VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 2 del mese di Marzo dell’anno 2020, 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

seguenti

componenti:

Federico

Conte

Presidente

Pietro

Stampa

-

Viola

-

David

-

Lucia

Vice

Presidente

Poggini

Segretario

Pelusi

Tesoriere

Bernardini

Consigliere

- Alessandro Couyoumdjian Consigliere
- Vera Cuzzocrea Consigliere
- Rosa Ferri Consigliere
- Marta Giuliani Consigliere
- Beatrice Greco Consigliere
- Mara Lastretti Consigliere
- Paola Medde Consigliere
- Luana Morgilli Consigliere
- Francesca Romana Rea Consigliere
Alle ore 10.15 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del
numero

legale,

dichiara

aperta

la

seduta.

La seduta è verbalizzata dalla Consigliera Segretaria, dott.ssa Viola
Poggini, assistita da un dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai
sensi

Il

dell’art.

Consiglio

19

si

comma

riunisce

III

con

del

il

Regolamento

seguente

del

ordine

Consiglio.

del

giorno:

1

1.

Informazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio

2.

Iscrizioni,

cancellazioni

3.

Annotazioni

ex

4.

Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del

Consiglio

5.

del

24

3

trasferimenti

Legge

febbraio

56/89

2020

Discussione in merito a istituzione Commissione per lo Sviluppo

della

6.

art.

e

Professione

e

nomina

Coordinatore

Discussione in merito a costituzione in giudizio avverso ricorso

Cassazione

7.

Discussione in merito ad istituzione rete di professionisti

supervisori

degli

operatori

ABA

8.

Discussione in merito a modifica Regolamento del Consiglio

9.

Discussione in merito a partecipazione bando regionale per

iniziative culturali - Avviso Pubblico - Determinazione - numero G01066
del

05/02/2020

10.

Discussione in merito a collaborazione evento Regione Lazio di

disseminazione delle attività svolte nell’ambito della programmazione del
FSE 2014/2020 e di lancio della nuova programmazione FSE 2021/2027

11.

Discussione in merito ad istituzione Osservatorio Psicologico

Cronicità

12.

Discussione in merito ad approvazione Piano Comunicazione

Comitato

di

Redazione
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13.

Discussione in merito ad approvazione Progetto Pari opportunità

14.

Discussione in merito a nomina rappresentante Tavolo di Lavoro

presso

15.

il

Tribunale

Ordinario

di

Velletri

Discussione in merito a partecipazione iniziativa “Caffeina 2020” –

Viterbo

16.

Discussione in merito a partecipazione Convegno "Bullismo,

Mobbing,

17.

Stalking:

Patologia

dei

rapporti

Interpersonali"

Discussione in merito a partecipazione Convegno "Diabete e salute

nella Città di Roma. Strategie e politiche per l'implementazione dell'Action
Plan

18.

2019-2022”

Discussione in merito a partecipazione a Convegno ArteVita Ass.

Italiana

19.

Nuova

Educazione

Patrocini

Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di modificare l’intestazione
del punto 8 all’o.d.g. con la seguente dicitura: “Discussione in merito ad
adozione Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio
dell’Ordine degli psicologi del Lazio” Il Consiglio con voto favorevole
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde,
Morgilli,

Rea,

Conte)

approva.

Il Presidente propone di integrare l’odierno o.d.g. con il punto 19 bis
“Discussione in merito a decisioni casi Tutela”. Il Consiglio con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)

approva.
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Il Presidente propone di integrare l’odierno o.d.g. con il punto 19 ter
“Discussione in merito a ratifica delibera presidenziale n. 14 del
17/02/2020”.

Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle

presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea,
Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Rea, Conte) approva.

Il Presidente propone di integrare l’odierno o.d.g. con il punto 19 quater
“Discussione

in

merito

a

partecipazione

iniziativa

IV

edizione

Filmdipeso”. Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle
presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea,
Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Rea, Conte) approva.

Il Presidente chiede di integrare il punto 19 all’o.d.g. “Patrocini” con una
ulteriore richiesta di gratuito patrocinio pervenuta da Liborio Desantis
(prot. n. 1885 del

26.02.2020). Il Consiglio con voto favorevole

all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Bernardini,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde,
Morgilli,

Rea,

Conte)

approva.

Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Informazioni ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento

-

del

Consiglio

Il Presidente comunica che la seduta del consiglio dell’Ordine del

23 marzo p.v. non avrà luogo, a causa della fissazione nella medesima data
della riunione del CNOP. In data 28 febbraio u.s. il CNOP ha informato
tutti i Presidenti dei Consigli territoriali che a fronte dell’emergenza
Covid-19 è stato disposto il differimento della riunione inizialmente
prevista

-

per

il

9

marzo

alla

data

del

23

marzo

2020.

Il Presidente comunica che, a seguito della cancellazione della

seduta del Consiglio del 23 marzo 2020, ove si renda necessario procedere
alla costituzione delle Terne Esame di Stato, ricorrerà all’adozione di una
delibera presidenziale avente ad oggetto la designazione della rosa dei
candidati delle Terne. A tale proposito, rinnova l’invito a fornire dei
nominativi che possano

essere individuati quali Commissari Esami di

4

Stato.

-

Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi, in data 27

febbraio u.s., con la Cons. della Regione Lazio Eleonora

Mattia.

Alle

Manca.

-

ore

10.25

entra

la

Cons.

Maria

Luisa

Il Presidente comunica che ha trasmesso una nota (prot. n. 1919 del

26/02/2020) alla collega e Assessora alla Persona, Scuola e Comunità
solidale di Roma Capitale, Dott.ssa Veronica Mammì, con la quale è stato
trasmesso il Protocollo Operativo, stipulato dall'Ordine degli Psicologi del
Lazio con il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della
Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della
Vita di Roma Capitale, nonché il Report "Restituzione degli elementi emersi
nei focus group". Con l’occasione è stato rinnovato l’invito a fissare un
incontro al fine di poter proseguire nel proficuo percorso di collaborazione
intrapreso.

Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti

------------------------------------------------Il

-

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

di

-

Consiglio

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
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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

sezione

B…”;

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

state

-

la

istituite

le

sezioni

A

e

B

dell’albo;

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

seguenti

dottori:

Cognome

Nome

ANTONINI
AZARA
BASSI
BONIFACIO
CAPPADONA
CAPRIO
CASINI CORTESI
CHIARI
CICCARELLI
CINARDI
CIVICO
COLUZZI
CONSOLINI
CONSUMATI
CORLI

RODOLFO
ALESSANDRA
GIULIA
FAUSTO MARIA
KETTY
LUDOVICA
CURZIO
GIULIA
MARTINA
GLORIA
MARCO
CATIA
FLAVIA
SABRINA
STEFANIA

CURIA
D'ALEO
D'AMBROSIO

MARZIA
ETTORE
FABIANA

Luogo di nascita prov Data
nascita
ROMA
RM 07/02/1991
OLBIA
SS
08/03/1963
ROMA
RM 01/03/1994
ROMA
RM 06/06/1987
PAOLA
CS
12/02/1994
BATTIPAGLIA SA
09/04/1994
ROMA
RM 21/05/1992
ROMA
RM 17/11/1982
SORA
FR
12/05/1990
RIETI
RI
28/11/1991
ROMA
RM 23/01/1986
ROMA
RM 29/03/1990
ROMA
RM 17/05/1994
ROMA
RM 02/02/1993
SAN
AP
24/05/1991
BENEDETTO
DEL TRONTO
ROMA
RM 12/03/1991
TRAPANI
TP
16/10/1979
SORA
FR
15/11/1991
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DAMATO
DE ROSSI

TERESA
ELENA

DI GENNARO

NICOLA

GIOVANNETTI
GRAZIANO
GUIDANTONI
LOMBARDI
MANZI
MASCIA
MASCIA
MINISCHETTI
NARDELLA
NERI
OSSO

LIVIA
SIMONA
ANDREA
CAROLINA
OLMITELLA
GIULIA
ANTONELLA
CECILIA
ELISABETTA
FRANCESCA
FEDERICA

PIZZONI
PROIETTI

LUCA
BARBARA

QUINTAVALLE
ROMEO
RUSCITO
RUSSO
SGRÒ

CHIARA
MARGHERITA
CAMILLA
STEFANIA
ROSARIA
STEFANIA
STRACQUADANIO CHIARA
CARMELA
TETTI
SIMONE
THARTORI
TISEO
VARONE
ZIBELLINI

ERIONA
GIULIA
CLAUDIA
MICHELA

ROMA
GENZANO DI
ROMA
MURO
LUCANO
ROMA
ROMA
PERUGIA
VENEZIA
DELICETO
BENEVENTO
CAMPOBASSO
ROMA
FORMIA
ROMA
VIBO
VALENTIA
ROMA
MAGLIANO
SABINA
ROMA
ROMA
ROMA
CERIGNOLA
MELLE

RM
RM

07/11/1965
02/07/1994

PZ

16/02/1960

RM
RM
PG
VE
FG
BN
CB
RM
LT
RM
VV

09/10/1990
15/12/1974
31/08/1991
07/11/1985
07/09/1975
28/07/1991
23/06/1994
15/01/1993
16/07/1994
31/05/1992
25/12/1994

RM
RI

07/08/1994
24/07/1993

RM
RM
RM
FG
EE

28/03/1994
11/04/1992
31/10/1992
17/01/1974
02/01/1982

CATANIA

CT

16/07/1984

ALBANO
LAZIALE
TIRANA
ROMA
NAPOLI
ROMA

RM

08/05/1986

EE
RM
NA
RM

10/10/1988
20/05/1993
12/05/1993
01/06/1990

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti,

Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)-------------------------------------------------------------------------delibera

Rea,
(n.

97-20)

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
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sotto

Cognome

elencati:

Nome

Luogo di nascita prov Data
nascita

ANTONINI

RODOLFO

ROMA

RM

07/02/1991

AZARA

ALESSANDRA

OLBIA

SS

08/03/1963

BASSI

GIULIA

ROMA

RM

01/03/1994

BONIFACIO

FAUSTO MARIA

ROMA

RM

06/06/1987

CAPPADONA

KETTY

PAOLA

CS

12/02/1994

CAPRIO

LUDOVICA

BATTIPAGLIA

SA

09/04/1994

CASINI CORTESI

CURZIO

ROMA

RM

21/05/1992

CHIARI

GIULIA

ROMA

RM

17/11/1982

CICCARELLI

MARTINA

SORA

FR

12/05/1990

CINARDI

GLORIA

RIETI

RI

28/11/1991

CIVICO

MARCO

ROMA

RM

23/01/1986

COLUZZI

CATIA

ROMA

RM

29/03/1990

CONSOLINI

FLAVIA

ROMA

RM

17/05/1994

CONSUMATI

SABRINA

ROMA

RM

02/02/1993

CORLI

STEFANIA

SAN

AP

24/05/1991

BENEDETTO
DEL TRONTO
CURIA

MARZIA

ROMA

RM

12/03/1991

D'ALEO

ETTORE

TRAPANI

TP

16/10/1979

D'AMBROSIO

FABIANA

SORA

FR

15/11/1991

DAMATO

TERESA

ROMA

RM

07/11/1965

DE ROSSI

ELENA

GENZANO

DI RM

02/07/1994

ROMA
DI GENNARO

NICOLA

MURO

PZ

16/02/1960

LUCANO
GIOVANNETTI

LIVIA

ROMA

RM

09/10/1990

GRAZIANO

SIMONA

ROMA

RM

15/12/1974

GUIDANTONI

ANDREA

PERUGIA

PG

31/08/1991

LOMBARDI

CAROLINA

VENEZIA

VE

07/11/1985
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MANZI

OLMITELLA

DELICETO

FG

07/09/1975

MASCIA

GIULIA

BENEVENTO

BN

28/07/1991

MASCIA

ANTONELLA

CAMPOBASSO

CB

23/06/1994

MINISCHETTI

CECILIA

ROMA

RM

15/01/1993

NARDELLA

ELISABETTA

FORMIA

LT

16/07/1994

NERI

FRANCESCA

ROMA

RM

31/05/1992

OSSO

FEDERICA

VIBO

VV

25/12/1994

VALENTIA
PIZZONI

LUCA

ROMA

RM

07/08/1994

PROIETTI

BARBARA

MAGLIANO

RI

24/07/1993

SABINA
QUINTAVALLE

CHIARA

ROMA

RM

28/03/1994

ROMEO

MARGHERITA

ROMA

RM

11/04/1992

RUSCITO

CAMILLA

ROMA

RM

31/10/1992

RUSSO

STEFANIA

CERIGNOLA

FG

17/01/1974

SGRÒ

ROSARIA

MELLE

EE

02/01/1982

CATANIA

CT

16/07/1984

ALBANO

RM

08/05/1986

STEFANIA
STRACQUADANIO CHIARA
CARMELA
TETTI

SIMONE

LAZIALE
THARTORI

ERIONA

TIRANA

EE

10/10/1988

TISEO

GIULIA

ROMA

RM

20/05/1993

VARONE

CLAUDIA

NAPOLI

NA

12/05/1993

ZIBELLINI

MICHELA

ROMA

RM

01/06/1990

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente

---------------------------------------Il

per

territorio.

