VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 27 del mese di Aprile dell’anno 2020 si riunisce, in modalità telematica, il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti
componenti:
-Federico Conte Presidente (collegato tramite pc)
-Pietro Stampa Vice Presidente (collegato tramite pc)
- Viola Poggini Segretaria (collegata tramite pc)
- David Pelusi Tesoriere (collegato tramite pc)
- Lucia Bernardini Consigliera (collegata tramite pc)
- Alessandro Couyoumdjian Consigliere (collegato tramite pc)
- Vera Cuzzocrea Consigliera (collegata tramite pc)
- Rosa Ferri Consigliera (collegata tramite telefono mobile)
- Marta Giuliani Consigliera (collegata tramite pc)
- Beatrice Greco Consigliera (collegata tramite tablet)
- Mara Lastretti Consigliera (collegata tramite pc)
- Maria Luisa Manca Consigliera (collegata tramite pc)
- Paola Medde Consigliera (collegata tramite pc)
- Luana Morgilli Consigliera (collegata tramite pc)
- Francesca Romana Rea Consigliera (collegata tramite cellulare)
Alle ore 10:19 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. Rocco Lasala ai sensi dell’art. 19 comma III del
Regolamento del Consiglio. La Consigliera Segretaria, dott.ssa Viola Poggini, ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento telematico accertato che ciascuno dei/delle Consiglieri/e
utilizza una strumentazione tecnologica adeguata a garantire le misure di sicurezza di
cui al citato Regolamento dispone che si proceda alla trattazione dei punti. La
Consigliera Segretaria informa il Consiglio che il Direttore Amministrativo dell’Ente,
dott.ssa Roberta Cherubini, assisterà alla seduta in collegamento tramite pc.
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:
1. Informazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89
4. Discussione in merito ad approvazione verbale seduta del Consiglio del 06.04.2020
5. Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto generale esercizio finanziario
2019, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità
6. Discussione in merito ad assestamento bilancio di previsione 2020
7. Discussione in merito a procedimento disciplinare R.G. 2019 108
8. Discussione in merito a modifica Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio
9. Discussione in merito a modifica Regolamento delle riunioni in modalità telematica
del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
10. Discussione in merito a integrazione elenco professionisti psicologi per
collaborazioni istituzionali
11. Discussione in merito ad ampliamento Progetto “Barometro Salute Mentale”
12. Discussione in merito a istituzione Board scientifico Osservatorio di Psicologia in
Cronicità
13. Discussione in merito ad attivazione collaborazione su iniziative inerenti diabete,
cronicità e funzione psicologica
14. Discussione in merito a istituzione network professionali
15. Discussione in merito a procedimenti tutela
16. Patrocini
Il Presidente comunica la necessità di integrare l’o.d.g. con un ulteriore punto all’o.d.g.
16 bis “Discussione in merito a Progetto COVID-Habits - Indagine indirizzata alla rilevazione
dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione generale”. Il Consiglio con voto
all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea,
Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte)
accoglie la richiesta del Presidente.
Il Presidente propone di anticipare i punti 5 e 6 all’o.d.g. rispetto agli altri punti. Il
Consiglio con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde,
Morgilli, Rea, Conte) accoglie la richiesta del Presidente.

Si passa al punto 5 all’o.d.g.: Discussione in merito ad approvazione del Rendiconto
generale esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità
Il Presidente introduce il punto in discussione.
Risultano collegati i consulenti fiscali dell’Ente Prof. Dott. Fabio Grandis, dott.ssa Ivana
Rinalducci, dott. Mauro Ottaviani, dott.ssa Annalisa Cefaloni (EY), dott.ssa Antonia
Coppola (Revisore legale) e la dipendente del servizio Tesoreria dell’Ente Melina
Bevilacqua.
Il Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo che introduce il punto
presentando i dettagli tecnici del bilancio.
Il Direttore cede la parola ai consulenti Prof. Dott. Fabio Grandis e dott.ssa Ivana
Rinalducci.
La dott.ssa Antonia Coppola rimanda ogni considerazione alla relazione allegata
all’o.d.g..
Il dott. Mauro Ottaviani afferma come sia stata redatta una relazione su base volontaria
dalla quale si evidenzia una linearità dei dati di bilancio.
Il Presidente ringrazia tutti i consulenti e gli uffici nella persona della dipendente
Melina Bevilacqua per l’attività e l’assistenza prestata.
Alle ore 10:43 il Presidente congeda i consulenti che si disconnettono dalla seduta
telematica.
Alle ore 10:50 la Cons. Manca si disconnette. Alle ore 10:57 la Cons. Manca risulta
nuovamente connessa. Chiede la parola la Cons. Bernardini, il Presidente cede la
parola alla Consigliera la quale rilascia la seguente dichiarazione: “Quest’approvazione
riguarda un esercizio in cui non c’eravamo, non abbiamo motivi per opporci, anche per
continuità istituzionale siamo orientati ad un voto favorevole. Vorremmo avere informazioni
circa lo stato dell’arte dei progetti del 2019 rappresentati in bilancio, come anche avevamo
chiesto tempo fa”. Il Presidente fornisce opportuno riscontro elencando i dati vincolati
come da documento allegato all’o.d.g.
Iniziative Ordine
-

Progetto "Dal Burn out al Work Engagement…..”

€ 5.000,00

Il progetto, deliberato nel 2018 presumibilmente troverà realizzazione nell’esercizio
2020 ed attiene al diabete e alla cronicità;

-

Progetto "Condividere per sentirsi parte" Popolazione di Norcia

€ 2.500,00

il progetto è sostanzialmente concluso, l’importo a vincolo attiene al compenso da
corrispondere ai partecipanti;
Collaborazione con Associazione Karol Wojtyla

€ 2.552,02

Evento legge Regionale su Equo Compenso

€ 3.000,00

Protocollo d’intesa "Ambasciatore del gusto"

€ 6.000,00

Protocollo d’intesa "Politiche sociali Comune di Roma"

€ 4.755,60

E-Book "Psicologia e Welfare"

€ 1.085,60

l’e-book in oggetto è stato realizzato dal gruppo preposto, è stato anche stampato e il
vincolo sarà destinato ad un evento di presentazione
Protocollo d’intesa "Miur e Sapienza"

€ 15.000,00

Il protocollo è stato stipulato nel 2019 e dovrebbe avere inizio nell’esercizio in corso
Protocollo d’intesa "Risorse umane Roma Capitale"

