che in base alla normativa vigente gli iscritti all’Albo degli Psicologi
ex artt. 32 o 34 della L. 56/89 non in possesso della laurea in Psicologia, non
possono iscriversi alle scuole di specializzazione in Psicoterapia di cui all’art. 3
della stessa legge; ------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)--------------------------------------------------delibera (n. 244-19) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di non accogliere la domanda di annotazione come psicoterapeuta ex art. 3 Legge
18/02/1989, n. 56, presentata dalla sig.ra Paola Centoni ------------------------------------- di inviare al Miur, per conoscenza, la presente delibera----------------------------------Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione verbale
seduta del Consiglio dell'Ordine del 15 aprile 2019 ----------------------------------------
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Il Consiglio approva il verbale della seduta del 15 aprile u.s. con 10 voti favorevoli
(Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes,
Piccinini) e 1 astenuto (De Giorgio) --------------------------------------------------------------Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione in merito a chiusura procedimenti
morosi --------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente propone, in via preliminare, di derogare all’obbligo previsto dal III
comma dell’art. 24 del vigente regolamento del Consiglio “Votazioni”, ai sensi del
quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Deontologia...” nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a
votazione la proposta. Il Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti con
voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) accoglie la
proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dà la parola al Tesoriere affinché esponga lo svolgimento dei fatti e
l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine ai
procedimenti disciplinari ex art. 26, comma 2, L. 56/89. ------------------------------------Il Tesoriere, dopo avere riferito al Consiglio, formula proposta di chiusura dei
procedimenti disciplinari avviati con delibera n. 110 del 04/02/2019, per i dottori
che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva, riportati nell’elenco
sottostante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono al Consiglio il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 110 del 4 febbraio 2019 di avvio del
procedimento disciplinare;-------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 210 del 15/04/2019 con la quale si è disposto di
affidare agli uffici il compito di effettuare le telefonate di sollecito agli iscritti sopra
indicati e di rinviare la discussione del punto alla seduta del 13 Maggio; -------------- preso atto dell’avvenuto pagamento dei contributi annuali dovuti da parte dei
seguenti dottori:
Cognome

Nome

n.

R.G.

iscrizione
Omissis

Omissis

Omissis

2019 008

Omissis

Omissis

Omissis

2019 013
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Omissis

Omissis

Omissis

2019 019

Omissis

Omissis

Omissis

2019 020

Omissis

Omissis

Omissis

2019 022

Omissis

Omissis

Omissis

2019 027

Omissis

Omissis

Omissis

2019 031

Omissis

Omissis

Omissis

2019 039

Omissis

Omissis

Omissis

2019 046

Omissis

Omissis

Omissis

2019 047

Omissis

Omissis

Omissis

2019 051

Omissis

Omissis

Omissis

2019 052

Omissis

Omissis

Omissis

2019 053

Omissis

Omissis

Omissis

2019 055

Omissis

Omissis

Omissis

2019 061

Omissis

Omissis

Omissis

2019 071

Omissis

Omissis

Omissis

2019 073

Omissis

Omissis

Omissis

2019 075

Omissis

Omissis

Omissis

2019 080

Omissis

Omissis

Omissis

2019 082

Omissis

Omissis

Omissis

2019 084

Omissis

Omissis

Omissis

2019 091

Omissis

Omissis

Omissis

2019 095

Omissis

Omissis

Omissis

2019 096

Omissis

Omissis

Omissis

2019 100

- tenuto conto che la posizione contributiva degli iscritti sopra elencati non è più
riconducibile alla fattispecie delineata dall’art. 26, comma 2, della legge 18 febbraio
1989, n. 56; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)
sull’ipotesi di concludere il procedimento disciplinare avviato con delibera n. 1102019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 245-19) -----------------------------------------a) di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei dottori di
seguito indicati poiché hanno regolarizzato la loro posizione contributiva
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Cognome

Nome

n.

R.G.