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
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alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative
prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei
relativi

ordinamenti”;

- visto in particolare il DPR 5 giugno 2001, n.328 capo X “Professione di
psicologo”, art. 50 “Sezioni e titoli professionali”, ai sensi del quale
“Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione
A

e

la

sezione

B…”;

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

le

sezioni

A

e

B

dell’albo;

- vista la delibera n. 91 del 02/04/2007, con la quale la dott.ssa Baiocchi
Emanuela, nata a Roma il 25/08/1971, è stata iscritta alla sez. B dell’Albo
con n. 36b), settore “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunità”;

- vista la domanda di cancellazione dalla sez. B e di contestuale iscrizione
alla sezione A dell’Albo presentata dalla dott.ssa Baiocchi Emanuela, prot.
n.

1619

del

18/02/2020;

- vista la nota prot. n. 2399 del 03.04.2006, con la quale il Consiglio
Nazionale, in risposta al nostro quesito, prot. n. 1856 del 13.03.2006, ed in
attesa di diverse disposizioni da parte del competente Ministero della
Giustizia, chiarisce che la doppia iscrizione, nella sez. A e nella sez. B
dell’albo, “si configurerebbe quale duplice abilitazione ad esercitare una
stessa gamma di attività, sottoinsieme delle attività riservate allo
psicologo” e, pertanto, ritiene che il professionista, già iscritto alla sez. B,
che presenti domanda di iscrizione alla sez. A dell’Albo debba
contestualmente presentare richiesta di cancellazione dalla sez. B;
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- considerato che il requisito dell’abilitazione professionale, così come
previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445 del 28-12-2000 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, sarà oggetto di accertamento successivo da parte
dell’amministrazione;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)--------------------------------------------------------------------------delibera

per

i

motivi

(n.

di

cui

98

in

-

20)

premessa:

di iscrivere nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
previa cancellazione dalla sezione B, la dott.ssa Baiocchi Emanuela, sopra
generalizzata,

con

il

n.

25437

Restano salve diverse determinazioni del Ministero della Giustizia.

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà
comunicato all’interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente

per

territorio.

------------------------------------------------Il

Consiglio

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

-

visto

l'art.

11

della

legge

del

18/02/1989

n.

56;

-viste le 2 domande di cancellazione dall’Albo presentate dai dr. :
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)----------------------------------------------------------------------delibera

per

i

motivi

(n.

di

cui

99-20)

in

premessa:

- di cancellare dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, i dottori sopra
generalizzati.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato agli interessati ed al Procuratore Generale della Repubblica
competente

per

territorio.

------------------------------------------------Il

Consiglio

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il
Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e
alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;

- Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, in particolare l’art. 2 comma II, in base al quale “Nei casi
in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono

concludersi

entro

il

termine

di

trenta

giorni“;

- Vista la delibera del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013,
“Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;
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- Vista la delibera n. 12 del 27/01/2020 con la quale si concede il nulla osta
al trasferimento dell'iscrizione del dottor Ria Matteo, nato a Copertino (LE)
il giorno 11/06/1979, 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. 151 del 19/02/2020, concernente l'iscrizione per trasferimento del
dottor Ria Matteo all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)--------------------------------------

------------------------------------------delibera

per

i

motivi

di

(n.

cui

100-20)

in

premessa:

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione
Lazio del dottor Ria Matteo, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre
dal giorno 19/02/2020, data di iscrizione del dottor Ria Matteo all'Ordine
degli

Psicologi

della

Regione

Puglia.-

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà
comunicato all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica
competente

per

------------------------------------------------Il

territorio.

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
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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
Friuli Venezia Giulia n. 2 del 03/02/2020 con la quale è stato concesso il
Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa
Calvi Kristina, nata a Trieste il giorno 07/04/1973, iscritta all'Albo degli
Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 7 della legge n. 56/89)
con

n.

770

dal

01/04/2005,

residente

in

omissis;

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti,

Manca,

Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)--------------------------------------------------------------------------------delibera
(n.101-20)

per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, Calvi Kristina, sopra
generalizzata, alla sezione A dell'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-
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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

-

l’art.

Visto

all’esercizio

50,

della

comma

attività

5

del

psicoterapeutica;

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:

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Numero
iscrizion
e

BELFIORE

ALESSANDRA

28/01/1988

ROMA

20981

S.C.INT Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale
(D.D. 15.7.2008)

08/02/2020

CORDERO DI
MONTEZEMOLO

CLEMENTINA

05/03/1981

MILANO

16589

ASNE - SIPSIA PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA ETA' EVOLUTIVA
(D.M. 20/03/1998)

16/09/2016

DIPALMA

ROCCO

28/01/1967

GRASSANO

21908

SCUOLA DI FORM. PSICOSOMATICA
OSPEDALE CRISTO RE

18/01/2020

LANZA

CHIARA

09/02/1978

ROMA

19298

SSPC - IFREP (D.M. 20/03/1998)

24/01/2020

MARANGIO

MANUELA

09/04/1987

ROMA

21285

ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE
DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994)

13/02/2020

MARGIOTTA

ROBERTA

15/12/1986

S. PIETRO
VERNOTICO

21634

MIANI

MICHELA

16/03/1981

SAN GIOVANNI
ROTONDO

15187

PICANZA

LAURA

30/07/1989

ROMA

21318

TOMASSI

JENNIFER

06/06/1975

TIVOLI

22480

Scuola di specializzazione

Università

UNIVERSITA' LA
SAPIENZA

Specializzazio
ne

Neuropsicologia

SGAI - SCUOLA FORM. PSICOTERAPIA
GRUPPOANALITICA

Data
conseguimen
to

24/01/2020

13/12/2014

UNIVERSITA'
PONTIFICIA
SALESIANA
SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI E
PSICOTERAPIA ERIKSONIANA

Psicologia clinica

27/02/2020

19/01/2020
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con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti,

Manca,

Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)

---------------------------------------------------------------------------delibera

(n.102

-20)
per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

di annotare come psicoterapeuti nell’Albo degli Psicologi del Lazio gli
iscritti

sopra

generalizzati.

Si passa al punto 4 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
verbale

seduta

del

Consiglio

del

24

febbraio

2020

Il Consiglio con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa,
Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani,
Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte) approva il verbale
della

seduta

del

24

febbraio

u.s..

Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione
Commissione per lo Sviluppo della Professione e nomina Coordinatore

Il Presidente preliminarmente ricorda che ai fini dell’inserimento dei punti
in trattazione nell’o.d.g. è necessario osservare la procedura di cui al
Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Il Presidente cede la parola
alla Cons. Manca per la presentazione della proposta. La Cons Manca
ringrazia il Presidente per la disponibilità mostrata, chiede, quindi,
chiarimenti circa la modalità di azione che si vorrà porre in essere, o
meglio chiede di sapere se dopo l’istituzione della Commissione
Deontologica e della Commissione Tutela si procederà all’istituzione di
ulteriori Commissioni.

La Cons. Manca precisa che, alla base della

proposta di istituzione di una Commissione per lo Sviluppo della
Professione, c’è la volontà di lavorare per favorire lo sviluppo della
professione attraverso la creazione di appositi collegamenti con quei
soggetti che si occupano di formazione in psicoterapia, nonché porre in
essere specifiche azioni rivolte a favorire lo sviluppo della professione. La
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Cons. Ferri chiede la parola. Il Presidente cede la parola alla Cons. Ferri, la
quale precisa che la proposta presentata trae origine anche dalla necessità
di tutelare la professione psicologica e dalla necessità di meglio definire gli
ambiti di intervento dei nostri colleghi a seguito dell’inclusione della
nostra figura professionale nell’ambito della categoria delle professioni
sanitarie. La Consigliera chiarisce che un’attività di tale genere implica
un’interazione con la formazione specialistica e con quella permanente.
Chiede la parola la Cons. Bernardini. Il Presidente cede, quindi, la parola
alla Cons. Bernardini, la quale evidenzia che la proposta, se pur
interessante,

così

come

formulata

appare

troppo

sintetica.

Il Presidente cede la parola alla Cons. Manca, la quale chiarisce di avere
presentato una proposta molto sintetica in osservanza della procedura
prevista dall’art. 30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, in
base al quale deve procedersi prima alla nomina di un Coordinatore e
successivamente è il Coordinatore a dovere procedere alla presentazione di
una

proposta

più

dettagliata.

Chiede la parola la Cons. Giuliani. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Giuliani, la quale dichiara che la proposta in oggetto appare condivisibile
tanto che nella stessa sono riportate delle azioni di promozione della
professione già condivise dall’Ordine. La Cons. Giuliani evidenzia, inoltre,
che i punti illustrati nel detto progetto coincidono con gli obiettivi che
saranno perseguiti da questo Consiglio attraverso l’istituzione di altre
Commissioni,

Gruppi

di

lavoro

e

Gruppi

di

progetto.

Il Presidente precisa che la proposta così come declinata appare far
riferimento a due aree, la formazione e la sanità. Trova improprio che tali
temi vengano trattati da una Commissione e spiega che le Commissioni
hanno una funzione di tipo istruttorio per il Consiglio. In questo caso solo
l’area

della

formazione

potrebbe

consentire l’istituzione di una

Commissione, per istruire le richieste di attivazione di corsi di laurea
avanzate dalle Università oppure le richieste del Ministero in merito alla
costituzione delle terne dell’Esame di Stato. Per quanto riguarda poi la
formazione continua, il Presidente sottolinea come ad oggi vi sia assoluta
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incertezza in merito, dal momento che il CNOP, nonostante abbia
dichiarato l’obbligatorietà degli ECM in un Comunicato stampa, non ha
mai comunicato all’Ordine i riferimenti sull’obbligo ECM sotto cui
ricadrebbero tutti i professionisti. Per quanto riguarda invece la sanità, il
Presidente sottolinea come possa essere a suo avviso strategico un Gruppo
di Lavoro in materia, ma che al momento le progettualità sono rimandate
per dar modo di attivare le interlocuzioni necessarie ad individuare i
soggetti

idonei.