€ 2.000,00

Totale

€ 41.893,22

La Cons. Bernardini ringrazia il Presidente per la risposta.
La Cons. Manca ringrazia gli Uffici, il Direttore amministrativo e i Cons. per l’attività
che stanno svolgendo in questo delicato momento e rilascia la seguente dichiarazione
“nel merito prendo atto dei dati riportati nella documentazione di bilancio, in quanto attiene a
scelte politiche effettuate nell’anno precedente. Mi pare che ci sia stata anche una gestione
formalmente corretta. Detto ciò, credo che sia un diritto del Cons. quello di poter conoscere lo
stato dell’arte e la strategia generale dei Progetti relativi all’anno 2019. Non è molto chiaro
quali siano i Progetti del 2019 e del 2020 ancora in essere e quali siano i risultati conseguiti.
Vorrei inoltre sapere se esistano progetti di lavoro con i relativi risultati conseguiti che possano
dare una visione complessiva degli obiettivi raggiunti”.
Il Cons. Tesoriere precisa come si tratti esclusivamente di progetti del 2019.
Il Presidente precisa come in questo momento non si stia approvando la validità,
l’efficacia di un certo Progetto e la relativa rilevanza politica, bensì in questo momento
ci si trovi a pronunciarci su dati tecnici trattandosi di una valutazione su dati e importi
concreti riportati nel bilancio 2019.
----------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla

ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e
dei conti consuntivi”;
- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.
70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione economico-finanziaria”;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.
- Visti, in particolare, gli artt. 29 e ss., aventi ad oggetto il rendiconto della gestione da
approvarsi “…entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello di riferimento”;
- Considerato che il suddetto rendiconto di gestione è costituito dal conto del bilancio,
dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in forma
abbreviata,

comprensiva

della

relazione

sulla

gestione,

e

della

situazione

amministrativa;
- Vista ed allegata la documentazione contabile su indicata, che costituisce parte
integrante del presente atto;
- Vista ed allegata la relazione, prot. n 3238 del 20/04/20, presentata dalla dott.ssa
Antonia Coppola, quale organo di revisione legale, e la relazione, prot. n 3237 del
20/04/2020, presentata dalla società Ernst & Young S.p.A., quale organo di revisione
volontaria,

attestante, ai sensi dell’art. 29 comma IV del citato regolamento, la

corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni
in ordine alla regolarità ed economicità della gestione;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
------------------------------------------delibera (n. 164-20)------------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, così come risulta
dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione.
Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione in merito ad assestamento bilancio di
previsione 2020

Il Presidente introduce il punto in discussione.
Il Direttore amministrativo espone i dettagli tecnici del punto in discussione.
La dipendente Melina Bevilacqua chiarisce alcune voci indicate nella documentazione
allegata.
--------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e
dei conti consuntivi”;
- Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, recante il “Regolamento concernente
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.
70”, in particolare il Capo III “Le risultanze della gestione economico-finanziaria”;
- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 82 del 22 marzo 2005 e s.m.i.;
- Preso atto della deliberazione n. 553 del 18 novembre 2019 di approvazione del
bilancio preventivo 2020;
- Preso atto della deliberazione di data odierna, di approvazione del conto consuntivo
2019;
- ritenuto necessario procedere all’assestamento del bilancio di previsione 2020 per
recepire i dati definitivi che emergono dal rendiconto generale 2019,

al fine di

aggiornare il bilancio preventivo ai residui attivi e passivi risultanti dal Conto del
bilancio del 2019, all’importo del fondo di cassa, all’ammontare dell’avanzo di
amministrazione, nonché ai vincoli alla sua utilizzazione risultanti dalla situazione
amministrativa al 31/12/2019;
- preso atto della documentazione allegata, illustrante detto assestamento;
- preso atto, altresì, della relazione del Direttore, finalizzata a spiegare detto
assestamento;
- visto il parere positivo rilasciato dall’Organo di revisione legale, dott.ssa Antonia
Coppola (prot. n. 3237 del 20/04/2020);

con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde,
Morgilli, Rea, Conte)
------------------------------------------delibera (n. 165-20)-----------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di approvare le variazioni di assestamento al bilancio di previsione 2020, a seguito
dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, così come
risulta dalla documentazione analitica allegata, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione
Si passa al punto 1 all’o.d.g.: Informazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del
Consiglio
- Il Presidente ringrazia per l’attività svolta dalla dipendente Germana Galmazzi che
andrà in pensione dal 1 maggio p.v.
- Il Presidente comunica che, a partire dall’odierna seduta, saranno trattate le domande
di iscrizioni nonostante la sospensione dei termini introdotta dall'art. 103 del Decreto
Cura Italia sia stata prorogata dal Decreto Liquidità (23/2020) “sino alla data del 3
maggio 2020...”.
- Il Presidente comunica che l’ASL Viterbo a seguito del ricevimento delle
“Osservazioni in merito all’Avviso Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 15 posti di Dirigente psicologo – disciplina psicoterapia”(ns. prot. n.
2616 del 20.03.2020), ha confermato la presenza di un errore nel form di domanda per
la partecipazione al Concorso, nella parte in cui veniva richiesto agli istanti di
dichiarare di aver conseguito una specializzazione ai sensi dei d.lgs. n. 257/1991 e n.
368/1999, normative che riguardano la specializzazione di area medica e non quella di
area psicologica. La ASL di Viterbo ha confermato che non costituirà motivo di
esclusione dei candidati l’avere compilato la domanda selezionando una delle due
opzioni errate.
- Il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota all’ASL di Frosinone (ns. prot.
n. 3020 del 10.04.2020) avente ad oggetto “Osservazioni in merito all’Avviso Pubblicoper soli titoli per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato per n. 2 posti di Dirigente Psicologo Disciplina Psicologia Clinica e
Psicoterapia (BUR n. 23 del 10/03/2020)”. Con la suddetta nota è stata richiesta la