iscrizione
Omissis

Omissis

Omissis

2019 008

Omissis

Omissis

Omissis

2019 013

Omissis

Omissis

Omissis

2019 019

Omissis

Omissis

Omissis

2019 020

Omissis

Omissis

Omissis

2019 022

Omissis

Omissis

Omissis

2019 027

Omissis

Omissis

Omissis

2019 031

Omissis

Omissis

Omissis

2019 039

Omissis

Omissis

Omissis

2019 046

Omissis

Omissis

Omissis

2019 047

Omissis

Omissis

Omissis

2019 051

Omissis

Omissis

Omissis

2019 052

Omissis

Omissis

Omissis

2019 053

Omissis

Omissis

Omissis

2019 055

Omissis

Omissis

Omissis

2019 061

Omissis

Omissis

Omissis

2019 071

Omissis

Omissis

Omissis

2019 073

Omissis

Omissis

Omissis

2019 075

Omissis

Omissis

Omissis

2019 080

Omissis

Omissis

Omissis

2019 082

Omissis

Omissis

Omissis

2019 084

Omissis

Omissis

Omissis

2019 091

Omissis

Omissis

Omissis

2019 095

Omissis

Omissis

Omissis

2019 096

Omissis

Omissis

Omissis

2019 100

b) di comunicare ai suddetti la presente deliberazione a mezzo posta elettronica
certificata o, in alternativa, raccomandata a/r.-------------------------------------------------Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimenti per morosità
– sospensioni ------------------------------------------------------------------------------------------
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Il Presidente propone, in via preliminare, di derogare all’obbligo previsto dal III
comma dell’art. 24 del vigente regolamento del consiglio “Votazioni”, ai sensi del
quale “Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi
alla Deontologia...” nella trattazione del presente punto. Il Presidente pone a
votazione la proposta. Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher,
Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) accoglie la proposta. ----------------------------------Il Presidente informa il Consiglio che non essendosi perfezionata la notifica della
delibera n. 110 del 04/02/2019, di avvio del procedimento e convocazione della
dott.ssa Omissis per il 15 aprile 2019, gli uffici hanno proceduto a effettuare la
richiesta di affissione al Comune di Cerveteri (prot. n. 3648 del 24/04/2019). ---------Il Presidente informa, altresì, che alla data odierna il Comune di Cerveteri non ha
fornito riscontro circa il buon esito della procedura di affissione, è necessario,
pertanto, rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10 giugno p.v... ------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono al Consiglio il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 110 del 04/02/2019 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione; -------------------------------------------------------------------- considerato che la notifica della delibera su citata non risulta essersi perfezionata
nei confronti della dott.ssa Omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che si è proceduto alla richiesta di affissione della delibera sopra
citata al Comune di Cerveteri, ultima residenza della dott.ssa Omissis (prot. n. 3648
del 24/04/2019); ---------------------------------------------------------------------------------------- preso atto che alla data odierna il Comune di Cerveteri non ha fornito riscontro
circa il buon esito della procedura di affissione; ----------------------------------------------- ritenuto necessario, pertanto, rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10
giugno p.v.; --------------------------------------------------------------------------------------------- con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 246-19) -----------------------------------------a) di rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10 giugno p.v. in attesa di
ricevere il riscontro del Comune di Cerveteri. -------------------------------------------------
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Il Presidente informa il Consiglio che non essendosi perfezionata la notifica della
delibera n. 110 del 04/02/2019, di avvio del procedimento e convocazione della
dott.ssa Omissis per il 15 aprile 2019, gli uffici hanno proceduto a effettuare la
richiesta di affissione al Comune di Frosinone (prot. n. 3652 del 24/04/2019).---------Il Presidente informa, altresì, che alla data odierna il Comune di Frosinone non ha
fornito riscontro circa il buon esito della procedura di affissione, è necessario,
pertanto, rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10 giugno p.v.. -------------Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono al Consiglio il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- vista la propria deliberazione n. 110 del 04/02/2019 di avvio del procedimento
disciplinare e di convocazione; -------------------------------------------------------------------- considerato che la notifica della delibera su citata non risulta essersi perfezionata
nei confronti della dott.ssa Omissis; -------------------------------------------------------------- considerato che si è proceduto alla richiesta di affissione della delibera sopra
citata al Comune di Frosinone, ultima residenza della dott.ssa Omissis (prot. n.
3652 del 24/04/2019); ---------------------------------------------------------------------------------- preso atto che alla data odierna il Comune di Frosinone non ha fornito riscontro
circa il buon esito della procedura di affissione; ----------------------------------------------- ritenuto necessario, pertanto, rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10
giugno p.v.; --------------------------------------------------------------------------------------------con votazione palese all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 247-19) -----------------------------------------a) di rinviare la trattazione del punto alla seduta del 10 giugno p.v. in attesa di
ricevere il riscontro del Comune di Frosinone. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, il quale riferisce al Consiglio
che gli iscritti morosi da contattare erano 73, di questi:
39 sono stati contattati al telefono ----------------------------------------------------------------7 non hanno comunicato né email né telefono ------------------------------------------------7 non hanno risposto al telefono e non hanno un indirizzo email funzionante (non
hanno mai ricevuto le newsletter dell’Ordine) -------------------------------------------------
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20 non è stato possibile contattarli telefonicamente, ma gli è stata inviata una email
(da un controllo su mailup tutti i 20 iscritti leggono le newsletter dell’Ordine).
Nella email sono stati avvisati della sospensione di lunedì. -------------------------------All’esito delle telefonate non hanno pagato n. 48 iscritti. ------------------------------------ visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono al Consiglio il
potere disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------- visto in particolare l’art. 26, comma 2, della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del
quale “[…] comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per oltre due
anni nel pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. […] la sospensione non è soggetta a
limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell’Ordine,
quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.”; ------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione prodotta dall’ufficio
Tesoreria; ------------------------------------------------------------------------------------------------ considerato che la situazione contributiva degli iscritti sotto elencati è
riconducibile alla fattispecie delineata dal citato art. 26, comma 2, della legge 18
febbraio 1989, n. 56: -----------------------------------------------------------------------------------

Cognome

Nome

N.

R.G.

iscrizione
Omissis

Omissis

Omissis

2019 004

Omissis

Omissis

Omissis

2019 005

Omissis

Omissis

Omissis

2019 006

Omissis

Omissis

Omissis

2019 007

Omissis

Omissis

Omissis

2019 009

Omissis

Omissis

Omissis

2019 011

Omissis

Omissis

Omissis

2019 014

Omissis

Omissis

Omissis

2019 016

Omissis

Omissis

Omissis

2019 017

Omissis

Omissis

Omissis

2019 018

Omissis

Omissis

Omissis

2019 023

Omissis

Omissis

Omissis

2019 024

Omissis

Omissis

Omissis

2019 025

Omissis

Omissis

Omissis

2019 029

Omissis

Omissis

Omissis

2019 030
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Omissis

Omissis

Omissis

2019 033

Omissis

Omissis

Omissis

2019 034

Omissis

Omissis

Omissis

2019 035

Omissis

Omissis

Omissis

2019 038

Omissis

Omissis

Omissis

2019 040

Omissis

Omissis

Omissis

2019 041

Omissis

Omissis

Omissis

2019 042

Omissis

Omissis

Omissis

2019 043

Omissis

Omissis

Omissis

2019 049

Omissis

Omissis

Omissis

2019 056

Omissis

Omissis

Omissis

2019 057

Omissis

Omissis

Omissis

2019 059

Omissis

Omissis

Omissis

2019 062

Omissis

Omissis

Omissis

2019 063

Omissis

Omissis

Omissis

2019 064

Omissis

Omissis

Omissis

2019 066

Omissis

Omissis

Omissis

2019 067

Omissis

Omissis

Omissis

2019 076

Omissis

Omissis

Omissis

2019 078

Omissis

Omissis

Omissis

2019 079

Omissis

Omissis

Omissis

2019 083

Omissis

Omissis

Omissis

2019 085

Omissis

Omissis

Omissis

2019 087

Omissis

Omissis

Omissis

2019 089

Omissis

Omissis

Omissis

2019 094

Omissis

Omissis

Omissis

2019 097

Omissis

Omissis

Omissis

2019 098

Omissis

Omissis

Omissis

2019 099

Omissis

Omissis

Omissis

2019 101

Omissis

Omissis

Omissis

2019 102

Omissis

Omissis

Omissis

2019 104

-

vista la propria deliberazione n. 110 del 04/02/2019 di avvio del procedimento

disciplinare e di convocazione; --------------------------------------------------------------------
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- considerato che la notifica della citata delibera si è perfezionata a norma di legge,
come attestato dalla ricevuta di ritorno; o dal plico, nel caso di compiuta giacenza; - vista la propria deliberazione n. 210 del 15/04/2019 con la quale si è disposto di
affidare agli uffici il compito di effettuare le telefonate di sollecito agli iscritti sopra
indicati e di rinviare la discussione del punto alla seduta del 13 Maggio; -------------- considerato il permanere dello stato di morosità da parte degli iscritti sopra citati;
con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------delibera (n. 248 - 19) ---------------------------------------a) di irrogare la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 26, comma 2, della
legge 56 del 18/02/1989 nei confronti dei dottori sotto elencati: ---------------------------Cognome

Nome

N.