La Cons. Manca chiede la parola. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Manca la quale chiede di potere avere una presentazione generale sui
punti fondamentali della strategia che si intende porre in essere.

Alle ore 10.51 esce il Cons. Couyoumdjian. Alle ore 11:00 entra il Cons.
Couyoumdjian.

Alle ore 11:12 esce la Cons. Morgilli. Alle ore 11:15 entra la Cons. Morgilli.
La Cons. Manca alla luce delle dichiarazioni del Presidente propone lo
stralcio del punto, rinviando l’assunzione di ogni decisione a riguardo alla
definizione

della

questione

in

sede

di

CNOP.

Il Presidente pone ai voti la proposta di stralcio. Il Consiglio con voto
favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)

approva

lo

stralcio.

Alle ore 11:20 escono il Vice Presidente Cons. Pietro Stampa e la Cons.
Bernardini

.

Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito a costituzione in
giudizio

avverso

-----------------------------------------------Il

ricorso

Cassazione

Consiglio
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- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma 2, lett. c), in base al quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine
[…]”;

- Visto l’art. 6, comma 2, lett. q), del Regolamento del Consiglio, a norma
del quale il Consiglio “resiste in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e
promuove eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di
opportunità;”;

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in
particolare l’art. 1, in base al quale l'attività amministrativa “è retta da criteri
di

economicità,

di

efficacia

e

di

pubblicità”;

- Vista la delibera n. 472 del 18.09.2017, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di concludere il procedimento disciplinare a
carico della dott.ssa omissis irrogandole la sanzione della sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 3, ai sensi dell’art. 26,
comma

1,

lett.

c),

della

Legge

56/89;

- Visto il ricorso, notificato all’Ordine in data 15.11.2017, prot. n. 7694 del
16.11.2017, proposto dalla dott.ssa omissis dinanzi al Tribunale Civile di
Roma per accertare e dichiarare l’illegittimità o la nullità, previa
sospensiva inaudita altera parte, della delibera n. 472, emanata dal
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in data 18.09.2017, nella
parte in cui dispone l’irrogazione della sospensione di mesi 3 dalla
professione, oltreché per il risarcimento dei danni da esse derivati;

- Vista la delibera n. 650 del 20.11.2017, con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di costituirsi nel giudizio sopra riportato;

- Vista la Sentenza n. 12620/2018, pubblicata il 20.06.2018 e notificata a
mezzo PEC in data 25.06.2018 dal legale della dott.ssa omissis, Avv.
omissis, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione XI, accogliendo il
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ricorso della dottoressa suddetta, revocava la sanzione della sospensione
per

mesi

tre

irrogata

alla

ricorrente;

- Vista la delibera presidenziale n. 83 del 02.07.2018, con la quale è stato
disposto di procedere all’impugnazione della Sentenza del Tribunale
Civile

di

Roma,

Sezione

XI,

n.

12620/2018

sopra

citata;

- Vista la Sentenza n. 5463/2019, pubblicata l’11.09.2019, con la quale la
Corte Di Appello di Roma, Prima Sezione Civile, in riforma della sentenza
impugnata, ha dichiarato la legittimità della sanzione irrogata alla dott.ssa
omissis

con

deliberazione

del

Consiglio

dell’Ordine

n.

472/17;

- Visto il ricorso, prot. n. 1668 del 19.02.2020, notificato a mezzo PEC in
data 04.02.2020 dall’avv. omissis , proposto dalla dott.ssa omissis dinanzi
alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 5463/2019, con
richiesta di “cassare e così dichiarare annullata la sentenza gravata, accogliendo il
ricorso, con sospensione del giudizio e con ogni conseguenza di legge, con
l’eventuale rimessione a giudizio di rinvio e con vittoria delle spese, dei diritti e
degli onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarre al procuratore costituito
dichiaratosi

-

antistatario.”;

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio in oggetto;

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi

del

Lazio;

- Visto, in particolare, l’art. 11 del sopra richiamato Regolamento, nel quale
è previsto 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”;
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- Vista la delibera n. 30 del 27.01.2020 dal titolo “Pianificazione esigenze
dell’Ente” con la quale si esplicitano i servizi necessari per l’esercizio
finanziario 2020, 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 euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00
euro)

-

con

oltre

Visto

I.V.A.,

il

contributi

bilancio

previdenziali

dell’esercizio

e

finanziario

spese

vive;

in

corso;

voto ( Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani,

Greco,

Lastretti,

Manca,

Medde,

------------------------------------------delibera

per

i

motivi

di

Morgilli,

(n.

Rea,

103

cui

Conte)

-

in

20)

premessa:

1) di costituirsi nel giudizio promosso dalla dott.ssa omissis dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione con il ricorso notificato a mezzo PEC, in data
04.02.2020, dall’avv. omissis, avverso la Sentenza n. 5463/2019, con
richiesta di “cassare e così dichiarare annullata la sentenza gravata, accogliendo il
ricorso, con sospensione del giudizio e con ogni conseguenza di legge, con
l’eventuale rimessione a giudizio di rinvio e con vittoria delle spese, dei diritti e
degli onorari di tutti i gradi di giudizio da distrarre al procuratore costituito
dichiaratosi

antistatario.”;

2) di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di
patrocinio legale in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/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 dagli artt. 1 e 5 del decreto del
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Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali
ulteriori

provvedimenti

in

materia

di

tariffe

forensi.

Le procedure necessarie per l’affidamento di detto servizio saranno
espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi

del

Lazio.

Alle ore 11:24 entra la Cons. Bernardini.
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito ad istituzione rete di
professionisti

supervisori

degli

operatori

ABA

-----------------------------------------------Il Consiglio
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 1, 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, altresì, 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 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, 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 Progetto per la costituzione di una rete di professionisti psicologi
(prot.

n.

1812

del

24/02/2020);
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- Atteso che “L’intervento ABA richiede il coinvolgimento di un’équipe
multidisciplinare in grado di fronteggiare la complessità della relazione
individuo-contesto. L’équipe è composta da figure professionali diverse, sanitarie e
non, che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno
per

le

proprie

competenze,

lavorando

in

sinergia”;

- Considerato che “l’ABA è un intervento comportamentale di alta specificità e
per tale motivo è necessario definire con precisione il profilo professionale ed il
sistema di credenziali che definiscono la professione di Supervisore ABA –
professionalità intrinsecamente legata a quella del professionista che applica
l’intervento ABA. Sulla base di questa premessa, ed in virtù del fatto che il
professionista che applica interventi ABA opera in un contesto di intervento multi
professionale, la principale figura di riferimento è rappresentata da un Supervisore
qualificato”;

- Ritenuto opportuno istituire una rete professionale di psicologi,
attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali, oltre che di
requisiti deontologici, per favorire l’incontro tra professionisti e
stakeholder

su

tali

specifiche

tematiche;

- Atteso che la definizione dei sopra indicati criteri avverrà per mezzo di
un comitato scientifico composto da esperti del settore in esame e referenti
istituzionali, a garanzia e tutela della professione e dell’utenza;

- Rilevata la necessità, a tal fine, di individuare quattro colleghi, con
comprovata esperienza e competenza in materia, cui attribuire il compito
di individuare dei requisiti minimi di competenza e formazione, necessari
ai colleghi psicologi per accedere alla rete di professionisti supervisori
degli operatori ABA, da sottoporre successivamente all’approvazione del
Consiglio

dell’Ordine;

- Visti i c.v. del prof. Antonio Dellagiulia (prot. n. 1809 del 24/02/2020),
della Cons. Rosa Ferri (prot. n. 1018 del 03/02/2020), del dott. Orazio
Miglino (prot. n. 1810 del 24/02/2020) e del prof. Carlo Ricci (prot. n. 1811
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del

24/02/2020);

- Ravvisata l’opportunità di designare quali componenti del Comitato
Scientifico

-

i

Ravvisata

l’opportunità

succitati

di

nominativi;

corrispondere

ai componenti della

rappresentanza di cui sopra un gettone di presenza di € 180,00, oltre IVA e
contributi previdenziali se dovuti, per ogni riunione fino ad un massimo di
n.

3

gettoni

ciascuno,

per

l’elaborazione

dei

suddetti

criteri;

- Rilevata l’esigenza di dare ampia diffusione all’iniziativa all’interno della
comunità degli psicologi laziali, presso la società civile e gli stakeholders
professionali

ed

istituzionali;

con voto 13 favorevoli (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)
e

1

astenuto

-------------------------------------------delibera

per

i

motivi

(n.

di

cui

(Ferri)

104

-

20)

in

premessa:

1) di approvare l’attivazione di una “rete di professionisti supervisori degli
operatori ABA”, attraverso la definizione di criteri tecnico/professionali,
oltre

che

di

requisiti

deontologici;

2) di attribuire il compito di individuare requisiti minimi di competenza e
formazione, necessari ai colleghi psicologi per accedere alla rete di
professionisti supervisori degli operatori ABA, ai seguenti esperti: prof.
Antonio Dellagiulia, prof.ssa Cons. Rosa Ferri, dott. Orazio Miglino e prof.
Carlo

Ricci,

componenti

del

Comitato

Scientifico;

3) di riconoscere ai componenti del Comitato Scientifico un gettone di
presenza di € 180,00, oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, per
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ogni riunione fino ad un massimo di n. 3 gettoni ciascuno per
l’elaborazione

dei

suddetti

criteri;

4) di sottoporre i requisiti minimi di competenza e formazione, individuati
dal Comitato Scientifico, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine.

Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito ad adozione
Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio
dell’Ordine

degli

psicologi

del

Lazio

-------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio

e

s.m.i.;

- Visto, in particolare l’art. 16 “Riunioni del Consiglio”, ai sensi del quale
“1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di due volte
l'anno, di norma ogni mese, obbligatoriamente entro due mesi dalla richiesta di
nuove iscrizioni all'albo e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o
quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli
iscritti

all'albo.

2. All'inizio di ogni semestre il Presidente propone al Consiglio un calendario di
massima

per

le

riunioni.”;

- Visto altresì l’art. 17 “Convocazioni”, ai sensi del quale “1. Il Consiglio è
convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni al domicilio dei
consiglieri, mediante e-mail e/o PEC o fax o lettera o telegramma, e con la
specificazione dell’ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare e
con la indicazione del giorno, del mese, dell’anno, dell’ora di inizio e di conclusione
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e del luogo della riunione che di norma è la sede del Consiglio.

2. Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso
minimo

di

quarantotto

ore.

3. Nel caso di convocazione su richiesta di almeno quattro componenti il Consiglio
o almeno un terzo degli iscritti all’Albo Regionale, il Presidente è tenuto a fissare
la riunione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. Con l’avviso di convocazione ordinaria venine trasmessa la documentazione
relativa agli argomenti inclusi nell’ordine del giorno, con esclusione di quella
afferente ai procedimenti in materia deontologica. Nella stesura degli argomenti da
porre all’ordine del giorno il Presidente riprende anche i punti non trattati
dell’ordine del giorno della riunione precedente. Quando almeno un terzo del
Consiglio propone la trattazione di uno o più argomenti, questi debbono essere
inseriti all’o.d.g. ed almeno uno di essi, scelto in ordine temporale di presentazione,
dovrà essere iscritto fra i primi cinque punti dell’O.d.g. della seduta successiva.”;

- Ravvisata la necessità di prevedere la possibilità che il Consiglio si
riunisca, in casi di necessità ed urgenza, in modalità telematica, nonché la
possibilità per i singoli Consiglieri, di partecipare ai lavori del Consiglio, a
distanza, in caso di oggettivo impedimento alla partecipazione de visu;

- ravvisata l’opportunità di dotarsi di un apposito regolamento che
disciplini

-

vista

le

la

fattispecie

bozza

di

in

regolamento

questione;

allegata;

- Preso atto della discussione nel merito della proposta avanzata;

con voto 14 favorevoli (Poggini, Pelusi, Bernardini, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)

------------------------------------delibera (n. 105 - 20 )------------------------------------
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per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

- di approvare il Regolamento delle riunioni in modalità telematica del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, di cui si riporta di seguito
il

testo

integrale:

Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio
dell’Ordine

Art.

degli

1

Psicologi

Ambito

del

di

Lazio

applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità
telematica, delle riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio.