modifica del form di domanda per la cui compilazione l’istante deve dichiarare di aver
conseguito una specializzazione ai sensi dei d.lgs. n. 257/1991 e n. 368/1999, normative
che riguardano la specializzazione di area medica e non quella di area psicologica. In
data 17 aprile 2020 la ASL di Frosinone, con nota ns. prot. n. 3197 del 17.04.2020, ha
confermato la presenza di un errore nel form di domanda per la partecipazione al
Concorso, nella parte in cui veniva richiesto agli istanti di dichiarare di aver conseguito
una specializzazione ai sensi dei d.lgs. n. 257/1991 e n. 368/1999, normative che
riguardano la specializzazione di area medica e non quella di area psicologica. La ASL
ha, inoltre, confermato che non costituirà motivo di esclusione dei candidati l’avere
compilato la domanda selezionando una delle due opzioni errate. In data 20.04.2020 la
ASL di Frosinone ha comunicato di aver modificato la piattaforma on line attraverso la
quale si compila la domanda di partecipazione (ns. prot. n. 3219 del 20.04.2020).
- Il Presidente comunica che è stata inviata una nota al Vicepresidente della Regione
Lazio, dott. Daniele Leodori (prot. n. 3284 del 23/04/2020) avente ad oggetto la Task
Force che la Regione Lazio starebbe per porre in essere per la gestione della Fase 2
dell’emergenza Covid-19. Nella nota è stato sottolineata la centralità della Psicologia in
questi particolari ambiti ed è stato contestualmente ribadito come “[...] nell’interesse
stesso del lavoro che la Regione Lazio sta portando avanti, se venisse esclusa la
Psicologia ciò rappresenterebbe una lacuna a danno dell’efficacia dell’intervento
richiesto alla Task Force”.
- Il Presidente comunica che è stata avviata una procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico professionale per attività di consulenza fiscale. L’avviso di
indizione della procedura comparativa è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso e procedure
comparative” anche ai fini della normativa vigente in materia di Amministrazione
Trasparente in data 27 aprile 2020.
Il Presidente cede la parola alla Cons. Cuzzocrea che riferisce in merito alla nota
concernente i Giudici Onorari minorili che verrà inviata in settimana all’Ordine
Nazionale. La Cons. Cuzzocrea riferisce anche in merito alla Deliberazione della ASL
di Civitavecchia, che indirà un avviso per il reclutamento di n. 5 colleghi, nata da un
Progetto Pilota di alcuni anni fa con l’Ordine.
Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti ----------------------

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

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

Psicologo";
-

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

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

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

-

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

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

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

art. 50 “Sezioni e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale
dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B…”;
-

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

sezioni A e B dell’albo;
-

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

dottori:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

prov

Data nascita

ATREI

VALERIA

ROMA

RM

13/07/1991

BORGHI

ILARIA

ROMA

RM

08/03/1993

BRIGANDI'

JESSICA

ROMA

RM

11/03/1984

BRIOTTI

FRANCESCA

ROMA

RM

16/05/1992

CALAMARO

LUCA

NAPOLI

NA

08/04/1988

CARBONE

ERIKA

NAPOLI

NA

11/04/1987

CAVALLARO

SOFIA MARIA

ROMA

RM

12/08/1994

DALLA LIBERA
DELLA CHIESA
D'ISASCA

MARTINA

LATINA

LT

26/07/1994

FRANCESCA

ROMA

RM

13/09/1993

DI GIAMMARCO

MARGHERITA

PALESTRINA

RM

14/07/1993

DI MAURO

WALTER

ROMA

RM

26/05/1979

DIELLA

MARCO

ROMA

RM

11/05/1994

FALCO

MARIO ISIDORO

ROSSANO

CS

14/05/1958

FAVA

GIULIA

SORIANO CALABRO

VV

20/05/1994

FIORILLO

RITA

CASERTA

CE

30/07/1991

FRANCO

ALESSIA

ROMA

RM

18/12/1991

GIGLI

MARTA

ROMA

RM

21/11/1992

GNISCI

CRISTINA

ROMA

RM

21/11/1986

GODINO

ALESSANDRO

ROMA

RM

05/03/1993

LUONGO

SILVIA

GENZANO DI ROMA

RM

07/02/1989

NEMATI

CAMILLA

ROMA

RM

02/05/1992

NICOLINI

MATTEO

ROMA

RM

10/10/1986

PASQUARELLI

VALENTINA

ASSISI

PG

20/08/1994

PELOSIO

DAVIDE

SALERNO

SA

26/09/1992

PETROLO

FRANCESCA

VIBO VALENTIA

VV

09/08/1990

PETRUZZO

GIULIA

ROMA

RM

24/09/1991

PIERUCCI

ANDREA

ROMA

RM

28/06/1990

SALERA

GIULIA

ATINA

FR

09/12/1993

SILVI

VALERIA

AIGLE

EE

28/07/1979

VACCHIO

SERENA

ROMA

RM

22/12/1970

VIDIMARI

SILVIA

RIETI

RI

28/11/1991

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. 166-20)
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 sotto elencati:
Num
iscr.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

prov

Data nascita

25588

ATREI

VALERIA

ROMA

RM

13/07/1991

25589

BORGHI

ILARIA

ROMA

RM

08/03/1993

25590

BRIGANDI'

JESSICA

ROMA

RM

11/03/1984

25591

BRIOTTI

FRANCESCA

ROMA

RM

16/05/1992

25592

CALAMARO

LUCA

NAPOLI

NA

08/04/1988

25593

CARBONE

ERIKA

NAPOLI

NA

11/04/1987

25594

CAVALLARO

SOFIA MARIA

ROMA

RM

12/08/1994

25595

DALLA LIBERA

MARTINA

LATINA

LT

26/07/1994

25596

DELLA CHIESA D'ISASCA

FRANCESCA

ROMA

RM

13/09/1993

25597

DI GIAMMARCO

MARGHERITA

PALESTRINA

RM

14/07/1993

25598

DI MAURO

WALTER

ROMA

RM

26/05/1979

25599

DIELLA

MARCO

ROMA

RM

11/05/1994

25600

FALCO

MARIO ISIDORO

ROSSANO

CS

14/05/1958

25601

FAVA

GIULIA

SORIANO CALABRO

VV

20/05/1994

25602

FIORILLO

RITA

CASERTA

CE

30/07/1991

25603

FRANCO

ALESSIA

ROMA

RM

18/12/1991

25604

GIGLI

MARTA

ROMA

RM

21/11/1992

25605

GNISCI

CRISTINA

ROMA

RM

21/11/1986

25606

GODINO

ALESSANDRO

ROMA

RM

05/03/1993

25607

LUONGO

SILVIA

GENZANO DI ROMA

RM

07/02/1989

25608

NEMATI

CAMILLA

ROMA

RM

02/05/1992

25609

NICOLINI

MATTEO

ROMA

RM

10/10/1986

25610

PASQUARELLI

VALENTINA

ASSISI

PG

20/08/1994

25611

PELOSIO

DAVIDE

SALERNO

SA

26/09/1992

25612

PETROLO

FRANCESCA

VIBO VALENTIA

VV

09/08/1990

25613

PETRUZZO

GIULIA

ROMA

RM

24/09/1991

25614

PIERUCCI

ANDREA

ROMA

RM

28/06/1990

25615

SALERA

GIULIA

ATINA

FR

09/12/1993

25616

SILVI

VALERIA

AIGLE

EE

28/07/1979

25617

VACCHIO

SERENA

ROMA

RM

22/12/1970

25618

VIDIMARI

SILVIA

RIETI

RI

28/11/1991

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. :