R.G.

iscrizione
Omissis

Omissis

Omissis

2019 004

Omissis

Omissis

Omissis

2019 005

Omissis

Omissis

Omissis

2019 006

Omissis

Omissis

Omissis

2019 007

Omissis

Omissis

Omissis

2019 009

Omissis

Omissis

Omissis

2019 011

Omissis

Omissis

Omissis

2019 014

Omissis

Omissis

Omissis

2019 016

Omissis

Omissis

Omissis

2019 017

Omissis

Omissis

Omissis

2019 018

Omissis

Omissis

Omissis

2019 023

Omissis

Omissis

Omissis

2019 024

Omissis

Omissis

Omissis

2019 025

Omissis

Omissis

Omissis

2019 029

Omissis

Omissis

Omissis

2019 030

Omissis

Omissis

Omissis

2019 033

Omissis

Omissis

Omissis

2019 034

Omissis

Omissis

Omissis

2019 035

Omissis

Omissis

Omissis

2019 038

Omissis

Omissis

Omissis

2019 040

Omissis

Omissis

Omissis

2019 041
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Omissis

Omissis

Omissis

2019 042

Omissis

Omissis

Omissis

2019 043

Omissis

Omissis

Omissis

2019 049

Omissis

Omissis

Omissis

2019 056

Omissis

Omissis

Omissis

2019 057

Omissis

Omissis

Omissis

2019 059

Omissis

Omissis

Omissis

2019 062

Omissis

Omissis

Omissis

2019 063

Omissis

Omissis

Omissis

2019 064

Omissis

Omissis

Omissis

2019 066

Omissis

Omissis

Omissis

2019 067

Omissis

Omissis

Omissis

2019 076

Omissis

Omissis

Omissis

2019 078

Omissis

Omissis

Omissis

2019 079

Omissis

Omissis

Omissis

2019 083

Omissis

Omissis

Omissis

2019 085

Omissis

Omissis

Omissis

2019 087

Omissis

Omissis

Omissis

2019 089

Omissis

Omissis

Omissis

2019 094

Omissis

Omissis

Omissis

2019 097

Omissis

Omissis

Omissis

2019 098

Omissis

Omissis

Omissis

2019 099

Omissis

Omissis

Omissis

2019 101

Omissis

Omissis

Omissis

2019 102

Omissis

Omissis

Omissis

2019 104

b) di notificare la presente deliberazione agli interessati a mezzo posta elettronica
certificata o, in alternativa, raccomandata a/r. --------------------------------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad affidamento patrocinio
legale per riassunzione giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, R.G. n. 5133/2017,
O.P.L. c. A.S.L. Rieti, sentenza Consiglio di Stato Sez. III 3-4-2019, n. 2210 ---------------------------------------------------------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 l’avviso interno prot. n. 65365 del 7/12/2016 per l’affidamento dell’incarico
triennale di direzione della struttura semplice U.O.S. “Consultorio Familiare”
riservato ai Dirigenti Medici; ----------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 105 del 23 gennaio 2017 con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato di procedere all’impugnazione dell’avviso interno per l’affidamento
dell’incarico triennale di direzione della struttura semplice U.O.S. “Consultorio
Familiare” riservato ai Dirigenti Medici emanato dall’Azienda Sanitaria Locale
Rieti; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la Sentenza TAR Lazio Sez. III quater n. 4397 del 07/04/2017, con cui il
Giudice Amministrativo ha declinato la propria giurisdizione in favore della
giurisdizione del Giudice Ordinario, nonostante l’ormai consolidato orientamento
sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di impugnazioni da
parte di un Ordine professionale di atti relativi agli incarichi di direzione di
struttura di A.S.L; ------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 294 del 8 maggio 2017, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di proporre appello dinanzi il Consiglio di Stato avverso la Sentenza
TAR Lazio Sez. III quater n. 4397 del 07/04/2017; ---------------------------------------------- Vista la Sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato accolto il l’appello
avverso la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. III Quater che aveva declinato la
giurisdizione ritenendo che la questione dovesse devolversi al Giudice Ordinario;-- Atteso che il Consiglio di Stato nella medesima Sentenza ha stabilito la rimessione
della causa al Giudice di primo grado ex art.105 C.P.A. con l’onere, pertanto, di
riassumere il giudizio dinanzi il T.A.R. Lazio entro novanta giorni dalla
comunicazione della sentenza; --------------------------------------------------------------------- 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. 683 del 17 dicembre 2018, dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente circa attivazione servizi e forniture”, con la quale si esplicitano i servizi
necessari per l’esercizio finanziario 2019, 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 € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00 euro) oltre I.V.A.,
contributi previdenziali e spese vive; -----------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)--------------------------------------delibera (n. 249- 19)---------------------------------- -----------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1) di riassumere la causa dinanzi al T.A.R. Lazio, Giudice di primo grado, ex
art.105 C.P.A.; -----------------------------------------------------------------------------------------2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio
legale in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/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. --------------------------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. -----------------
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Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 20 ter all’o.d.g. e il
Consiglio approva l’anticipazione del punto con voto favorevole all’unanimità
dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini,
Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------Si passa al punto 20 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a Omissis
Il Presidente cede la parola alla Consigliera Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, al
fine di illustrare il punto in esame. ---------------------------------------------------------------Alle ore 11:00 esce la Cons. Mancini. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio-----------------------------------------------Omissis
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito ad aumento numero sedute
Commissione Tutela --------------------------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Consigliera Segretaria, dott.ssa Paola Biondi, al
fine di presentare il punto in esame. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 l’art. 6, comma IV, del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, in base al quale “Il Consiglio istituisce Commissioni, Gruppi di
Lavoro e di Progetto, ne determina su base fiduciaria i componenti, le eventuali indennità e
gli importi dei gettoni di presenza, nonché il limite massimo di gettoni erogabili
annualmente”; ------------------------------------------------------------------------------------------- Richiamata la deliberazione dell’8 luglio 2006, con la quale il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi ha ritenuto opportuno “procedere ad una revisione della
disciplina dell’indennità di carica e della medaglia di presenza ed alle correlate linee di
indirizzo per i Consigli Regionali e Provinciale, sulla base dei principi e dei criteri cui è
ispirata la regolamentazione vigente per gli enti pubblici non economici […]”; ---------------- Atteso che il CNOP, nella deliberazione richiamata, sancisce, in premessa, che
“criteri informatori a cui attenersi per la determinazione dell’indennità di carica per
l’Ordine sono, da un lato, quelli dell’ampiezza e della rilevanza delle funzioni, della mole
dell’attività e della consistenza dell’Albo e, dall’altro, quelli della ragionevolezza, della
coerenza e della compatibilità con il quadro istituzionale, con l’assetto organizzativo dei
Consigli dell’Ordine e con le risorse disponibili”; --------------------------------------------------
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- Rilevato che il punto 8 della deliberazione del CNOP dell’8 luglio 2006 sancisce
“Il compenso annuo lordo massimo indicato ai precedenti articoli, nonché il
numero delle trenta presenze di cui al precedente art. 7, possono essere elevati dai
Consigli con iscritti all’albo in numero superiore a cinquemila, per le ragioni
indicate in premessa e tenuto conto delle disponibilità di bilancio”; ---------------------Rilevato, altresì, che il CNOP con la delibera su citata, “ai fini dell’equa
determinazione dell’indennità di carica da corrispondere al Presidente, al
Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere”, distingue gli Ordini territoriali in
due gruppi; --------------------------------------------------------------------------------------------- Preso atto che l’Ordine degli Psicologi del Lazio rientra nel Gruppo B – Consigli
con iscritti superiori a 1.500; ------------------------------------------------------------------------ Ravvisato, altresì, che il numero di iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio risulta superare, ad oggi, le 20.000 unità; ------------------------------------------------ Vista la propria deliberazione n. 29 del 25/02/2014 con cui si è determinata
l’indennità di carica riconosciuta al Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere, il numero massimo e l’importo dei gettoni di presenza per la
partecipazioni alle riunioni di Consiglio e alle riunioni di Commissioni; --------------- Visto in particolare il dispositivo di detta delibera inerente il limite massimo
annuo di n. 6 gettoni di presenza che possono essere corrisposti ai componenti
delle commissioni, nella misura di € 220,00 (duecentoventi/00 euro), oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti ai coordinatori e di € 180,00 (centottanta/00
euro), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, ai componenti; -------------------- Vista la delibera n. 74 del 26.01.2015 con la quale si è statuito di ampliare il
numero massimo di gettoni erogabili ai membri delle Commissioni, da n. 6 a n. 10
annui, fermo restando l’importo già definito; -------------------------------------------------- Vista la delibera n. 32 del 25.02.2014 con la quale il Consiglio ha deciso di istituire
la Commissione Tutela nominando, sino a fine mandato, in qualità di
Coordinatrice la Consigliera Segretaria dott.ssa Paola Biondi; ----------------------------- Ritenuto necessario, sulla scorta del lavoro prodotto, della mole dell’attività,
dell’impegno profuso dai componenti delle Commissioni, alla luce degli obiettivi
prefissati, ampliare il numero massimo di gettoni erogabili ai membri delle stesse,
da n. 10 a n. 15 annui, fermo restando l’importo già definito; ----------------------------- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso; ------------------------------------------
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con 8 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, Langher,
Senes, Piccinini) 2 astenuti (Buonanno, Laselva) -----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 251- 19)--------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------1- di determinare a partire dall’esercizio finanziario 2019 e per l’intero mandato,
che per la partecipazione alle riunioni della Commissione Tutela, nel corso
dell’anno, possano essere corrisposti gettoni di presenza in numero superiore a 10,
fino ad un massimo di 15. --------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito ad Omissis ------------------Il Presidente illustra al Consiglio il punto in esame. -----------------------------------------Alle ore 11:26 rientra la Cons. Mancini. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------Omissis
Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a determinazione budget
per organizzazione eventi e iniziative culturali ---------------------------------------------Alle ore 11:38 esce il Cons. Buonanno. ----------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il punto in
esame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il Dott. Conte procede a illustrare il punto al Consiglio.------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’Ordine …”; ----------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma II, lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo
sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti”;--------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in base al quale lo
psicologo considera suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento
umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della
comunità”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------
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- Tenuto conto che, fra le priorità dell’Ordine, vi è l’aumento del tasso di rilevanza
dello