Art.

2

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”
nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per le quali è prevista la possibilità
che uno, più componenti o tutti i componenti l’organo partecipino a
distanza.

Art.

3

Requisiti

tecnici

minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale
presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento
simultaneo

fra

tutti

i

partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque
assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e
consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: a)
visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio
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di

documenti;

d)

votazione;

e)

approvazione

del

verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee tutti i sistemi di teleconferenza che
consentano la contestuale trasmissione a distanza di file e la condivisione
dello schermo del dispositivo elettronico utilizzato da uno o da tutti i
partecipanti.

Art. 4 Decisione di procedere allo svolgimento delle riunioni di
Consiglio

in

modalità

telematica

1. Spetta al Presidente, in caso di necessità ed urgenza, procedere alla
convocazione della riunione di Consiglio in modalità telematica.

2. I casi di necessità ed urgenza devono essere oggettivamente riscontrabili
(a titolo meramente esemplificativo: scioperi generali, manifestazioni
pubbliche che rendono molto difficoltoso il raggiungimento della sede
dell’Ente, cause di forza maggiori, calamità naturali, ragioni di pubblica
sicurezza,

tutela

della

salute

pubblica,

etc.

).

3. In assenza di necessità ed urgenza la partecipazione in modalità
telematica è permessa ai soli consiglieri che dimostrino l’oggettiva
difficoltà di partecipare de visu alla riunione, in assenza della quale,
l’assenza

sarà

considerata

ingiustificata.

4. L’impossibilità di partecipare in modalità telematica dovrà essere fatta
presente, per iscritto (e-mail, pec, fax) all’attenzione del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, successivamente all’invio dell’o.d.g..
4. Spetta al Presidente vagliare la giustificazione addotta dai singoli
Consiglieri.

5. Qualora sia il Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità
telematica, il vaglio della giustificazione addotta è in capo al
Vicepresidente.
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6. La partecipazione alla riunione consigliare in modalità telematica,
qualora la riunione non sia convocata in tale modalità, nei casi di cui
all’art. 3, non potrà coinvolgere un numero di consiglieri superiori a n. 7,
oltre i quali la mancata partecipazione de visu sarà considerata assenza.

7. Ai fini della partecipazione in modalità telematica si utilizzerà il criterio
cronologico

relativamente

alla

comunicazione

di

impossibilità

a

partecipare alla riunione de visu, successivamente all’invio dell’o.d.g..

Art. 5 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per deliberare sulle materie di propria
competenza per le quali non si presume la necessità di discussione
collegiale

in

Art.

6

presenza.

Svolgimento

delle

sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nel rispetto di quanto disposto
dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano
l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la
sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la convocazione e la validità dell’adunanza telematica restano fermi i
requisiti

di

validità

richiesti

per

l’adunanza

ordinaria.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete
al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei
partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di
ciascuno

Art.

dei

7

partecipanti

Disposizioni

transitorie

a

distanza.

e

finali
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1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua
approvazione dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al
vigente

Regolamento

per

il

funzionamento

del

Consiglio.

3. Il presente Regolamento e i vigenti restanti Regolamenti dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio vanno applicati in regime di integrazione
reciproca.

Alle

ore

11:38

il

Presidente

dispone

una

breve

pausa.

Alle ore 11:48 riprende la seduta risulta presente il Vice Presidente ed
assente

la

Cons.

Ferri.

Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione al
bando

regionale

per

iniziative

culturali

- Avviso Pubblico -

Determinazione - numero G01066 del 05/02/2020.
Il Presidente chiede lo stralcio del punto 9 all’o.d.g. non sussistendo i
presupposti per la partecipazione al bando regionale per iniziative
culturali - Avviso Pubblico - Determinazione - numero G01066 del
05/02/2020. Il Presidente pone ai voti la proposta di stralcio. Il Consiglio
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca,
Medde, Morgilli, Rea, Conte) approva la proposta.
Alle ore 11:53 entra la Cons. Ferri.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a collaborazione
evento Regione Lazio di disseminazione delle attività svolte nell’ambito
della programmazione del FSE 2014/2020 e di lancio della nuova
programmazione FSE 2021/2027
------------------------------------------------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,
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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 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”;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi
fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono
concludere

tra

collaborazione

loro

accordi

di

per disciplinare lo svolgimento in

attività

di

interesse

comune;

- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del
benessere psico-sociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi
contesti

professionali

e

formativi,

anche

mediante

percorsi

di

collaborazione e sinergia intrapresi con le Istituzioni operanti presso la
territorialità

di

riferimento;

- Vista la richiesta di collaborazione pervenuta dalla Direzione Regionale
Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio (prot. n. 1712
del

21/02/2020);
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- Atteso che nella citata richiesta, nella quale si chiede una partecipazione
attiva dell’Ordine, si manifesta l’intenzione “di organizzare nei giorni 9 e 10
maggio 2020, quale evento di disseminazione delle attività svolte nell’ambito della
programmazione del FSE 2014/2020 e di lancio della nuova programmazione FSE
2021-2027, una manifestazione che dia adeguata visibilità al servizio di assistenza
specialistica

e

sensoriale

per

i

ragazzi

disabili”;

- Preso atto che nella medesima nota si riferisce che “saranno coinvolti
ufficialmente la Commissione Europea, Tecnostruttura e le altre Regioni, il Miur,
Anpal e le altre Università Laziale che erogano insegnamenti in materia di servizio
sociale”;

- Considerato che la suddetta iniziativa si svolgerà presso la facoltà di
Lettere

dell’Università

“Tor

Vergata”

di

Roma;

- Vista la bozza del programma della manifestazione in oggetto, allegata
alla

presente;

- Ritenuto di approvare la richiesta di collaborazione, pervenuta dalla
Direzione Regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione
Lazio, avente ad oggetto l’organizzazione dell’evento in oggetto che si
terrà

nei

giorni

09

–

10

maggio

2020;

- Ritenuto opportuno individuare come referente dell’Ordine per la
suddetta iniziativa la Cons. Rosa Ferri, con onere di rendicontazione al
Consiglio;

con voto all’unanimità dei /delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)

-------------------------------------------delibera (n. 106 - 20)------------------------------

per i motivi di cui in premessa:
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1) di approvare la richiesta di collaborazione, pervenuta dalla Direzione
Regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Lazio,
avente ad oggetto la partecipazione attiva nell’organizzazione dell’evento
indicato in premessa che si terrà nei giorni 09 – 10 maggio 2020;

2) di individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa la
Cons.

Rosa

Ferri,

con

onere

di

rendicontazione

al

Consiglio;

3) di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine.
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad istituzione
Osservatorio Psicologico Cronicità
Il Presidente cede la parola alla Cons. Lastretti, la quale procede alla
presentazione del punto.
Chiede la parola la Cons. Manca. Il Presidente cede la parola alla Cons.
Manca, la quale chiede se il CNOP sia informato circa le attività che porrà
in essere il detto Osservatorio e se sussista un collegamento con le azioni
poste in essere in materia dal CNOP. La Cons. Lastretti precisa che:
“l’Osservatorio di Psicologia in cronicità voluto dal nostro Ordine Psicologi Lazio,
primo in Italia, svolge un lavoro strutturale con obiettivi di inserimento
istituzionale, con il varare di documenti, position statement ecc. a partire dalla
Regione Lazio.Si pone quindi indipendentemente rispetto alla sua mission e diretto
all’implementazione della funzione psicologica su più contesti e aree. Quindi mi
sento di dire che è auspicabile a livello istituzionale, ma non direttamente
necessaria, alla messa in opera dello stesso.”
Il Presidente dispone che si proceda alla trattazione del 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 vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
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professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli

iscritti”;

- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

utilizzare

le

conoscenze

sul

comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del

gruppo

e

della

comunità”;

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
Psicologi

del

Lazio;

- Vista la delibera n. 441 del 24.09.2018 con la quale il Consiglio ha
approvato

l’istituzione

dell’Osservatorio

Psicologico

in

Cronicità;

- Considerati i risultati positivi conseguiti dal predetto Osservatorio
Psicologico

in

Cronicità nel corso della precedente consiliatura;

- Visto il progetto di istituzione dell’Osservatorio psicologico in cronicità
(prot.

n.

1829

del

24.02.2020);

- Rilevato che la creazione del suddetto Osservatorio di matrice psicologica
può assumere “una funzione di aggancio al Piano Nazionale della
Cronicità (PNC), che si caratterizzi come primo polo di ricerca scientifica,
divulgazione e valorizzazione di una rete di psicologi che collaborino in
questo

settore”;

- Atteso che l’Osservatorio interattivo si promuove di articolarsi mediante
assi di lavoro diversificate quali: “a) Cittadinanza, b) Persone affette da
patologia

cronica,

c)

Operatori

Sanitari,

d)

Istituzioni”;

- Considerato, altresì, che l’Osservatorio intende realizzare diversi
obiettivi quali: “- osservare il contesto psicologico del Lazio e nazionale in
tema di cronicità; - consolidare la figura dello psicologo all’interno delle
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istituzioni; - promuovere laboratori che favoriscano la conoscenza dello
psicologo che lavora in cronicità per le istituzioni; - favorire di mutua
formazione per psicologi che lavorino o vogliano lavorare nella cronicità; creare lavoro di rete con più professionisti impegnati nel cronico; - attuare
disegni di studio personalizzato per patologia sulla valorizzazione
dell’intervento psicologico quale generatore di risparmio per il SSN; stilare protocolli ad hoc per la prevenzione del Burn Out nell’operatore
sanitario; - incoraggiare l’uso della tecnologia come strumento di
facilitazione nella cura e nella prevenzione; - favorire la produzione di
ricerca scientifica; - reperire finanziamenti per progettualità a sostegno
degli

obiettivi

sopra

elencati”;

- Viste le specifiche competenze professionali possedute dalla dott.ssa
Mara

Lastretti

(prot.