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. 167-20)--------------------------------------------------------per i motivi di cui 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”;
-viste le 2 domande di trasferimento ad altro Albo regionale presentate dai dottori di seguito
elencati:

- considerato che i dottori sopra generalizzati risultano essere stati iscritti presso gli Ordini
di destinazione, come da documentazione agli atti;
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. 168-20)
per i motivi di cui in premessa:
1-di cancellare per trasferimento dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, i dottori sopra
generalizzati;
2- di trasmettere, a norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento agli
interessati e al Procuratore Generale della Repubblica del Tribunale competente per
territorio.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89
------------------------------------------------Il Consiglio

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare
l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo
professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno
ogni due anni”
-Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa, concernente l’accesso
all’esercizio della attività psicoterapeutica;
- Visto l’art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;
- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo,
informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata
per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il
percorso formativo svolto:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Numero
iscrizione

AMICUCCI

IGINO

27/08/1990

FONDI

22024

ARPAIA

MARIA
CRISTINA

08/01/1972

SALERNO

22437

IPUE - Istituto di Psicologia
Umanistica Esistenziale
(D.M.12.10.2007)
IREP - ISTITUTO DI RICERCHE
EUROPEE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.D.
29/01/2001)

18/03/2020

Scuola di specializzazione

Università

Specializzazione

Data
conseguimento

15/12/2019

04/04/2020

ATTURI

MANUELA

06/02/1988

ANAGNI

21138

ISTITUTO SKINNER-SCUOLA SPEC.
PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE

BANDIERA

ALDEA

06/03/1988

ROMA

22026

P.T.S. TRAINING SCHOOL
(D.M.10/01/2008)

19/03/2020

22/02/2020

BAZZU

PAOLA

03/07/1990

OZIERI

21870

HUMANITAS - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005)

BIANCONI

LUCIA

17/10/1979

LATINA

21147

COIRAG - CONF. ORGANIZZAZIONI
ITALIANE RICERCA ANALITICA SUI
GRUPPI (D.M. 31/12/1993)

20/03/2020

CAPPELLI

SARA

06/02/1983

ROMA

20447

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

10/04/2020

CICCARELLI

SABRINA

27/09/1969

ROMA

7901

CENTRO STUDI DI TERAPIA
FAMILIARE E RELAZIONALE (D.M.
29/09/1994)

06/07/2004

COLASANTE

ANTONIA

23/02/1973

SALERNO

8946

ITER - ISTITUTO TERAPEUTICO
ROMANO (D.M. 20/03/1998)

22/11/2003

22200

IPUE - Istituto di Psicologia
Umanistica Esistenziale
(D.M.12.10.2007)

15/12/2019

22075

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

03/04/2020

19607

HUMANITAS - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA (D.D. 16/03/2005)

03/04/2017

21550

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

03/04/2020

02/03/2020

03/04/2020

COLUCCIA

GAMBONE

GIANFORCARO

GIARDINIERI

LUDOVICA

ALESSIA

MARIA
LORENA

MASSIMO

24/10/1990

09/12/1983

19/10/1986

05/01/1975

FORMIA

APRILIA

AGRIGENTO

ROMA

GIGLIO

MARIA LUISA

18/06/1973

CASSINO

9195

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

GIZZI

ELEONORA

15/03/1989

ALATRI

21681

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

AIPA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA ANALITICA (D.M.
29/09/1994)
ISIPSE' - SCUOLA DI PSICOTERAPIA
IN PSICOLOGIA DEL SÉ E
PSICOANALISI RELAZIONALE (D.D.
02/11/2005)

LALLE

STEFANO

01/09/1987

ROMA

21628

18/04/2020

MAURO

VINCENZO

07/08/1984

CASSANO ALLO
IONIO

22119

MINISTERI

IGNAZIA
VALENTINA

11/02/1987

CALTANISSETTA

21513

NIFOSI

SIMONE

03/04/1977

ALATRI

14781

NONIS

FABIO

27/06/1989

ROMA

22127

CENTRO STUDI PSICOSOMATICA
(D.M. 16/11/2000)
IREP - ISTITUTO DI RICERCHE
EUROPEE IN PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA (D.D.
29/01/2001)
ISTITUTO WALDEN LABORATORIO DI SCIENZE
COMPORTAMENTALI (D.M.
16/11/2000)

PACINI

VALENTINA

20/04/1983

APRILIA

19103

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

03/04/2020

08/02/2020

04/04/2020

27/11/2019

04/04/2020

27/03/2020

PICCIONI

LAURA

31/12/1983

VITERBO

20093

S.C.INT Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia CognitivoInterpersonale (D.D. 15.7.2008)

PULINA

SEBASTIANO

18/03/1973

SASSARI

14032

SIIPE - SCUOLA ITALIANA DI IPNOSI
E PSICOTERAPIA ERIKSONIANA

15/05/2020

25586

IIFAB - IST.ITALIANO ANALISI
BIOENERGETICA (D.M.
20/03/1998)

16/12/2017

17045

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

23/03/2015

22271

ISTITUTO METAFORA (già ISITUTO
PSICOTERAPIA FAMILIARE E
RELAZIONALE )

25/01/2020

AUXIMON - ISTITUTO DI FORM. IN
ANALISI TRANSAZIONALE (D.M.
20/03/1998)