Psicologo

presso

la

società

civile,

mediante

il

riposizionamento

dell’immagine del medesimo in aree di intervento legate al benessere, allo
sviluppo, alla convivenza e alla crescita; -------------------------------------------------------- Preso atto che l’attività di organizzazione di eventi e di iniziative riveste un ruolo
centrale nell’ambito delle linee programmatiche e politiche dell’Ordine, con
riferimento, nello specifico, all’esigenza di promozione e diffusione del valore
della funzione psicologica presso i diversi ambiti della società civile e delle
Istituzioni; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata, dunque, la necessità di assumere un impegno di spesa apposito
correlato alla organizzazione ed alla promozione di iniziative e di eventi da parte
dell’Ordine; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno definire, per la pubblicizzazione di tali iniziative, un budget
complessivo di spesa pari a euro 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi; --------------- -con voto 10 favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio, Giannini, Langher,
Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (Laselva) ----------------------------------------------------------------------------delibera (n. 253-19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------di definire in € 3.000,00 (tremila/00) il budget massimo per l’organizzazione e per
la promozione di iniziative e di eventi da parte dell’Ordine nel corso dell’anno
2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione iniziativa
“Endometriosi e approccio integrato: la funzione dello psicologo nella presa in
carico delle patologia croniche femminili” ---------------------------------------------------Alle ore 11:40 rientra il Cons. Buonanno -------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola alla Consigliera segretaria, dott.ssa Paola Biondi, e al
Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il punto in esame. ------------------------------Il dott. Conte e la dott.ssa Biondi procedono a illustrare il punto al Consiglio. --------
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------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------ Vista la bozza del programma dell’iniziativa in discussione riguardante
l’iniziativa “Endometriosi e approccio integrato: la funzione dello psicologo nella
presa in carico delle patologia croniche femminili”; ------------------------------------------ Atteso che la suddetta iniziativa si pone quali obiettivi prioritari quello di
“sensibilizzare la comunità professionale e la cittadinanza sulle ricadute psicorelazionali dell’endometriosi, suggendo la centralità di una visione integrata del
disturbo, che valuti sia gli aspetti medici sia i risvolti psicologici, relazionali e
sociali, permettendo così alla donna di sentirsi supportata e sostenuta nel suo
vissuto”; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerato che obiettivo a lungo termine “è quello di aprire un dialogo interprofessionale sul tema sviluppando delle “Buone Prassi Professionali di
Intervento”,

anche

alla

luce

delle

raccomandazioni

politico-istituzionali

sull’endometriosi provenienti dalla Comunità Europea e dal Senato della
Repubblica e delle ricadute in termini economico-sociali di tale patologia. A tal
fine si prevede un lavoro congiunto tra diversi GDL dell’Ordine affini alla
tematica: sessualità, lavoro, cronicità, cure palliative”; -------------------------------------- Preso atto quindi che nell’ambito dell’iniziativa saranno coinvolti, nel lungo
termine, anche i GDL interessati dalle tematiche in esame; --------------------------------- Condivisa la validità dell’iniziativa, da organizzarsi verosimilmente nel mese di
settembre 2019;----------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 1.000,00 (mille/00)
onnicomprensivi; --------------------------------------------------------------------------------------
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- Visto il bilancio finanziario in corso; -----------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------delibera (n. 254-19) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione dell’iniziativa “Endometriosi e approccio
integrato: la funzione dello psicologo nella presa in carico delle patologia croniche
femminili”; ----------------------------------------------------------------------------------------------