565

del

21.01.2020);

- Ravvisata l’opportunità di individuare la dott.ssa Mara Lastretti quale
Coordinatrice dell’Osservatorio di Psicologia in cronicità nonché project
manager

dello

stesso;

-

- Visti, altresì, i cv dei seguenti dottori: Valentina Bua (prot. n. 1030 del
01.02.2019); Francesco Marchini (prot. n. 1027 del 01.02.2019), Alessandra
Moreschini (prot. n. 1029 del 01.02.2019) e Manuela Tomai (prot. n. 1028
del

01.02.2019);

- Viste le specifiche competenze professionali dei predetti dottori;

- Ritenuto opportuno individuare la dott.ssa Valentina Bua quale
Responsabile di Rete Cronicità, il dott. Francesco Marchini quale Staff
Assistant, la dott.ssa Alessandra Moreschini quale Responsabile della
comunicazione blog, sito, social e la dott.ssa Manuela Tomai quale
Referente

Scientifico;

- Vista la deliberazione n. 32 del 27 gennaio 2020 con la quale sono state
determinate le indennità di carica e gettoni riunioni Consiglio,
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Commissioni,

Gruppi,

incarichi

istituzionali;

- Ritenuto di riconoscere un gettone di presenza pari ad euro 180,00
(centottanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali per ogni riunione di
durata non inferiore ad 1 ora e 30 minuti a ciascun componente del
predetto

Osservatorio;

- Ritenuto di fissare in n. 10 gettoni annui l’importo massimo erogabile per
ogni

componente

avente

diritto

alla

percezione

dello

stesso;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Rea,

Conte)

------------------------------------------delibera (n. 107 - 20)-------------------------------

per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

1)

di approvare l’istituzione dell’Osservatorio Psicologico in Cronicità

come da progetto che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;

2)

di nominare quali componenti dell’Osservatorio Psicologico in

cronicità:

- dott.ssa Mara Lastretti – Coordinatrice dell’Osservatorio di
Psicologia

in

cronicità

e

project

manager;

- dott.ssa Valentina Bua – Responsabile di Rete Cronicità;

-

dott.

Francesco

Marchini

–

-

dott.ssa

Alessandra

Moreschini

–

comunicazione

blog,

Staff

Assistant;

Responsabile
sito,

della
social;
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-

3)

dott.ssa

Manuela

Tomai

–

Referente

scientifico;

di corrispondere ai componenti dell’Osservatorio Psicologico in

Cronicità un gettone di presenza pari ad euro 180,00 (centottanta/00) oltre
IVA e contributi previdenziali per ogni riunione di durata non inferiore ad
1 ora e 30 minuti, nella misura massima di n. 10 gettoni annui.

E’ fatto divieto di cumulo di più gettoni nella medesima giornata;

Il gettone di presenza è corrisposto previa verifica della partecipazione alle
riunioni, sulla base dei fogli presenze firmati dalla Coordinatrice
dell’Osservatorio

4)

Psicologico

in

Cronicità;

l’Osservatorio Psicologico in cronicità rimane in carica fino a fine

mandato

5)

consiliare.

di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i

canali

istituzionali

dell’Ordine.

Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
Piano

Comunicazione

Comitato

di

Redazione

Il Presidente invita ad entrare in sala il dott. Nicola Piccinini, al fine di
illustrare al Consiglio il Piano di comunicazione del Comitato di
Redazione. Entra, quindi, in sala il dott. Nicola Piccinini, nonché i
dipendenti dott. Giuseppe Gioseffi e dott.ssa Serena Salvucci quali
componenti del comitato di redazione. Il dott. Piccinini procede, quindi, ad
illustrare il suddetto Piano.
All’esito dell’esposizione lasciano la sala il dott. Piccinini e i dipendenti
dott.

Giuseppe

Gioseffi

e

dott.ssa

Serena

Salvucci.

--------------------------------------------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…”;
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- visto l’articolo 14 del Regolamento del Consiglio - Cariche Regionali –
lettera a) ai sensi del quale “...il Presidente… è il direttore responsabile del
Comitato di Redazione dell’Ordine o propone al Consiglio un altro nominativo.”;

- Visto l’art. 33 del Regolamento del Consiglio - Comitato di Redazione
dell’Ordine – ai sensi del quale

“Il Comitato di Redazione nella sua

composizione integrale viene nominato dal Consiglio a maggioranza semplice su
proposta del Direttore Responsabile ed è composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri incluso il Direttore Responsabile. Entro un mese dalla
nomina, presenta al Consiglio un progetto di comunicazione integrato
comprensivo di un programma di sviluppo dell'attività editoriale che dovrà essere
discusso e votato. Il progetto dovrà indicare gli obiettivi di comunicazione, sia
interna (verso gli iscritti) che esterna (verso cittadini, Società e Istituzioni), le
strategie e gli strumenti adottati per raggiungere gli scopi prefissati, nonché i
criteri generali a cui la Comunicazione dell’Ordine si dovrà attenere. Il Comitato
di Redazione provvederà altresì a curare la veste grafica del sito e dei contenuti che
verranno diffusi, ad attivare le risorse opportune attorno al progetto di
comunicazione, a sollecitare la produzione di contenuti, a tenere i rapporti con
Consiglio, Commissioni, Gruppi di Lavoro, Gruppi di Progetto,

personale

d'ufficio dell'Area Comunicazione ed eventuali collaboratori e consulenti.”;

- Vista la deliberazione n. 82 del 24 febbraio 2020, con la quale il Consiglio
ha

nominato

a) dottor

quali

componenti

Nicola

Piccinini

b) dottor

Antonio

c) dottor

Sergio

del

Comitato

-

Direttore

Chimienti

Stagnitta

–

–

di

Redazione:

Responsabile;

componente;

componente;

d) dipendente

Giuseppe

Gioseffi

–

componente;

e) dipendente

Federica

Mazzeo

–

componente;
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f)

dipendente

Serena

Salvucci

–

componente;

g) consulente per lo sviluppo delle relazioni con i media – componente;

- Atteso che, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, il
Consiglio dell’Ordine, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari, ha
stabilito che il Comitato di Redazione e della Comunicazione, entro un
mese a decorrere dalla data del 16 giugno u.s., “..dovrà presentare al
Consiglio, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio, un programma di
sviluppo dell’attività editoriale che dovrà essere discusso e votato. Tale programma
dovrà indicare i criteri generali a cui il notiziario si dovrà informare”;

- Ravvisata, pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la necessità di
sottoporre all’esame del Consiglio il Progetto del Comitato di Redazione al
fine di procedere alla discussione ed alla votazione dello stesso;

- Sentita la relazione, avente ad oggetto il progetto del Comitato di
Redazione, del dottor Nicola Piccinini in qualità di Direttore Responsabile
del Comitato;

con voto 9 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani,
Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) e 6 astenuti (Bernardini, Couyoumdjian,
Ferri, Greco, Manca, Rea)
--------------------------------------------delibera (n. 108 - 20)--------------------------

per

i

motivi

di

cui

in

narrativa:

a) di approvare e fare proprio il Progetto di comunicazione integrato
comprensivo del programma di sviluppo dell'attività editoriale, presentato
dal Comitato di Redazione, per mezzo del Direttore Responsabile,
nell’odierna

seduta

del

Consiglio

dell’Ordine.

b) di prevedere una rendicontazione semestrale al Consiglio in capo al
Direttore del Comitato di Redazione in ordine allo stato di avanzamento
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del

progetto

illustrato.

Il suddetto documento costituisce parte integrante della presente
deliberazione.

Alle

ore

13:38

il

Presidente

dispone

una

breve

pausa.

Alle ore 14.08 riprende la seduta, risultano assenti la Cons. Rea e la Cons.
Lastretti.

Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione
Progetto

Pari

opportunità

Il Presidente procede ad illustrare il punto.
Alle ore 14:30 entra la Cons. Lastretti.
------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------

- Visto l’art. 12, comma 2, lett. c) della Legge n. 56 del 18.02.1989, in base al
quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine

[…]”;

- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma I
lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare

il

progresso

culturale

degli

iscritti”;

- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo
psicologo

considera

suo

dovere

utilizzare

le

conoscenze

sul

comportamento umano “per promuovere il benessere psicologico dell’individuo,
del

gruppo

e

della

comunità”;

- Visto il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul
conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli
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Psicologi del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28
febbraio

2011

e

s.m.i.;

- Vista la delibera n. 37 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio ha
disposto di nominare la dott.ssa Paola Biondi come Rappresentante del
Comitato

Pari

Opportunità

del

CNOP;

- Vista ed allegata la bozza del Progetto “Pari opportunità”, presentata
dalla

dott.ssa

Paola

Biondi

(prot.

n.

1826

del

24.02.2020);

- Considerato che gli ambiti di interesse del citato Progetto sono così
individuati: “parità di genere, lotta alle discriminazioni e medicina di
genere”;

- Rilevato che il Progetto in esame intende perseguire i seguenti obiettivi
specifici: “- analizzare e monitorare i principali effetti della disparità di
genere all’interno della comunità professionale delle Psicologhe e degli
Psicologi del Lazio; - produrre e diffondere informazione sulle tematiche
delle pari opportunità all’interno della comunità professionale delle
Psicologhe e degli Psicologi del Lazio; - sollecitare l’adozione di un
linguaggio inclusivo all’interno di organismi pubblici e privati della
Regione Lazio; - promuovere incontri di formazione sulle pari opportunità
al fine di diffondere e valorizzare le differenze di genere; - elaborare codici
di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla
parità ed individuare manifestazioni di discriminazione; - progettare
percorsi formativi che favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro
delle neo-iscritte all’Ordine e il reinserimento delle colleghe che rientrano
dalla maternità, ipotizzando convenzioni e programmi che possano
facilitare la conciliazione lavoro-vita privata; - Diffondere le informazioni
sulle iniziative intraprese”;

- Considerato che tra le modalità di attuazione del suddetto Progetto sono
previste attività quali la “- formazione per iscritti/e; - costituzione di una
rete interordinistica con Comitati o Gruppi di Lavoro sulle Pari
Opportunità di altri Ordini e Collegi; - partecipazione dell’Ordine a Tavoli
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Tecnici presso Istituzioni pubbliche e organizzazioni private; - stipula di
Protocolli d’intesa con i principali stakeholder; - realizzazione di progetti
di ricerca con Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati e/o
Osservatori; - produzione di materiali, quali ebook, locandine, flyer rivolti
alla comunità professionale; - sinergia con Gruppi di Lavoro, Gruppi di
Progetto e Comitato di Redazione dell’Ordine Psicologi del Lazio”;

- Considerato che l’attuazione del progetto consentirà all’Ordine di dare
uno specifico contributo sui seguenti temi: parità di genere; diversity
management; lotta alle discriminazioni e alla violenza contro le donne,
anche transgender; lotta contro la pedofilia e tutela delle vittime in
condizioni di vulnerabilità;

- Ravvisata e, quindi, condivisa l’utilità del progetto in esame;
- Ravvisata l’opportunità di nominare, fino alla scadenza del mandato
consiliare, come Responsabile e curatrice della realizzazione del suddetto
progetto del suddetto progetto la sua proponente, dott.ssa Paola Biondi,
con onere di rendicontare al Consiglio entro il 5 dicembre di ogni anno gli
stati

di

avanzamento

nella

realizzazione

del

progetto;

- Ritenuto di corrispondere alla dott.ssa Paola Biondi, a fronte dell’incarico
conferito, un corrispettivo annuo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00)
onnicomprensivi;

con voto 9 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani,
Lastretti, Medde, Morgilli, Conte) e 5 astenuti (Bernardini, Couyoumdjian,
Ferri, Greco, Manca)
--------------------------------------------delibera (n. 109 - 20)-----------------------------

per

1)

i

di

motivi

approvare

la

di

bozza

del

cui

Progetto

in

“Pari

narrativa:

Opportunità”;
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2) di nominare, fino alla scadenza del mandato consiliare, la dott.ssa Paola
Biondi Responsabile e curatrice della realizzazione del suddetto progetto;

3) di incaricare la dott.ssa Paola Biondi di realizzare il Progetto in esame,
con onere di rendiconto al Consiglio entro il 5 dicembre di ogni anno gli
stati

di

avanzamento

nella

realizzazione

del

progetto;

4) di corrispondere alla dott.ssa Paola Biondi, a fronte dell’incarico
conferito, un corrispettivo annuo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00)
onnicomprensivi.

Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a nomina
rappresentante Tavolo di Lavoro presso il Tribunale Ordinario di
Velletri

----------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- Visto, in particolare, l’art. 12, II comma lett. g) della Legge 18 febbraio
1989 n. 56, in base al quale il Consiglio Regionale “designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o
provinciale,

ove

sono

richiesti”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma
II lett. g), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “designare a richiesta
i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o
Provinciale”;

- Vista la nota prot. n. 1439 del 13.02.2020 con la quale il Tribunale
Ordinario di Velletri ha comunicato l’intenzione di costituire un tavolo di
lavoro congiunto, coinvolgendo diverse professionalità, finalizzato a
migliorare e implementare il sistema alla base dell’Albo dei Consulenti
tecnici d’ufficio;
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- Preso atto che lo scopo del suddetto tavolo di lavoro consiste nell’avviare
un percorso di studio e approfondimento finalizzato alla realizzazione di
un sistema informatico onnicomprensivo e di facile consultazione che sia
funzionale all’esigenza di formazione professionale dei consulenti e dei
periti, estesa anche alla conoscenza delle regole basilari del processo
strettamente correlate all’attività peritale;

- Considerato che la prima riunione del tavolo si terrà il 17 marzo 2020 alle
ore 14:30 presso la Sala Multifunzionale del Tribunale Ordinario di
Velletri;

- Atteso che, in relazione alla suindicata nota del Tribunale di Latina,
l’Ordine degli Psicologi del Lazio è invitato ad indicare il nominativo di un
proprio rappresentante per la partecipazione alla citata adunanza;

-Visto il curriculum vitae della dott.ssa Viola Poggini (prot. n. 7885 del
19/11/2018);

- Preso atto della disponibilità acquisita dalla suddetta professionista;

- Ritenuto, pertanto, opportuno designare la dott.ssa Viola Poggini quale
rappresentante dell’Ordine per la suddetta riunione del Comitato, in virtù
della sua comprovata esperienza, nonché delle sue approfondite ed elevate
competenze professionali;

- Vista la delibera n. 32 del 27.01.2020 con la quale è stato determinato in
euro 180,00 (centottanta/00) l’importo dei gettoni di presenza per i
rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private,
secondo le seguenti modalità;

- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per la riunione
suddetta è stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti;
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con voto all’unanimità dei /delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte)

-----------------------------------------delibera (n. 110 - 20)------------------------------

per i motivi di cui in premessa:

- di designare la dott.ssa Viola Poggini quale rappresentante dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio per la prima riunione del tavolo di lavoro
congiunto, finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico
onnicomprensivo e di facile consultazione, costituito presso il Tribunale
Ordinario di Velletri che si terrà il 17 marzo 2020 alle ore 14:30;

- di corrispondere alla dott.ssa Viola Poggini, per la suddetta riunione, un
gettone di presenza di euro 180,00 (centottanta/00) oltre IVA e contributi
previdenziali se dovuti.

Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
iniziativa “Caffeina 2020” – Viterbo

------------------------------------------------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 vigente Regolamento del Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, ai sensi del quale spetta al Consiglio
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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”;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 15 "Accordi
fra pubbliche amministrazioni" in base al quale i soggetti pubblici possono
concludere

tra

collaborazione

loro

accordi

di

per disciplinare lo svolgimento in

attività

di

interesse

comune;

- 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;

- preso atto, per le vie brevi, della proposta di alcuni colleghi e colleghe,
operanti sul territorio viterbese di organizzare dei seminari e gruppi
esperienziali sul tema “relazioni e comunicazione”, da proporre all'interno
del

format

del

festival

culturale

“Caffeina”;

- Considerato che detta iniziativa culturale si tiene ogni anno a Viterbo, nei
mesi di giugno e luglio, e si struttura in una serie di incontri, aventi ad
oggetto tematiche letterarie, di musica e di benessere,

che vedono

protagonisti scrittori, giornalisti, attori, performer, musicisti e artisti
nazionali

e

internazionali;

- Ravvisata l’opportunità di condividere la proposta di partecipare al
Festival Caffeina 2020 mediante l’organizzazione di seminari e gruppi
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esperienziali sul tema “relazioni e comunicazione”, da proporre all'interno
del

format

di

Caffeina;

- Ravvisata la possibilità di poter usufruire della Sala Regia Comunale, per
una/due giornate previa approvazione del progetto definitivo da parte
della

Fondazione

Caffeina

che

organizza

il

Festival;

- Visto il c.v. della dott.ssa Grazia Bandiera (prot. n. 1866 del 25/02/2020);
- Ravvisata l’opportunità di individuare la dott.ssa Grazia Bandiera quale
referente dell’Ordine per la partecipazione alla suddetta manifestazione;
- Preso atto della disponibilità già acquisita per le vie brevi dalla medesima
professionista;

- Ravvisata l’opportunità di prevedere un budget pari a € 500,00
(cinquecento/00)

onnicomprensivi

necessari

per

l’iscrizione

alla

manifestazione e per la stipula delle relative polizze assicurative
obbligatorie,

-

Visto

se

il

bilancio

previste;

dell’esercizio

finanziario

in

corso;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

-------------------------------------------delibera (n. 111 - 20)

per

1)

i

motivi

cui

in

premessa:

di approvare la partecipazione dell’Ordine all’iniziativa “Caffeina

2020”

2)

di

–

di individuare la

Viterbo;

dott.ssa Grazia Bandiera quale referente

dell’Ordine per la partecipazione alla suddetta manifestazione delegandola
ad individuare l’elenco delle tematiche e degli psicologi coinvolti;
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3)

di prevedere un budget iniziale pari a € 500,00 (cinquecento/00)

onnicomprensivi necessari per l’iscrizione alla manifestazione e alla stipula
delle

4)

relative

polizze

assicurative

obbligatorie,

se

previste;

di demandare a successiva deliberazione l’approvazione del

programma definitivo e dell’elenco dei relatori che interverranno in
rappresentanza

5)

dell’Ordine;

di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i

consueti

canali

istituzionali

dell’Ordine.

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio,
nel rispetto dei criteri specificati in premessa, nonché dei criteri generali di
imparzialità, economicità e professionalità e di quanto previsto dal
Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio,
approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104 e s.m.i.
Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
Convegno "Bullismo, Mobbing, Stalking: Patologia dei rapporti
Interpersonali"

------------------------------------------------Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine
negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale”;

- Visto l’art. 14 lett. a) del suddetto Regolamento del Consiglio, il quale
prevede tra le attribuzioni del Presidente che “Nomina i rappresentanti
dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
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regolamento

[…]

ne

dà

comunicazione

al

Consiglio”;

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del citato Regolamento, ai sensi del quale
spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale

degli

iscritti”;

- Vista la delibera n. 32 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di determinare l’importo dei gettoni di presenza
ai rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private;

- Visto l’invito rivolto al Presidente, pervenuto dall’Associazione Culturale
Emotivazione, relativo alla partecipazione al Convegno dal titolo
“Bullismo, mobbing, Stalking: Patologia dei rapporti interpersonali”, che si
terrà nella giornata del 23 marzo 2020, ore 14.00 - 19.00, presso la Sala della
Regina

della

Camera

dei

Deputati

–

Palazzo

Montecitorio;

- Atteso che l’Associazione Emotivazione ha reso noto come “ […] saremmo
particolarmente onorati qualora la S.V. potesse raccogliere il presente invito per
una

gradita

e

autorevole

partecipazione

al

Convegno”;

- Rilevato che l’evento prevede la partecipazione di docenti universitari,
magistrati, formatori, medici, psicologi ed esperti nell’ambito del Terzo
Settore;

- Preso atto dell’indisponibilità del Presidente, in considerazione della
programmata

riunione

del

CNOP;

- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di individuare un rappresentante
dell’Ordine

per

partecipare

al

suddetto

evento;

- Considerata la disponibilità manifestata dal dott. Pietro Stampa;

- con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
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Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

-----------------------------------------delibera (n. 112 - 20)--------------------------

di approvare la partecipazione del dott. Pietro Stampa al Convegno dal
titolo “Bullismo, mobbing, Stalking: Patologia dei rapporti interpersonali”,
che si terrà nella giornata del 23 marzo 2020, ore 14.00 - 19.00, presso la
Sala della Regina della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, in
qualità

di

rappresentante

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Si passa al punto 17 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione
Convegno "Diabete e salute nella Città di Roma. Strategie e politiche per
l'implementazione

dell'Action

-----------------------------------------------Il

Plan

2019-2022”

Consiglio---------------------------

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine
negli enti e nelle commissioni, a livello Regionale o Provinciale”;

- Visto l’art. 14 lett. a) del suddetto Regolamento del Consiglio, il quale
prevede tra le attribuzioni del Presidente che “Nomina i rappresentanti
dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento

[…]

ne

dà

comunicazione

al

Consiglio”;

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del citato Regolamento, 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”;
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- Vista la delibera n. 32 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di determinare l’importo dei gettoni di presenza
ai rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private;

- Visto l’invito, pervenuto dall’Istituto per la Competitività e da Health
City Institute, relativo alla partecipazione al Convegno dal titolo “Diabete
e salute nella città di Roma. Strategie e politiche per l’implementazione
dell’Action Plan 2019/2022”, che si terrà nella giornata di venerdì 27 marzo,
dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso il Salone del Commendatore del
Palazzo del Commendatore - Complesso Monumentale Santo Spirito in
Sassia,

Borgo

Santo

Spirito

3,

Roma;

- Rilevato che l’obiettivo dell’evento “è raccogliere contributi e proposte da
parte dei principali stakeholder per l’implementazione e diffusione delle priorità di
azione indicate nell’Action Plan sul territorio. Un primo output sarà costituito da
un documento di sintesi che raccoglierà i contributi dei tre tavoli di lavoro
istituzionale, clinico e sociale con lo scopo di supportare l’amministrazione e i
diversi attori coinvolti nel delineare ed implementare azioni di contrasto alla
diffusione

del

diabete

di

tipo

2

legato

all’urbanizzazione”;

- Atteso che nell’invito è presente formale richiesta di “autorizzazione alla
partecipazione della dottoressa Mara Lastretti all’interno del tavolo
“Combattere

l’inerzia.

Il

contributo

degli

attori

sociali”;

- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di individuare la dott.ssa Mara
Lastretti in qualità di rappresentante dell’Ordine per partecipare al
suddetto

evento;

- Ravvisata l’opportunità di riconoscere un gettone di presenza per la
partecipazione

al

suddetto

evento;

- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza è stabilito in euro
180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

--------------------------------------------delibera (n. 113 - 20)-------------------------

- di approvare la partecipazione della dott.ssa Mara Lastretti in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al Convegno dal titolo
“Diabete e salute nella città di Roma. Strategie e politiche per
l’implementazione dell’Action Plan 2019/2022”, che si terrà nella giornata
di venerdì 27 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso il Salone del
Commendatore del Palazzo del Commendatore - Complesso Monumentale
Santo

Spirito

in

Sassia,

Borgo

Santo

Spirito

3,

Roma;

- di prevedere in favore della dott.ssa Mara Lastretti la corresponsione di
un gettone di presenza per il suddetto evento di euro 180,00
(centottanta/00),

oltre

IVA

e

contributi

previdenziali.

Si passa al punto 18 all’o.d.g.: Discussione in merito a partecipazione a
Convegno

ArteVita

Ass.