07/02/2020

ROSSI

SALEMME

SPERANZA

MARINA
FEDERICA

GIAMILA

SARAH

27/03/1968

29/05/1975

05/03/1987

RHO

ROMA

GELA

VALENTE

PAOLA

13/06/1989

ROMA

22011

VIGNOLA

FRANCESCA

07/03/1989

ROMA

21658

VIGNOLA

ROSANNA

03/09/1984

ALBA

19450

SERAPIDE (D.D.23/05/2012 - G.U
n. 138 del 15/06/2012)

08/04/2020

ZEGARELLI

CAROLINA

26/05/1988

CASSINO

21588

ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
PSICOTERAPIE SRL (D.M.
20/03/1998)

03/04/2020

UNIVERSITA'
LA SAPIENZA

Psicologia del ciclo di
vita

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. 169-20)
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 06 aprile 2020
La Cons. Bernardini

rilascia la seguente dichiarazione: “Come già espresso nell'ultimo

Consiglio, il problema è il modo con cui si rappresenta la seduta nel verbale. Come già espresso la
scorsa volta, infatti, anche nel verbale oggi in approvazione, la seduta viene rappresentata in modo

21/01/2020

sintetico in alcune parti, ed in modo particolareggiato in altre. Nello specifico, la discussione in merito
all'approvazione del verbale del 23 marzo è riportata in modo dettagliato, mentre sono assenti altre
discussioni, sempre avvenute nella stessa seduta del 6 aprile ed in cui ero comunque intervenuta. Mi
sto riferendo al mio intervento in merito all’ individuazione dei professionisti psicologi per
collaborazioni istituzionali, ed anche alle mie riflessioni relative alla redazione del documento di
chiarimento agli iscritti rispetto alle modalità di erogazione delle prestazioni in questo periodo di
emergenza. Oggi, come la scorsa volta, il punto per me non è proporre di aggiungere o togliere questo o
quell'intervento. Il punto, più importante, è stabilire il modo in cui rappresentare le sedute consigliari,
quindi rendere stabile tale modo”.
La Cons. Segretaria risponde in merito a quanto dichiarato dalla Cons. Bernardini
affermando come il verbale sia redatto in modalità visibile durante la seduta consiliare e
sottoposto a tutti i Cons. una settimana prima della relativa approvazione al fine di
consentirne eventuali modifiche e/o integrazioni delle dichiarazioni dei singoli Cons. La
Cons. Segretaria afferma come più volte durante le sedute ricordi ai Cons. la necessità di
dichiarare la volontà di inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Afferma che valuterà nel
caso la possibilità di audio-registrare le sedute.
Il Consiglio con voto 13 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea,
Bernardini, Giuliani, Greco, Lastretti, Medde, Morgilli, Rea, Conte) 2 astenuti (Ferri, Manca)
approva il verbale della seduta del 06 aprile u.s..
Alle ore 12:25 il Presidente dispone una breve pausa. Alle ore 12:33 il Presidente
dispone la ripresa della seduta.
Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimento disciplinare R.G.
2019 108
Il Presidente procede a contattare il consulente legale, Avv. Antonio Cucino. La
Consigliera Segretaria attesta che alle ore 12:34 il consulente legale risulta collegato
mediante telefono mobile.
Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché
esponga lo svolgimento dei fatti e l’esito delle fasi procedimentali che hanno preceduto
la seduta odierna.
Il Coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Pietro Stampa, delega il
consulente legale Avv. Antonio Cucino per la presentazione del caso di cui al R.G. 2019
108 a carico del dott. Omissis.

Il Consulente legale dopo aver riferito oralmente al Consiglio i risultati dell’istruttoria
preliminare, formula proposta di archiviazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del
Regolamento Disciplinare.
Alle ore 13:07 le Cons. Luana Morgilli e Marta Giuliani si disconnettono
temporaneamente.
Vengono congedati, quindi, il consulente legale del Consiglio e il consigliere della sez.
B, dott. David Pelusi.
------------------------------------------------Il Consiglio
- vista la segnalazione, prot. n. 2058 del 27/02/2019, a carico del dott. Omissis, rubricata
al R.G. n. 2019 108;
- ascoltata la relazione del consulente legale per delega della Commissione
Deontologica;
-

considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 16/04/2020, ha

disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di archiviazione del
procedimento disciplinare;
- considerato che la Omissis ha segnalato all’Ordine un Omissis;
- tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del Codice Deontologico, nonché
delle novità in tema di pubblicità in ambito sanitario, contenute nell’art. 1, comma 525,
della legge di bilancio 2019;
- considerato che la comunicazione informativa inoltrata dal dott. Omissis, Omissis;
- considerato che, Omissis;
- considerato che Omissis;
- visto l’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio “Votazioni”, in particolare il comma 3, ai sensi del quale “[…] Si vota sempre a
scrutinio segreto su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla Deontologia…”
- visto, altresì, l’art. 11 del Regolamento Disciplinare “Decisione”;
con voto segreto all’unanimità dei/delle presenti sulla proposta di archiviazione della
segnalazione;
------------------------------------------delibera (n. 170-20)
a) di archiviare la segnalazione disciplinare prot. n. Omissis, a carico del dott. Omissis,
nato a Omissis il Omissis, iscritto all’Albo degli psicologi del Lazio dal Omissis,

rubricata al R.G. n. 2019 108, poiché le risultanze istruttorie non consentono di
configurare ipotesi di illecito a suo carico;
b) di notificare la presente deliberazione agli interessati ai sensi dell’art. 27 della L.
56/89.
Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica Regolamento del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Alle ore 13:15 i Cons. David Pelusi, Luana Morgilli e Marta Giuliani si riconnettono.
Il Presidente introduce il punto in discussione.
-------------------------------------------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. 23 del Regolamento, rubricato “ordine degli interventi” il
quale statuisce che “1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal
Presidente che definisce il tempo consentito alla discussione e concede la parola ai Referenti delle
singole questioni oggetto di trattazione nei punti all’o.d.g.
2.Successivamente alla relazione del referente ha inizio la discussione. I Consiglieri
intervengono nell’ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli
iscritti a parlare. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente, ma
sinteticamente, il proprio pensiero per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo
stesso argomento. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al
Regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può
esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d’ordine:
a) La “questione pregiudiziale” si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba
essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
b) La “questione sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o
ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento;
c) La “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della Legge, del
Regolamento, della procedura dei lavori.

3. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente la parola in qualunque momento della
discussione per “fatto personale”. Il “fatto personale” si pone quando un Consigliere ritenga di
essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o
fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate
dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene
temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del
Presidente non è accettata dal richiedente questi può appellarsi direttamente al Consiglio che si
pronuncia immediatamente con voto palese e senza discussione.”
- Vista la proposta di modifica dell’art. 23, trasmessa in allegato all’ordine del giorno
della presente seduta avente, ad oggetto l’introduzione del seguente comma 1 bis “1bis.
In caso di trattazione di argomenti riguardanti le Commissioni istituite, qualora il Coordinatore
della Commissione coinvolta sia assente, potranno partecipare alla discussione uno o più
componenti della Commissione stessa, designati dal Coordinatore stesso, o in subordine dal
Presidente, con lo scopo di fornire elementi utili acquisiti durante la fase istruttoria ai
Consiglieri, ai fini della decisione. Tale partecipazione è ammissibile, per i soli componenti della
Commissione Deontologica, anche in sede di audizioni disciplinari. I Componenti delle
Commissioni devono lasciare la seduta prima della votazione.”;
- Atteso che tale modifica regolamentare è volta a garantire lo svolgimento delle
funzioni decisionali attribuite al Consiglio anche nelle fattispecie sopra indicate;
- Preso atto della discussione sulle proposte avanzate anche nella seduta odierna;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
------------------------------------delibera (n. 171-20 )
per i motivi di cui in premessa:
- di approvare la seguente modifica del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio:
Art. 23, comma I bis del Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio
“1bis. In caso di trattazione di argomenti riguardanti le Commissioni istituite, qualora il
Coordinatore della Commissione coinvolta sia assente, potranno partecipare alla discussione
uno o più componenti della Commissione stessa, designati dal Coordinatore stesso, o in

subordine dal Presidente, con lo scopo di fornire elementi utili acquisiti durante la fase
istruttoria ai Consiglieri, ai fini della decisione. Tale partecipazione è ammissibile, per i soli
componenti della Commissione Deontologica, anche in sede di audizioni disciplinari. I
Componenti delle Commissioni devono lasciare la seduta prima della votazione.”
Il Regolamento, così come modificato, entra in vigore in data odierna
Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione in merito a modifica Regolamento delle
riunioni in modalità telematica del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
Il Presidente introduce il punto in discussione.
-------------------------------------------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 delle riunioni in modalità telematica del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n. 105 del 02 marzo 2020;
- Visto, in particolare, l’art. 5 del suddetto Regolamento, rubricato “Materie/argomenti
oggetto di deliberazione in modalità telematica” il quale statuisce che “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 presenza.”;
- Vista la proposta di modifica dell’art. 5, trasmessa in allegato all’ordine del giorno
della presente seduta, avente ad oggetto l’introduzione del seguente comma 2 “I
procedimenti disciplinari, comprese le audizioni disciplinari, sono gestibili in modalità
telematica, nel rispetto della riservatezza dei soggetti auditi e dei dati trattati.”;
- Visto, altresì, l’art. 7 del predetto Regolamento, rubricato “Disposizioni transitorie e
finali” in base al quale “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”;
- Vista la proposta di modifica del citato art. 7, trasmessa in allegato all’ordine del
giorno della presente seduta, avente ad oggetto l’introduzione del seguente comma 4

“Il presente Regolamento è applicabile anche alle riunioni di Commissioni, Gruppi e altri
organismi di lavoro deliberati dal Consiglio”;
- Atteso che tali modifiche regolamentari sono volte a garantire lo svolgimento delle
funzioni decisionali attribuite al Consiglio anche nelle fattispecie sopra indicate,
nonché ad estendere

l’applicabilità delle presenti disposizioni regolamentari alle

riunioni di Commissioni, Gruppi e altri organismi di lavoro deliberati dal Consiglio;
- Preso atto della discussione sulle proposte avanzate anche nella seduta odierna;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
------------------------------------delibera (n. 172-20 )
per i motivi di cui in premessa:
- di approvare le seguenti modifiche del Regolamento delle riunioni in modalità
telematica del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:
Art. 5, II comma del Regolamento delle riunioni in modalità telematica del Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio
“I procedimenti disciplinari, comprese le audizioni disciplinari, sono gestibili in modalità
telematica, nel rispetto della riservatezza dei soggetti auditi e dei dati trattati.”.
Art. 7, IV comma del Regolamento delle riunioni in modalità telematica del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio:
“Il presente Regolamento è applicabile anche alle riunioni di Commissioni, Gruppi e altri
organismi di lavoro deliberati dal Consiglio”
Il Regolamento, così come modificato, entra in vigore in data odierna
Si passa al punto 10 all’o.d.g.: Discussione in merito a integrazione elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Il Presidente introduce il punto in discussione.
------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma 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 altresì l’art. 2, comma II, lettera g) dello stesso Regolamento, in base al quale il
Consiglio “designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a
livello regionale o provinciale, ove sono richiesti”;
- Visto inoltre l’art. 14, comma I, lettera a) in base al quale il Presidente “Nomina i
rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente
regolamento. In caso d’urgenza, nomina i rappresentanti dell’Ordine menzionati dall’art. 6,
comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le ipotesi, ne dà comunicazione al
Consiglio.”;
- 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 l’attuale stato di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale;
- Visti i DPCM dell’08 marzo 2020, del 09 marzo e dell’11 marzo che adottano ulteriori
misure di emergenza per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19;
- Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha valutato
che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
- Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo u.s. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, finalizzato ad offrire misure di sostegno
al reddito, al fine di contrastare la crisi economica che sta derivando dall’emergenza
sanitaria;
- Visto il DPCM del 22 marzo che adotta ulteriori misure per il contenimento della
diffusione del virus;
- Visto il DPCM del 01 aprile che proroga le misure già adottate sino al 13/04/2020;
- Visto il DPCM del 10 aprile che proroga ulteriormente le misure già adottate sino al
03/05/2020;
- Preso atto della grave crisi economica che l’emergenza sanitaria sta causando
sull’intero sistema Italia;