di

delegare

il

Presidente

all’elaborazione

del

programma

definitivo

dell’iniziativa nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------ di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali
istituzionali dell’Ordine;----------------------------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione dell’iniziativa
in € 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi. ------------------------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione iniziativa
concernente la Legge regionale sul c.d. equo compenso ----------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il punto in
esame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 11:44 esce il Cons. Senes -----------------------------------------------------------------Alle ore 11:47 rientra il Cons. Senes --------------------------------------------------------------Il dott. Conte illustra il punto al Consiglio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento
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e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------ Vista la Legge Regionale n. 6 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni in materia di
equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”; ---------------------------------------- Considerato che la Regione Lazio ha esteso a tutte le categorie professionali che
intrattengono rapporti professionali con le sue strutture alcune importanti tutele a
garanzia della valorizzazione e della promozione delle competenze; -------------------- Visto, in particolare l’art. 5 della citata disposizione legislativa, “Compatibilmente
con le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di
rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a
garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti
delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate”; --------------------- Rilevata l’opportunità di organizzare un Convegno all’interno del quale
presentare i risvolti e le conseguenze correlate all’introduzione della recente
novella legislativa per la categoria professionale degli psicologi; ------------------------- Preso atto dell’opportunità di organizzare la suddetta iniziativa alla luce
dell’apporto fornito dall’Ordine degli Psicologi del Lazio in fase di stesura del
testo della Legge Regionale ------------------------------------------------------------------------- Considerato che l’iniziativa possa costituire un importante occasione anche per
confrontarsi non solo con i rappresentanti della Regione Lazio, ma anche con i
rappresentanti di altri Ordini professionali coinvolti dall’applicazione della Legge
sul c.d. equo compenso; ----------------------------------------------------------------------------- Condivisa la validità dell’iniziativa, da organizzarsi verosimilmente nel mese di
giugno 2019; -------------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla
realizzazione dell’iniziativa sopra menzionata, pari a € 3.000,00 (tremila/00)
onnicomprensivi; -------------------------------------------------------------------------------------- Visto il bilancio finanziario in corso; -----------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------delibera (n. 255-19) ----------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di approvare l’organizzazione di un convegno in merito alla Legge Regionale n.
6 del 12 aprile 2019 recante “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela
delle prestazioni professionali”; -------------------------------------------------------------------

di

delegare

il

Presidente

all’elaborazione

del

programma

definitivo

dell’iniziativa nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------ di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i consueti canali
istituzionali dell’Ordine;----------------------------------------------------------------------------- di fissare il costo massimo complessivo relativo all’organizzazione dell’iniziativa
in € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi. ---------------------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio. ---------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a sostituzione componente
iniziativa Torneo Mental Point ------------------------------------------------------------------Alle ore 11:57 esce la Cons. Langher. ------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il punto in esame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio
“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”; --------- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma II lett.
m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e
lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il
progresso culturale degli iscritti”; ----------------------------------------------------------------- Visto l’art. 32 del citato Regolamento del Consiglio; ---------------------------------------- Visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di
incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011 e s.m.i.; ------------
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- Vista la deliberazione n. 148 del 26/05/2014 con la quale è stato istituito il Gruppo
di Lavoro “Psicologia dello Sport”, nelle persone dei dottori Paola Lausdei, in
qualità di coordinatrice, Elena Ronchetti, Emiliano Bernardi, Sergio Costa,
Umberto Manili, in qualità di componenti; ----------------------------------------------------- Viste le successive deliberazioni nn. 162 e 457 del 2016 e 116 del 2018, con le quali
è stata modificata la composizione del suddetto gruppo; ----------------------------------- Vista la delibera n. 681 del 17 dicembre 2018, con la quale il Consiglio dell’Ordine
ha deliberato di approvare l’organizzazione del Torneo Mental Point - Torneo
l’organizzazione dell’iniziativa tennis sulle abilità mentali e psicologiche”,
delegando il Presidente all’elaborazione del programma definitivo dell’iniziativa
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione
dell’iniziativa; ------------------------------------------------------------------------------------------ Vista la delibera n. 216 del 15 aprile 2019 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di ampliare il budget stanziato per la realizzazione dell’iniziativa di
ulteriori € 500,00 (cinquecento/00) onnicomprensivi, nonché di individuare i
dottori Daniele Stizza, Annalisa Petrelli, Pietro Romanelli, Sara Raffaele, Sara
Biondi, Patrizia Ziti, Margherita Iannucci, Beatrice Scura, Giovanni Fiderio,
Susanna Cordone, Laura Di Matteo, Manuela Caruselli, Francesco Gajo, Alessio
Bonetti, Francesca Giambalvo, Flaminia Papini; ----------------------------------------------- Preso atto della necessità di sostituire il dott. Alessio Bonetti, impossibilitato ad
accettare la nomina come da comunicazione pervenuta dal dott. Sergio Costa;
- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere all’individuazione di un ulteriore
referente dell’iniziativa;------------------------------------------------------------------------------ Visto il c.v. della dott.ssa Roberta Cappelluti; -----------------------------------------------con 9 voti favorevoli (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno, De Giorgio, Giannini,
Mancini, Senes, Piccinini) e 1 astenuto (Laselva) --------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 256-19) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di individuare la dott.ssa Roberta Cappelluti quale ulteriore referente dell’Ente
nell’ambito dell’iniziativa di cui in premessa; -------------------------------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
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economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio e s.m.i. ------------------------------------------------------------------Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica delibere
presidenziali nn. 34, 35 e 36/19 -------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra il punto in esame. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18-02-1989, in base al quale il
Consiglio

“provvede

alla

ordinaria

e

straordinaria

amministrazione

dell’Ordine[…]”;--------------------------------------------------------------------------------------- Visto l’art. 1 della Legge n. 56 del 18.02.1989 ai sensi del quale “La professione di
psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione 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
favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ---- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 34/19 con la quale è stato concesso il
gratuito patrocinio al seminario dal titolo ”Infant research e clinica psicoanalitica:
le implicazioni terapeutiche della ricerca infantile” come richiesto dalla Dott.ssa
Spagnuolo Olga;
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta
delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)------------------------------------------delibera (n. 257-19) -----------------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 34/19, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
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codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 34 del 19/04/2019
Oggetto: Concessione gratuito patrocinio seminario “Infant research e clinica
psicoanalitica: le implicazioni terapeutiche della ricerca infantile” – Roma 18
maggio 2019
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo";
- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo ” Infant research e
clinica psicoanalitica: le implicazioni terapeutiche della ricerca infantile”, che si terrà il
giorno 18/05/2019, dalle ore 09.30 alle ore 18.30 presso la Casa Bonus Pastor, in Roma,
presentata dalla Dott.ssa Spagnuolo Olga in qualità di Direttore del Centro SIPRe (prot. n.
2902 del 29/03/2019);
- Atteso che l’iniziativa si terrà il giorno 18 maggio 2019;
- Preso atto che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine si terrà in data 13 maggio
2019 e quindi in data molto vicina alla quella in cui si terrà l’iniziativa;
- Constatato che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione
del patrocinio gratuito;
- ravvisata, pertanto, la necessità ed urgenza di procedere nel merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
- di concedere il gratuito patrocinio per l’iniziativa dal titolo s” Infant research e clinica
psicoanalitica: le implicazioni terapeutiche della ricerca infantile”, che si terrà il giorno
18/05/2019, dalle ore 09.30 alle ore 18.30 presso la Casa Bonus Pastor, in Roma, come
richiesto dalla Dott.ssa Spagnuolo Olga in qualità di Direttore del Centro SIPRe (prot. n.
2902 del 29/03/2019), secondo quanto previsto dal programma allegato;
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta
consiliare.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------------------- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo";
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- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 35/19 con la quale è stata rigettata la
richiesta di gratuito patrocinio per il Congresso Nazionale Federdolore, presentata
da De Carolis Giuliano;
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta
delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)--------------------------------------------------------------delibera (n. 258-19) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 35/19, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 35 del 19/04/2019
Oggetto:

Diniego

concessione

gratuito

patrocinio

Congresso

Nazionale

Federdolore – Roma 16-17 maggio 2019
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della professione di Psicologo";
- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Congresso Nazionale Federdolore, che si
terrà nei giorni 16/05/2019 e 17/05/2019, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso L’Hotel
Eurostars Roma Aeterna, in Roma, presentata da De Carolis Giuliano in qualità di
Presidente dell’Associazione Federdolore –SICD (prot. n. 3124 del 05/04/2019);
- Atteso che l’iniziativa si terrà nei giorni 16 e 17 maggio 2019;
- Preso atto che la prima riunione utile del Consiglio dell’Ordine si terrà in data 13 maggio
2019 e quindi in data molto vicina alla quella in cui si terrà l’iniziativa;
- Constatato che non figurano psicologi tra i relatori del suddetto evento nonostante le
tematiche trattate appaiano di significativo interesse per la professione;
- ravvisata, pertanto, la necessità ed urgenza di procedere nel merito;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
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- di non concedere il gratuito patrocinio per il Congresso Nazionale Federdolore, che si terrà
nei giorni 16/05/2019 e 17/05/2019, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso L’Hotel Eurostars
Roma Aeterna, in Roma, come richiesto da De Carolis Giuliano in qualità di Presidente
dell’Associazione Federdolore –SICD (prot. n. 3124 del 05/04/2019);
- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta
consiliare.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
--------------------------------------------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. 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
favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”; ---- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 36/19 con la quale la dott.ssa
Eleonora Filippi è stata iscritta alla sez. A dell’Albo;
- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella suddetta
delibera presidenziale; ------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)--------------------------------------------------------------delibera (n. 259-19) ----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di ratificare la delibera presidenziale n. 36/19, di seguito riportata e costituente
parte integrante del presente atto. ---------------------------------------------------------------Ordine degli Psicologi del Lazio
Consiglio regionale
Via del Conservatorio 91 - 00186 Roma
Tel. 06/36002758 - Fax 06/36002770
codice fiscale: 96251290589
Delibera Presidenziale n. 36 del 30/04/2019
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Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Lazio
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine del Lazio,
Dott. Nicola Piccinini
- vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in
particolare l’art. 2, comma I, ai sensi del quale “Per esercitare la professione di psicologo è
necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere
iscritto nell'apposito Albo professionale”;
- visto l’art. 7 “Condizioni per l’iscrizione all’Albo” e l’art. 9 della citata di legge, in base al
quale il Consiglio “esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento”;
- visto, altresì, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni”;
- visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; ------------------------------------ visto, in particolare, il capo X “Professione di psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli
professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono
istituite la sezione A e la sezione B”; ----------------------------------------------------------------- vista la deliberazione consiliare n. 159 del 04/05/2004, con la quale sono state istituite le
sezioni A e B dell’albo;
- vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio (ns. prot. n.
3770 del 30.04.2019), presentata dalla dottoressa Eleonora Filippi, nata a Rieti il
28/07/1989;
- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dalla normativa vigente;
- preso atto che la dottoressa sopra indicata ha sollecitato l’Ordine a provvedere celermente
all’iscrizione in ragione della necessità di procedere alla partecipazione ad un Avviso
Pubblico bandito dall’INPS;
- visto l’Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il
reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione
materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di
competenza istituzionale, in relazione agli obblighi di legge (L. n. 104/92 e L. n. 68/99) e
progetto HCP, con scadenza fissata alle ore 24:00 del 2 maggio 2019;
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- atteso che il bando tra i requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del testo prevede, tra gli
altri, l’iscrizione all’Albo degli Psicologi;
- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà soltanto in data 13 maggio
2019;
- ravvisate, pertanto, la necessità e l’urgenza di provvedere in merito alla suindicata
istanza;
delibera
Per i motivi di cui in premessa:
1- di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del numero
di iscrizione 24884, la dottoressa Eleonora Filippi, nata a Rieti il 28/07/1989;
2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta
consiliare.
Il Presidente
Dott. Nicola Piccinini
Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a rinnovo Protocollo di
Intesa con il Centro integrato di Senologia della Fondazione Policlinico
Universitario Gemelli ------------------------------------------------------------------------------Il Presidente illustra al Consiglio il punto. -----------------------------------------------------Alle ore 12:00 rientra la Cons. Langher ed esce la Cons. De Giorgio. -------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità”; ------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Visto l’art. 6, comma II, lett. m) del Regolamento del Consiglio, per il quale il
Consiglio “[…] promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e
favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti
[…]”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Visto, altresì, l’art. 3 comma 1 del Codice deontologico degli Psicologi, secondo il
quale “Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
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comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ------------------------------------------------ Atteso che, fra le priorità dell’Ordine, rientra la promozione della figura
professionale dello psicologo, con particolare riferimento alla diffusione della
professionalità psicologica in tutti gli ambiti concernenti le Istituzioni e la società
civile; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera consiliare n. 169 del 20 febbraio 2017 con la quale è stato attivato
un protocollo di Intesa con il Centro Integrato di Senologia del Policlinico A.
Gemelli; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerato che il termine del suddetto Protocollo d’Intesa è spirato in data
18.04.2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata l’opportunità di procedere al rinnovo del suddetto Protocollo di Intesa al
fine di proseguire nel rapporto di cooperazione attivato tra i due Enti firmatari del
documento;
- Visto il report concernente le attività svolte nell’ambito del suddetto Protocollo,
inviato dalla dott.ssa Stefania Carnevale, referente del Centro Integrato di
Senologia del Policlinico A. Gemelli; ------------------------------------------------------------- Ritenuto opportuno individuare come referente dell’Ordine per l’attuazione del
Protocollo in oggetto dott.ssa Paola Medde, coordinatrice del GdL Psicologia e
Alimentazione; ----------------------------------------------------------------------------------------- Ravvisata l’opportunità di delegare il Presidente, unitamente alla dott.ssa Paola
Medde, al rinnovo del presente Protocollo di Intesa, nonché alla definizione delle
modalità di esecuzione dello stesso; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)------------------------------------------------------------delibera (n. 260- 19) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di rinnovare il Protocollo di Intesa con il Centro Integrato di Senologia del
Policlinico A. Gemelli per il perseguimento delle finalità indicate in premessa; ------ di individuare come referente dell’Ordine per l’esecuzione del presente
Protocollo la dott.ssa Paola Medde, coordinatrice del GdL Psicologia e
Alimentazione; -----------------------------------------------------------------------------------------
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- di demandare, al Presidente e alla dott.ssa Paola Medde, la stesura definitiva del
Protocollo d’Intesa e la messa in opera di tutti gli adempimenti necessari a dare
esecuzione allo stesso; -------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione n. due
contratti di formazione e lavoro -----------------------------------------------------------------Il Presidente cede la parola al Tesoriere, dott. Conte, al fine di illustrare il punto in
esame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Il dott. Conte illustra il punto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006–2009, relativo al personale
non dirigente del comparto enti pubblici non economici, valido per il quadriennio
normativo di riferimento e tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non
venga data disdetta, ai sensi dell’art. 2, comma IV del medesimo contratto;----------- Visto il vigente CCNL per il personale del comparto Enti Pubblici non economici;
- vista la deliberazione n. 623 del 25.11.2013, con la quale è stata approvata la
vigente pianta organica, approvata successivamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi, che ne ha disposto l’invio al Ministero della Salute,
come stabilito dall’art. 1, comma IV, del D.P.R. n. 404/1997;-------------------------------- vista la deliberazione n. 219 del 15 aprile 2019 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di