Italiana

-----------------------------------------------Il

Nuova

Educazione

Consiglio---------------------------

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli
enti

e

nelle

commissioni,

a

livello

Regionale

o

Provinciale”;

- Visto l’art. 14 lett. a) del suddetto Regolamento del Consiglio, il quale
prevede tra le attribuzioni del Presidente che “Nomina i rappresentanti
dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
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regolamento

[…]

ne

dà

comunicazione

al

Consiglio”;

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del citato Regolamento, ai sensi del quale
spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della
professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale
degli

iscritti”

;
- Vista la delibera n. 32 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di determinare l’importo dei gettoni di presenza
ai rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private;

- Visto l’invito, pervenuto dalla Presidentessa di ArteVita Ass. Italiana
Nuova Educazione, Rosicler Ramirez, relativo alla partecipazione al
convegno organizzato sul tema della salute perinatale e della genitorialità
che si terrà in autunno a Roma (presumibilmente 17-18 ottobre);

- Rilevato che i temi principali su cui si basa l’evento sono “- Il benessere del
bambino e della famiglia, - la divulgazione delle nuove teorie scientifiche, - la
condivisione dell'esperienza genitoriale e l'aggregazione in uno spazio dove
trovare

ascolto

ed

esperti

a

disposizione.”;

- Atteso che l’Ass. Italiana Nuova Educazione con nota prot. n. 1834 del
24/02/2020 ha invitato l’Ordine a partecipare al Convegno che avrà luogo
in una sede non ancora definita, ma che sarà probabilmente l'Università La
Sapienza

o

l'

Università

degli

studi

Roma

Tre;

- Atteso che nel suddetto invito viene evidenziata l’opportunità di favorire
la partecipazione di una persona che si occupi dei temi oggetto dell’
evento;

- visto il curriculum vitae della dott.ssa Mirta Mattina (prot. n. 1865 del
25/02/2020);

- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di individuare la dott.ssa Mirta
Mattina in qualità di rappresentante dell’Ordine per partecipare al
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suddetto

evento;

- Ravvisata l’opportunità di riconoscere un gettone di presenza per la
partecipazione

al

suddetto

evento;

- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza è stabilito in euro
180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

-------------------------------------------delibera (n. 114 - 20)------------------------------ di approvare la partecipazione della dott.ssa Mirta Mattina in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio al Convegno
organizzato ArteVita Ass.Italiana Nuova Educazione che si terrà in
autunno

a

Roma

(presumibilmente

17-18

ottobre);

- di prevedere in favore della dott.ssa Mirta Mattina la corresponsione di
un gettone di presenza per il suddetto evento di euro 180,00
(centottanta/00),

oltre

IVA

e

contributi

previdenziali.

Si passa al punto 19 all’o.d.g.: Patrocini

-----------------------------------------------Il Consiglio

- Vista ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il Convegno dal
titolo “la valutazione delle capacità genitoriali” pervenuta dalla dott.ssa
Alessia

Lombardi

(prot.

n.

1784

del

24.02.2020);

- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nella giornata del 19.05.2020 Roma, in via Valadier n. 42 c/o sede
Organismo

Congressuale

Forense;
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- Atteso che il programma dell’evento non prevede la partecipazione di
colleghi

psicologi;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

-----------------------------------------delibera (n. 115 - 20)

per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

- di non concedere il gratuito patrocinio all’iniziativa dal titolo “la
valutazione

delle

capacità

genitoriali”.

-----------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il Convegno dal
titolo “#EVA nel mondo moderno” pervenuta dal dott. Liborio Desantis
(prot.

n.

1885

del

26.02.2020);

- Rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, si terrà
nella giornata del 12.03.2020 presso l’Università Europea di Roma;

- Atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse
per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento
in

materia

di

concessione

del

patrocinio

gratuito;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

-----------------------------------------delibera (n. 116 - 20)-------------------------------

per

i

motivi

di

cui

in

premessa:
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- di concedere il gratuito patrocinio al Convegno dal titolo “#EVA nel
mondo

moderno”.

Si passa al punto 19 bis all’o.d.g.: Discussione in ordine ai casi di tutela

Il Presidente dichiara che considerato che a seguito dell’interruzione delle
attività della precedente Commissione Tutela per il rinnovo del Consiglio
elettorale la mole di segnalazioni dei casi di esercizio abusivo della
professione e di usurpazione di titolo ha reso necessario procedere con una
convocazione d’urgenza della Commissione Tutela istituita solo in data 24
febbraio c.a..
La Commissione è stata, quindi, convocata dal Presidente in data 28
febbraio c.a. per la valutazione delle segnalazioni di casi di presunto
esercizio abusivo della professione e di usurpazione di titolo, considerato
che, come da progetto, la Commissione Tutela si occupa per conto del
Consiglio dell’istruttoria dei detti casi.
Il Presidente cede la parola alla Coordinatrice che illustra in termini
generali i casi in trattazione.
-----------------------------------------------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. 12, comma II, lett. h), ai sensi del quale il Consiglio “vigila per
la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire
l’esercizio

-

abusivo

della

professione”;

Visto l’art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio “
vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad
impedire

l’esercizio

abusivo

della

professione”;-

- Visto l’art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del
quale “Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come
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definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui
viene

a

conoscenza

[…]”;

- Considerato che, alla luce delle disposizioni suesposte, le attribuzioni in
tema di tutela avverso l’abusivo esercizio della professione rientrano nella
sfera

di

competenza

del

Consiglio;

- Vista la propria delibera n. 35 del 27 gennaio 2020 con cui ha istituito la
Commissione Tutela, nonché nominato Coordinatrice della suddetta
Commissione

la

Consigliera

dott.ssa

Vera

Cuzzocrea;

-Vista la propria delibera n. 89 del 24 febbraio 2020 con cui ha disposto di
approvare la proposta progettuale sulle attività della Commissione Tutela
presentata

dalla

Coordinatrice;

- Vista la propria delibera n. 90 del 24 febbraio 2020 con cui ha determinato
il numero dei componenti della Commissione in n. 2 membri oltre il
Coordinatore e nominato il Dott. Alessandro Bartoletti e la Dott.ssa Paola
Biondi

come

componenti;

- Considerato che, come da progetto, la Commissione Tutela si occupa per
conto del Consiglio dell’istruttoria dei casi di presunto esercizio abusivo
della

professione

e

di

usurpazione

di

titolo;

- Ascoltata la relazione della Coordinatrice della Commissione Tutela
Dott.ssa Vera Cuzzocrea sulla segnalazione, prot. n. 991/2020, a carico della
sig.ra omissis che su una pagina facebook si definisce “psicologa” anche se
non

-

iscritta

acquisita

ed

all’Albo

esaminata

Unico

la

degli

documentazione

Psicologi;

in

esame;

- considerato che la Commissione Tutela, nella seduta del 28/02/2020, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
segnalare la sig.ra omissis per usurpazione del titolo di psicologa
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ritenendo sussistenti i requisiti per procedere nei suoi confronti per il reato
di cui all’art. 498 c.p.;

- considerato da accertamenti condotti sull’Albo Unico Nazionale degli
Psicologi(https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.c
gi) la sig.ra omissis non risulta iscritta all’albo degli Psicologi e pertanto
non può fregiarsi del titolo di psicologa;

- Ritenuto che l’utilizzo pubblico del titolo di psicologo da parte di soggetti
privi dei requisiti di legge può configurare il reato di usurpazione del titolo
ex art. 498 c.p.;

- Ritenuto, pertanto, opportuno segnalare la sig.ra Omissis per il reato
di

usurpazione

del

titolo

ex

art.

498

c.p.;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli,Conte) sulla proposta di segnalare la sig.ra
omissis per il presunto reato di usurpazione del titolo ex art. 498 c.p;
-----------------------------------delibera (n. 117 - 20)
a) di segnalare al prefetto la sig.ra omissis per il presunto reato di
usurpazione

del

titolo

di

psicologa

di

cui

all’art.

498

c.p..

-----------------------------------------------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. 12, comma II, lett. h), ai sensi del quale il Consiglio “vigila per
la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire
l’esercizio

-

abusivo

della

professione”;

Visto l’art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio “
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vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad
impedire

l’esercizio

abusivo

della

professione”;-

- Visto l’art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del
quale “Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come
definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui
viene

a

conoscenza

[…]”;

- Considerato che, alla luce delle disposizioni suesposte, le attribuzioni in
tema di tutela avverso l’abusivo esercizio della professione rientrano nella
sfera

di

competenza

del

Consiglio;

- Vista la propria delibera n. 35 del 27 gennaio 2020 con cui ha istituito la
Commissione Tutela, nonché nominato Coordinatrice della suddetta
Commissione

la

Consigliera

dott.ssa

Vera

Cuzzocrea;

-Vista la propria delibera n. 89 del 24 febbraio 2020 con cui ha disposto di
approvare la proposta progettuale sulle attività della Commissione Tutela
presentata

dalla

Coordinatrice;

- Vista la propria delibera n. 90 del 24 febbraio 2020 con cui ha determinato
il numero dei componenti della Commissione in n. 2 membri oltre il
Coordinatore e nominato il Dott. Alessandro Bartoletti e la Dott.ssa Paola
Biondi

come

componenti;

- Considerato che, come da progetto, la Commissione Tutela si occupa per
conto del Consiglio dell’istruttoria dei casi di presunto esercizio abusivo
della

professione

e

di

usurpazione

di

titolo;

- Ascoltata la relazione della Coordinatrice della Commissione Tutela
Dott.ssa Vera Cuzzocrea sulla segnalazione, prot. n. 1606/2020, a carico del
dott. omissis che dalle pagine del sito web omissis risulta esercitare a Roma
come psicologo madrelingua inglese anche se non iscritto all’Albo Unico
degli Psicologi;
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-

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

in

esame;

- considerato che la Commissione Tutela, nella seduta del 28/02/2020, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
segnalare il dott. omissis per usurpazione del titolo di psicologo nonché di
segnalare lo stesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma con richiesta di valutazione ex art. 348 c.p. “esercizio
abusivo della professione”;

- considerato da accertamenti condotti sull’Albo Unico Nazionale degli
Psicologi
(https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi)

il

dott. omissis non risulta iscritto all’albo degli Psicologi e pertanto non può
fregiarsi del titolo di psicologo;

- Ritenuto che l’utilizzo pubblico del titolo di psicologo da parte di soggetti
privi dei requisiti di legge dia luogo al reato di usurpazione del titolo ex
art. 498 c.p.;
- Ritenuto, pertanto, opportuno segnalare il dott. omissis per il reato di
usurpazione del titolo ex art. 498 c.p.;
-Considerato che il segnalato si professa come psicologo e psicoterapeuta,
riferendo di ricevere i pazienti all’indirizzo dello studio in Roma e che sul
portale

del

suo

sito

omissis

viene

descritta

un’attività

psicologica/psicoterapica;

- Ritenuto, pertanto, opportuno segnalare il dott. omissis per il reato ex art.
348

c.p.

“esercizio

abusivo

della

professione”;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte) sulla proposta di segnalare il dott. omissis
per il presunto reato di usurpazione del titolo ex

art. 498 c.p;
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con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte) sulla proposta di segnalare il dott. omissis
per il presunto reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.;

----------------------------------delibera (n. 118 - 20)
a) di segnalare al prefetto il dott. omissis per il reato di usurpazione del
titolo ex art. 498 c.p ritenendo sussistenti i requisiti per procedere nei suoi
confronti per il reato di cui all’art. 498 c.p.;
b) di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma il dott. omissis con richiesta di valutazione ex art. 348 c.p.
esercizio

abusivo

della

professione;

c) di dichiarare nell’atto di trasmissione della segnalazione la disponibilità
di messa a disposizione di risorse al fine di supportare le indagini
investigative.