- Considerata al contempo la necessità di avere una rosa di referenti professionisti
psicologi delle più diffuse aree tematiche di ambito psicologico da cui attingere in caso
di necessità e di assenza dei tempi necessari per sottoporre le nomine al Consiglio;
- Vista la delibera n. 155 del 06 aprile 2020 con la quale il Consiglio ha disposto di
definire, per specifiche aree tematiche di ambito psicologico, un elenco di referenti,
professionisti psicologi, per la partecipazione a webinar, iniziative formative, interviste
presso i mass media regionali/nazionali nonché in risposta a richieste specifiche o su
proposta di ciascun/a referente, previa autorizzazione del Presidente, per assumere
altri incarichi concernenti specifici settori afferenti all’Area Psicologica di competenza,
in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Ritenuto opportuno integrare il suddetto elenco introducendo ulteriori colleghi,
aventi competenze specifiche nelle aree di riferimento, al fine di ampliare la rete di
professionisti psicologi per le collaborazioni istituzionali;
- Visti i curricula dei/lle seguenti dott./sse: Francesca Mastrantonio (prot. 3225 del
20.04.2020), Paola Medde (prot. 561 del 21.01.2020), Carlo Ricci (prot. n. 1811 del
24.02.2020), Eleonora Baroni, Luisa Martini, Ida Sirolli (prot. 3224 del 20.04.2020);
con voto 10 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Lastretti,
Manca, Morgilli, Conte) 5 astenuti (Bernardini, Couyoumdjian, Greco, Rea, Medde)
------------------------------------------delibera (n. 173-20)------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di integrare l’elenco, istituito con delibera n. 155 del 06 aprile 2020, dei referenti
professionisti psicologi per la partecipazione a webinar, iniziative formative, interviste
presso i mass media regionali/nazionali nonché in risposta a richieste specifiche o su
proposta di ciascun/a referente, previa autorizzazione del Presidente, per assumere
altri incarichi concernenti specifici settori afferenti all’Area Psicologica di competenza,
in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con i colleghi di seguito
indicati:
AREA TEMATICA E AMBITI DI INTERVENTO NOMINATIVI
1. Area Clinica: dott.sse Luisa Martini e Francesca Mastrantonio;
2. Area Lavoro: dott.ssa Ida Sirolli;
3. Area Perinatalità: dott.ssa Eleonora Baroni;
4. Area Disabilità: dott.ssa Paola Medde, dott. Carlo Ricci.

- di delegare il Presidente, al verificarsi della necessità,

all’individuazione del

professionista, all’interno dell’elenco approvato, che sarà rendicontata al Consiglio
nella prima seduta utile;
- il compenso per l’incarico assunto sarà retribuito secondo le regole già adottate dal
Consiglio per lo svolgimento di prestazioni istituzionali.
- l’elenco dei referenti professionisti psicologi, istituito con delibera n. 155 del 06 aprile
2020 e integrato dalla presente delibera, sarà revisionato con cadenza annuale.
Si passa al punto 11 all’o.d.g.: Discussione in merito ad ampliamento Progetto
“Barometro Salute Mentale”
Il Presidente introduce il punto in discussione.
Il Presidente comunica che nella prossima seduta del Consiglio dell’Ordine dovrà esser
individuato un referente istituzionale in seno al comitato scientifico del Progetto
“Barometro Salute Mentale”.
--------------------------------------------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”;
- Vista la deliberazione n. 82 del 24 febbraio 2020, con la quale il Consiglio ha nominato
quali componenti del Comitato di Redazione: dottor Nicola Piccinini - Direttore
Responsabile; dottor Antonio Chimienti – componente; dottor Sergio Stagnitta –
componente; dipendente Giuseppe Gioseffi – componente; dipendente Federica
Mazzeo – componente; dipendente Serena Salvucci – componente; 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”;
- Vista la delibera n. 108 del 2 marzo 2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato 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”;
- Visto il progetto “Barometro permanente sullo stato di Salute Mentale dei cittadini
italiani” trasmesso dal Direttore Responsabile del Comitato di Redazione (prot. n. 2799
del 30.03.2020);
- Vista la delibera n. 152 del 6 aprile 2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di approvare il succitato progetto delegando il Presidente, unitamente al
Direttore Responsabile del Comitato di Redazione, a definire le successive fasi di
applicazione del Progetto;
- Considerato che il Progetto, che vede la partecipazione della Facoltà di Medicina e
Psicologia della Sapienza e dell’ENPAP, si articolerà mediante la predisposizione di
uno specifico portale che ospiterà contenuti scientifici e divulgativi fruibili dall’utenza;
- Ravvisata, in quest’ottica, l’opportunità di delegare al Comitato di Redazione
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio il vaglio dei contenuti destinati ad essere
pubblicati sul portale;
- Considerato l’interesse manifestato da alcuni medici psicoterapeuti a partecipare al
Progetto in oggetto;
- Preso atto dei contatti intercorsi con il Presidente dell’Ordine provinciale di Roma
dei Medici - Chirurghi e degli Odontoiatri, in merito al coinvolgimento dell’Ordine
stesso;
- Rilevato che la collaborazione con l’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri potrà conferire al Progetto un importante contributo, consentendo
la promozione dello stesso presso medici psicoterapeuti e medici psichiatri, al fine di
ottenere un loro coinvolgimento nella realizzazione del Progetto stesso;

- Considerato che il protocollo che formalizzerà le suddette collaborazioni prevede la
costituzione di

un Comitato scientifico e di un Comitato organizzativo, formati,

ognuno, da un rappresentante per ogni soggetto firmatario;
- Ravvisata pertanto l’opportunità di individuare

un referente istituzionale per

ciascuno dei due organismi;
con voto 9 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani, Lastretti, Medde,
Morgilli, Conte) 6 astenuti (Couyoumdjian, Bernardini, Ferri, Greco, Manca, Rea)
--------------------------------------------delibera (n. 174-20)-------------------------------------------per i motivi di cui in narrativa:
- di ampliare la collaborazione in essere con l’Università Sapienza e con Enpap, per la
realizzazione del Progetto Barometro anche all’Ordine provinciale di Roma dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri ;
- di delegare al Comitato di Redazione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio il vaglio
dei contenuti destinati ad essere pubblicati sul portale dedicato al Progetto Barometro
Salute Mentale;
- di individuare il dott. Nicola Piccinini quale referente istituzionale in seno al comitato
Organizzativo;
- di informare gli iscritti in merito alla realizzazione del progetto attraverso i canali
istituzionali dell’Ordine.
Alle ore 13.30 il Presidente dispone una pausa per il pranzo.
Alle ore 14:00 il Presidente dispone la ripresa della seduta. Sono presenti i Consiglieri
Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco,
Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea, Conte.
Si passa al punto 12 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione Board scientifico
Osservatorio di Psicologia in Cronicità
Il Presidente cede la parola alla Cons. Mara Lastretti che introduce il punto in
discussione.
------------------------------------------------Il Consiglio
- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine […]”;