rideterminare la pianta organica dell’Ente,

diminuendo da n. 15 a n. 13 le posizioni di area C ed elevando da n. 8 a n. 12 le
posizioni di area B;
- Preso atto, quindi, che la consistenza totale della dotazione organica dell’Ente è
Area dirigenza: 1 unità ------------------------------------------------------------------------------Area C: 13 unità---------------------------------------------------------------------------------------Area B: 12 unità ---------------------------------------------------------------------------------------TOTALE: 26 unità -------------------------------------------------------------------------------------
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- considerato che, ad oggi, rispetto alla vigente pianta organica su dettagliata,
risultano vacanti dei posti, previsti nei profili professionali di Area B e di Area C; -- preso atto che l’Ordine non ha in essere, allo stato attuale, alcun contratto di
formazione e lavoro; ---------------------------------------------------------------------------------- rilavata l’opportunità, nelle more dell’approvazione delle modifiche alla pianta
organica da parte Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e del
conseguente assenso del Ministero compente, di procedere all’approvazione
dell’attivazione di n. 2 CFL;------------------------------------------------------------------------- Ritenuto, quindi, opportuno in ragione di quanto esposto, di provvedere a tutti
gli adempimenti preliminari, necessari alla stipula di n. 2 contratti di formazione e
lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi previa deliberazione del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e del conseguente assenso del
Ministero compente; ---------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)----------------------------------------------------------------delibera (n. 261-19 ) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------------1- di avviare la procedura necessaria all’attivazione di n. 2 contratti di formazione e
lavoro per n. 2 posti in Area B, per la durata di n. 12 mesi previa deliberazione del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e del conseguente assenso del
Ministero compente; --------------------------------------------------------------------------------2- di delegare agli uffici tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto della
normativa

generale

vigente

in

tema

di

reclutamento

nelle

pubbliche

amministrazioni. -------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 20 all’o.d.g.: Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la terza edizione dell’evento dal
titolo “Festival della Psicologia – Capire per capirsi” presentata dal Dott. Selvaggio
Danilo Nicola in qualità di co-organizzatore del medesimo evento (prot. n. 2544
del 15/03/2019); ---------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 08/06/2019 e il giorno 09/06/2019, dalle ore 16.00 alle ore 22.30 presso la Sala
Mancinelli del Centro San Luca di Sora (Fr); ---------------------------------------------------
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- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di interesse per la professione e
conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del
patrocinio gratuito; ----------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)---------------------------------------------------------------delibera (n. 262- 19) ------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito per la terza edizione dell’evento dal titolo “Festival della
Psicologia – Capire per capirsi” come richiesto dal Dott. Selvaggio Danilo Nicola in
qualità di co-organizzatore del medesimo evento (prot. n. 2544 del 15/03/2019). ---------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Conferenza
Nazionale sui minori” presentata dalla Dott.ssa Andronico Francesca in qualità di
membro del comitato scientifico del medesimo convegno (prot. n.

2569 del

18/03/2019); --------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 27/06/2019 e il giorno 28/06/2019, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso l’Aula
Magna della Casa La Salle, in Roma; ------------------------------------------------------------ Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; -------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ---------------------------------------------------------------delibera (n. 263- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito per il convegno dal titolo “Conferenza Nazionale sui
minori” come richiesto dalla Dott.ssa Andronico Francesca in qualità di membro
del comitato scientifico del medesimo convegno (prot. n. 2569 del 18/03/2019) -----------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Progetto dal titolo “Voce di
mamma” presentata dalla Dott.ssa Lopez Emanuela in qualità di Responsabile, per
conto di dell’Ass.ne Aps Con_tatto, del medesimo progetto (prot. n. 2610 del
19/03/2019); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio non presenta
una data e un orario prestabilito in quanto si tratta uno screening gratuito sulla
depressione post partum; --------------------------------------------------------------------------- Atteso che il servizio proposto dalla dott.ssa Lopez non rientra nel novero delle
attività patrocinabili e non appare conforme, pertanto, ai principi stabiliti dal
vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; ----------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, Buonanno,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 264- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito per il Progetto dal titolo “Voce di mamma” come
richiesto dalla Dott.ssa Lopez Emanuela in qualità di Responsabile , per conto di
dell’Ass.ne Aps Con_tatto, del medismo progetto (prot. n. 2610 del 19/03/2019).
-----------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Alle ore 12:13 rientra la Cons. De Giorgio ------------------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo “Clinica della
post-moderniTà: la psicoterapia tra iper individualismo e dipendenza” presentata
dalla Dott.ssa Spagnuolo Olga in qualità di Direttore del Centro SIPRe (prot. n.
2903 del 29/03/2019); ---------------------------------------------------------------------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 21/09/2019, dalle ore 09.00 alle ore 18.30 presso Il Centro Congressi 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 favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte,
Buonanno, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) -----------------------------------------------delibera (n. 265- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito per il seminario dal titolo “Clinica della post-moderniTà:
la psicoterapia tra iper individualismo e dipendenza” come richiesto dalla Dott.ssa
Spagnuolo Olga in qualità di Direttore del Centro SIPRe (prot. n.