-----------------------------------------------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. 12, comma II, lett. h), ai sensi del quale il Consiglio “vigila per
la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire
l’esercizio

-

abusivo

della

professione”;

Visto l’art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio “
vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad
impedire

l’esercizio

abusivo

della

professione”;

- Visto l’art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del
quale “Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come
definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
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Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui
viene

a

conoscenza

[…]”;

- Considerato che, alla luce delle disposizioni suesposte, le attribuzioni in
tema di tutela avverso l’abusivo esercizio della professione rientrano nella
sfera

di

competenza

del

Consiglio;

- Vista la propria delibera n. 35 del 27 gennaio 2020 con cui ha istituito la
Commissione Tutela, nonché nominato Coordinatrice della suddetta
Commissione

la

Consigliera

dott.ssa

Vera

Cuzzocrea;

-Vista la propria delibera n. 89 del 24 febbraio 2020 con cui ha disposto di
approvare la proposta progettuale sulle attività della Commissione Tutela
presentata

dalla

Coordinatrice;

- Vista la propria delibera n. 90 del 24 febbraio 2020 con cui ha determinato
il numero dei componenti della Commissione in n. 2 membri oltre il
Coordinatore e nominato il Dott. Alessandro Bartoletti e la Dott.ssa Paola
Biondi

come

componenti;

- Considerato che, come da progetto, la Commissione Tutela si occupa per
conto del Consiglio dell’istruttoria dei casi di presunto esercizio abusivo
della

professione

e

di

usurpazione

di

titolo;

- Ascoltata la relazione della Coordinatrice della Commissione Tutela
Dott.ssa Vera Cuzzocrea sulla segnalazione, prot. n. 920/2020, a carico del
Sig. omissis ed avente ad oggetto il sito internet ed video pubblicati dallo
stesso su youtube nei quali pubblicizza i suoi interventi di ipnosi
regressiva;

-

acquisita

ed

esaminata

la

documentazione

in

esame;

- considerato che la Commissione Tutela, nella seduta del 28/02/2020, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
segnalare il Sig. omissis alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
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Ordinario di Roma con richiesta di valutazione ex art. 348 c.p. “esercizio
abusivo

della

professione”;

-Considerato che dai citati video emergono gli elementi per trasmettere la
segnalazione alla Procura della Repubblica in quanto il Sig. omissis svolge
attività

di

ipnosi,

attività

riservate

agli

psicoterapeuti;

- Ritenuto, pertanto, opportuno segnalare il Sig. omissis per il reato ex art.
348

c.p.

“esercizio

abusivo

della

professione”

;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte) sulla proposta di segnalare il Sig. omissis
per il presunto reato ex art. 348 c.p. “esercizio abusivo della professione” ;

----------------------------------delibera

(n.

119

-

20)

a) di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma il Sig. omissis per il presunto reato ex art. 348 c.p. “esercizio
abusivo

della

professione”;

b) di dichiarare nell’atto di trasmissione della segnalazione la disponibilità
di messa a disposizione di risorse al fine di supportare le indagini
investigative.

-----------------------------------------------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. 12, comma II, lett. h), ai sensi del quale il Consiglio “vigila per
la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire
l’esercizio

abusivo

della

professione”;
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-

Visto l’art. 6, comma I, lett. h) del Regolamento del Consiglio

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in base al quale spetta al Consiglio “
vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette ad
impedire

l’esercizio

abusivo

della

professione”;

- Visto l’art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ai sensi del
quale “Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come
definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui
viene

a

conoscenza

[…]”;

- Considerato che, alla luce delle disposizioni suesposte, le attribuzioni in
tema di tutela avverso l’abusivo esercizio della professione rientrano nella
sfera

di

competenza

del

Consiglio;

- Vista la propria delibera n. 35 del 27 gennaio 2020 con cui ha istituito la
Commissione Tutela, nonché nominato Coordinatrice della suddetta
Commissione

la

Consigliera

dott.ssa

Vera

Cuzzocrea;

-Vista la propria delibera n. 89 del 24 febbraio 2020 con cui ha disposto di
approvare la proposta progettuale sulle attività della Commissione Tutela
presentata

dalla

Coordinatrice;

- Vista la propria delibera n. 90 del 24 febbraio 2020 con cui ha determinato
il numero dei componenti della Commissione in n. 2 membri oltre il
Coordinatore e nominato il Dott. Alessandro Bartoletti e la Dott.ssa Paola
Biondi

come

componenti;

- Considerato che, come da progetto, la Commissione Tutela si occupa per
conto del Consiglio dell’istruttoria dei casi di presunto esercizio abusivo
della

professione

e

di

usurpazione

di

titolo;

- Ascoltata la relazione della Coordinatrice della Commissione Tutela
Dott.ssa Vera Cuzzocrea sulla segnalazione, prot. n. 331 del 15.01.2020,
avente ad oggetto la presunta condotta, riferita da terze persone, del sig.
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omissis. La Coordinatrice da lettura della segnalazione nella quale viene
dichiarato

-

acquisita

che

ed

il

esaminata

la

sig.

documentazione

omissis;

in

esame;

- considerato che la Commissione Tutela, nella seduta del 28/02/2020, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
segnalare il sig. omissis alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma con richiesta di valutazione ex art. 348 c.p. “esercizio
abusivo

della

professione”;

- Considerato che dalla documentazione in atti risulta che il Sig. omissis
pratica

l’ipnosi;

- Ritenuto, pertanto, opportuno segnalare il Sig. omissis per il reato ex art.
348

c.p.

“esercizio

abusivo

della

professione”;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte) sulla proposta di inoltrare la segnalazione
nei confronti del Sig. omissis per il presunto reato ex art. 348 c.p. “esercizio
abusivo

della

professione”

;

----------------------------------delibera (n. 120 - 20)

a) di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma di segnalare il Sig. omissis per il presunto reato ex art. 348 c.p.
“esercizio

abusivo

della

professione”;

b) di dichiarare la disponibilità di messa a disposizione di risorse al fine di
supportare

le

indagini

investigative.

Si passa al punto 19 ter all’o.d.g.: Discussione in merito a ratifica
delibera

presidenziale

n.

14

del

27/02/2020
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--------------------------------------------Il
Consiglio----------------------------------------Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- 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[…]”;

- Vista ed allegata la delibera presidenziale n. 14/20, con la quale si è
disposto di iscrivere alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio, con
attribuzione del numero di iscrizione 25434, la dott.ssa Menichelli Marta,
nata

a

Colleferro

(RM)

il

29/06/1991;

- Accertate e riconosciute l’improrogabilità e l’urgenza indicate nella
suddetta

delibera

presidenziale;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti,
Manca,

Medde,

Morgilli,

Conte)

----------------------------------delibera (n. 121 - 20)------------------------------------per

i

motivi

di

cui

in

premessa:

- di ratificare la delibera presidenziale n. 14/20, di seguito riportata e
costituente

Delibera

parte

integrante

Presidenziale

n.

del

14

presente

del

atto.

27/02/2020

Oggetto: Iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione
Lazio.

Il

Presidente

del

Consiglio

dell'Ordine

del

Lazio
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dott.

Federico

Conte

- 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 “Iscrizione”
della citata 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. 1875 del 25/02/2020), presentata dalla dott.ssa Menichelli
Marta,

nata

a

Colleferro

(RM)

il

29/06/1991;

- ritenuti sussistenti i requisiti per l’iscrizione all’Albo previsti dalla
normativa

vigente;
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- preso atto che la dottoressa sopra indicata ha sollecitato l’Ordine a
provvedere celermente alla sua iscrizione, in ragione della necessità di
partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 5 incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 octies del decreto
legislativo n. 502/1992 e S.M.I., per il profilo di dirigente psicologo per la
realizzazione del “Progetto benessere: promosso”, indetto dall’ASL Roma
5;

-

visto

l’Avviso

di

selezione

sopra

citato;

- preso atto che il termine per l’invio delle domande di partecipazione alla
selezione

suddetta

è

fissato

al

03

Marzo

2020;

- considerato che la prossima riunione di Consiglio si terrà in data 2 Marzo
2020;

- ritenuto che la trattazione della domanda d’iscrizione nella suddetta
seduta Consiliare potrebbe comportare per l’istante delle difficoltà nella
procedura

di

partecipazione

all’Avviso

su

indicato;

- 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 25434, la dott.ssa Menichelli Marta,
nata

a

Colleferro

(RM)

il

29/06/1991;

2- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio nella
prossima

seduta

consiliare.
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Il

Presidente

Dott.

Federico

Alle

ore

15:29

esce

Conte

il

Cons.

Couyoumdjian

Si passa al punto 19 quater all’o.d.g.: Discussione in merito a
partecipazione

IV

edizione

-----------------------------------------------Il

filmdipeso

Consiglio---------------------------

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio, in particolare, l’art. 6 comma II lett. g), in base al quale spetta al
Consiglio Regionale “designare a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli
enti

e

nelle

commissioni,

a

livello

Regionale

o

Provinciale”;

- Visto l’art. 14 lett. a) del suddetto Regolamento del Consiglio, il quale
prevede tra le attribuzioni del Presidente che “Nomina i rappresentanti
dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento

[…]

ne

dà

comunicazione

al

Consiglio”;

- Visto l’art. 6 comma II, lett. m), del citato Regolamento, ai sensi del quale
spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo
della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale

degli

iscritti”

;
- Vista la delibera n. 32 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di determinare l’importo dei gettoni di presenza
ai rappresentanti dell’Ordine presso istituzione pubbliche e/o private;
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- vista la delibera n. 46 del 27 gennaio 2020 con la quale il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di concedere il gratuito patrocinio allo Short
FilmFestival

dal

titolo

"FILMDIPESO

IV

edizione";

- Visto l’invito relativo alla partecipazione alla IV edizione dello
shortfilmfestival filmdipeso che si terrà a Latina il 17 e 18 aprile 2020
presso il cinema Oxer, pervenuto dal prof. Gianfranco Silecchia, Professore
Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore del Bariatric Center of
Excellence-IFSO EU Sapienza Università di Roma, Direzione Scientifica
“Filmdipeso”;

- Rilevato che nella nota di invito si legge come “sarebbe un grande piacere
avere tra i membri della giuria un rappresentante ufficiale dell’Ordine nella
persona della dr.ssa Paola Medde che affiancherebbe altri illustri giura”;

- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di individuare un rappresentante
dell’Ordine

per

partecipare

al

suddetto

evento;

- Preso atto della disponibilità acquisita dalla Cons. Paola Medde;
- Rilevato che l’ammontare del gettone di presenza per il suddetto evento è
stabilito in euro 180,00 (centottanta/00), oltre IVA e contributi previdenziali
se

dovuti;

con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Bernardini, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde,
Morgilli,

Conte)

----------------------------------delibera (n. 122 - 20)------------------------------------- di approvare la partecipazione della Cons. Paola Medde in qualità di
rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, alla IV edizione dello
shortfilmfestival filmdipeso che si terrà a Latina il 17 e 18 aprile 2020
presso

il

cinema

Oxer;

- di prevedere in favore della Cons. Paola Medde la corresponsione di un
gettone di presenza per il suddetto evento di euro 180,00 (centottanta/00),
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oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti, nonché il rimborso delle
spese di trasferta, in caso non percepisca alcun corrispettivo dalla
Direzione

Scientifica

“Filmdipeso”.

Il Consiglio, con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini,
Pelusi, Bernardini, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca,
Medde, Morgilli, Conte) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna
seduta

alla

prima

riunione

utile.

Alle ore 15:35 entra il Cons. Couyoumdjian.
La

seduta

Il Presidente

si

chiude

alle

ore15:36.

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI:
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