2903 del

29/03/2019). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio -----------------------------------------------
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Alle ore 12:16 esce il Cons. Buonanno ------------------------------------------------------------ Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il seminario dal titolo “Le
neuroscienze della scrittura. Aspetti psichiatrici, neurologici, e grafopatologici”
presentata dal Dott. Tarantino Vincenzo in qualità di Presidente del Centro
Internazionale di Grafologia Medica (prot. n. 2905 del 29/03/2019); --------------------- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 29/06/2019, dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso l’Auditorium della Facoltà
Teologica “S. Bonaventura”, in Roma; ----------------------------------------------------------- Atteso che nell’evento la tematica trattata non è sufficientemente rappresentata
dal punto di vista psicologico, non apparendo conforme, pertanto, ai principi
stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De Giorgio,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) ------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 266- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito per il seminario dal titolo “Le neuroscienze della
scrittura. Aspetti psichiatrici, neurologici, e grafopatologici” come richiesto dal
Dott. Tarantino Vincenzo in qualità di Presidente del Centro Internazionale di
Grafologia Medica (prot. n. 2905 del 29/03/2019). ------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Alle ore 12:23 escono il Cons. Stampa e la Cons. Giannini ---------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Dalle
violenze familiari al femminicidio” presentata dalla Dott.ssa Petrone Loredana in
qualità di relatrice del medesimo convegno (prot. n. 3788 del 02/05/2019); ------------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 13/06/2019, dalle ore 09.00 alle ore 18.30 presso l’Aula Gerin dell’Università
La Sapienza, in Roma; -------------------------------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di interesse per la professione
e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione
del patrocinio gratuito;------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte, De Giorgio, Langher,
Laselva, Mancini, Senes, Piccinini) --------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 267- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di concedere il gratuito per il convegno dal titolo “Dalle violenze familiari al
femminicidio” come richiesto dalla Dott.ssa Petrone Loredana in qualità di
relatrice del medesimo convegno (prot. n. 3788 del 02/05/2019). -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------Alle ore 12:26 rientrano la Cons. Giannini e il dott. Stampa -------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per la conferenza dal titolo “Il disturbo
ossessivo-compulsivo (DOC): comprendere come funziona per scegliere come
curarsi” presentata dalla Dott.ssa Righi Francesca Romana in qualità di
Coordinatrice dell’Istituto di Psicoterapia Cognitiva (prot. n. 3870 del 06/05/2019);
- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà il
giorno 25/06/2019, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la Sala Convegni dell’Ente
La Città dell’Altra Economia, in Roma; ---------------------------------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata non appaiono di particolare rilevante
interesse per la professione e non conformi ai principi stabiliti dal vigente
regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito; --------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)-------------------------------------------------------------------delibera (n. 268- 19) -----------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di non concedere il gratuito per la conferenza dal titolo “Il disturbo ossessivocompulsivo (DOC): comprendere come funziona per scegliere come curarsi” come
richiesto dalla Dott.ssa Righi Francesca Romana in qualità di Coordinatrice
dell’Istituto di Psicoterapia Cognitiva (prot. n. 3870 del 06/05/2019). ------------------------------------------------------------------Il Consiglio ----------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il convegno dal titolo “Housing e
salute mentale: lo sviluppo di comunità inclusive” presentata dalla Dott.ssa
Cavalieri Paola in qualità di Coordinatrice del progetto europeo “Hero” del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Roma 2 (prot. n. 3872 del 06/05/2019); ------ Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà presso
l’Ospedale Sant’Eugenio, in Roma, il giorno 14/06/2019, dalle ore 08.30 alle ore
17.30 ed il giorno 15/06/2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; --------------------------------- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la
professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di
concessione del patrocinio gratuito; --------------------------------------------------------------
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)----------------------------------------delibera (n. 269- 19) -------------------------------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -------------------------------------------------------------------- di concedere il gratuito per il convegno dal titolo “Housing e salute mentale: lo
sviluppo di comunità inclusive” come richiesto dalla Dott.ssa Cavalieri Paola in
qualità di Coordinatrice del progetto europeo “Hero” del Dipartimento di Salute
Mentale dell’Asl Roma 2 (prot. n. 3872 del 06/05/2019). ------------------------------------Si passa al punto 20 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a Convenzione per la
Tutela delle vittime di Reato presso la Provincia di Viterbo ----------------------------Il Presidente illustra il punto in esame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, in particolare l’art. 1, comma I secondo il
quale “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti 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 dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; ------------ Visto in particolare 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. 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”; ----------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del benessere
psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi contesti professionali e
formativi, anche mediante percorsi di collaborazione e sinergia intrapresi con le
Istituzioni operanti presso la territorialità di riferimento; -----------------------------------
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- Vista la delibera n. 152 del 12.02.2018, con la quale il Consiglio ha autorizzato la
sottoscrizione di un Protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato
di protezione delle “vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di
particolare vulnerabilità”; -------------------------------------------------------------------------- Atteso che tra le finalità indicate nel suddetto Protocollo figura quella “di
promuovere iniziative condivise finalizzate all’assistenza, alla protezione ed
all’ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di violenza di genere, e di quelle
che versano ,comunque, in condizioni di particolare vulnerabilità, che si rivolgono
alla giustizia, alle forze dell’ordine o ai servizi territoriali ed ai centri antiviolenza,
al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria”;----------------------------- Considerato che, con medesima delibera, la dott.ssa Vera Cuzzocrea è nominata
referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa; ----------------------------------------------- vista la delibera presidenziale n. 13 del 05/02/2019 con la quale la dott.ssa Laura
Canulla è stata designata quale rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio presso il Tribunale di Viterbo per la riunione in merito al Progetto di un
Protocollo d’Intesa per la costituzione di una rete per l’accoglienza, l’ascolto, la
riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria
delle persone vittime di reato;---------------------------------------------------------------------- Considerato che l’Ordine è invitato a presenziare ad una ulteriore riunione
prevista per il giorno 21/05/2019 alle ore 12,00 presso la Sala Conferenze della
Provincia di Viterbo “ Sala Benedetti”; ---------------------------------------------------------- Vista la bozza di convenzione emendata per conto dell’Ordine dalla dott.ssa Vera
Cuzzocrea e dalla dott.ssa Laura Canulla per quanto di competenza; ------------------- Letta, in particolare, la bozza del documento nella parte relativa alle competenze
ed alle prerogative dell’Ordine e della categoria professionale dello psicologo; ------ Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget massimo di euro 1000,00
(mille/00)

onnicomprensivi

al

fine

di

consentire

la

partecipazione

dei

rappresentanti dell’Ordine alla giornata del 21 maggio p.v.. ------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi, Conte, De
Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)---------------------------------------------------------------------delibera (n. 270-19) ---------------------------------------per i motivi di cui in premessa: --------------------------------------------------------------------
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- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione per la tutela
delle vittime di reato, alla luce delle modifiche proposte, presso la Procura di
Viterbo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- di individuare come referenti dell’Ordine per la suddetta iniziativa le dott.sse
Vera Cuzzocrea e Laura Canulla; ----------------------------------------------------------------- di demandare al Presidente, unitamente alle dott.sse Vera Cuzzocrea e Laura
Canulla gli adempimenti relativi alla definizione della suddetta iniziativa; ------------ di informare gli iscritti della stipula attraverso i canali istituzionali dell’Ordine;--- di fissare un costo massimo complessivo, relativo alla realizzazione dell’iniziativa
sopra menzionata, pari a € 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi. -------------------------Le procedure per l’acquisizione dei servizi e delle forniture sopra dettagliati
saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri
generali di imparzialità, economicità, efficacia e specializzazione, a norma delle
disposizioni normative vigenti nonché del Regolamento sulle acquisizioni in
economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio e s.mi.-------------------------------------------------------------------Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. ---------------------------------------Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Biondi,
Conte, De Giorgio, Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Senes, Piccinini)demanda
l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla prima riunione utile. -------------Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI ----------------------------------------------------------------------------------------------
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