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, in
particolare, l’art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale
“promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le
iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- Visto 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 delibera n. 441 del 24.09.2018 con

la quale il Consiglio ha approvato

l’istituzione dell’Osservatorio Psicologico in Cronicità;
- Visto il progetto di istituzione dell’Osservatorio psicologico in cronicità (prot. n. 1829
del 24.02.2020);
- Vista la delibera n. 107 del 2 marzo 2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deliberato di approvare l’istituzione dell’Osservatorio Psicologico in Cronicità come da
relativo progetto;
- Atteso che con la medesima deliberazione il Consiglio ha individuato quali
componenti del medesimo Osservatorio i seguenti professionisti: dott.ssa Mara
Lastretti – Coordinatrice dell’Osservatorio di Psicologia in cronicità e project manager,
dott.ssa Valentina Bua – Responsabile di Rete Cronicità, dott. Francesco Moreschini –
Staff Assistant, dott.ssa Alessandra Moreschini – Responsabile della comunicazione
blog, sito, social, dott.ssa Manuela Tomai – Referente scientifico;
- Visto il documento “Osservatorio psicologico in cronicità. Costituzione board
scientifico” (prot. n. 3217 del 20/04/2020);
- Ravvisata l’opportunità di istituire un Board scientifico in seno all’Osservatorio
Psicologico in Cronicità quale organo atto a garantire progettualità ai contenuti
proposti dall’Osservatorio stesso;
- Visti i c.v. della dott.ssa Daniela De Berardinis, dott.ssa Paola Medde, dott.ssa Monia
Belletti, dott.ssa Stefania Mariantoni, dott.ssa Angela Guarino, prof. Fabio Lucidi,
dott.ssa Liliana Indelicato, dott.ssa Michela di Trani, dott.ssa Tiziana Bufacchi, prof.ssa
Renata Tambelli (prot. n. 3218 del 20/04/2020);
- Ravvisato che “tale ruolo sarà svolto gratuitamente dai rinomati professionisti che
saranno coinvolti nelle iniziative come webinar o seminari e sulla loro disponibilità di

partecipazione o revisione alla stesura di documenti istituzionali laddove ritenuto
necessario”;
con voto 14 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian, Cuzzocrea,
Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Morgilli, Rea, Conte) e 1 astenuto
(Medde)
------------------------------------------delibera (n. 175-20)
per i motivi di cui in premessa:
- di

approvare l’istituzione del Board scientifico dell’Osservatorio Psicologico in

Cronicità come da progetto che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
- di nominare, sino a fine mandato, quali componenti del Board scientifico
dell’Osservatorio Psicologico in cronicità i seguenti professionisti: dott.ssa Daniela De
Berardinis, dott.ssa Paola Medde, dott.ssa Monia Belletti, dott.ssa Stefania Mariantoni,
dott.ssa Angela Guarino, prof. Fabio Lucidi, dott.ssa Liliana Indelicato, dott.ssa
Michela di Trani, dott.ssa Tiziana Bufacchi, prof.ssa Renata Tambelli;
- di informare tutti gli iscritti della suddetta iniziativa attraverso i canali istituzionali
dell’Ordine.
- I componenti del Board scientifico non percepiranno alcun compenso finanziario per
le attività prestate.
Si passa al punto 13 all’o.d.g.: Discussione in merito ad attivazione collaborazione
su iniziative inerenti diabete, cronicità e funzione psicologica
Il Presidente cede la parola alla Cons. Mara Lastretti che introduce il punto in
discussione.
------------------------------------------------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
Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;
- Visto l’art. 3 del Codice deontologico degli Psicologi Italiani approvato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in base al quale lo psicologo considera
suo dovere utilizzare le conoscenze sul comportamento umano “per promuovere il
benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità”; ----------- Considerato che tra le priorità dell’Ordine rientra la promozione del benessere psicosociale presso la società civile, nell’ambito dei diversi contesti professionali e formativi,
anche mediante percorsi di collaborazione e sinergia intrapresi con Istituzioni operanti
presso la territorialità di riferimento;----------------------------------- Vista la delibera n. 107 del 2 marzo 2020 con la quale il Consiglio ha disposto di
istituire l’Osservatorio Psicologico in Cronicità, nominando quale Coordinatrice e
project manager la Cons. Mara Lastretti;
- Atteso che il citato Osservatorio si promuove di articolarsi mediante assi di lavoro
diversificate quali: “a) Cittadinanza, b) Persone affette da patologia cronica, c)
Operatori Sanitari, d) Istituzioni”;
- Vista la richiesta di collaborazione pervenuta dal Coordinatore del Gruppo Psicologia
e Diabete dell’Associazione Medici Diabetologi (prot. n. 2951 del 07.04.2020);
- Atteso che la citata richiesta concerne l’intenzione di “avviare una collaborazione su
iniziative inerenti, diabete, cronicità e funzione psicologica.”;
- Vista la nota prot. n. 3118 del 15.04.2020 con la quale è stata manifestata l’intenzione
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio di costruire un polo di divulgazione scientifica,
che possa facilitare una costituzione di Reti professionali, al fine di realizzare e
condividere progettualità, creare spazi di confronto tra Professionisti, Istituzioni e
cittadini, sensibilizzare e promuovere la funzione psicologica all’interno del Team
multidisciplinare di cura che opera nella cronicità ed in particolare nell’ambito
Diabetologico;
- Ravvisata, dunque, l’opportunità di istituire un rapporto di partnership istituzionale
con l’Associazione Medici Diabetologi, finalizzato al raggiungimento di quattro
obiettivi fondamentali: “1. Costruire prospettive condivise rispetto agli interventi verso

la salute nell’ambito della cronicità, in linea con una visione olistica dell’intervento di
matrice bio-psico-sociale;
2. Organizzare scambi produttivi tra i diversi stakeholders sanitari (psicologi, medici
ed infermieri, ecc.) volti alla tutela della salute delle persone con patologie croniche; 3.
Produrre documenti di buone prassi per l’intervento psicologico nelle diverse
patologie croniche; 4. Organizzare eventi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini,
professionisti sanitari e Istituzioni”;
- Ritenuto opportuno individuare come referente dell’Ordine per la suddetta iniziativa
la Cons. Mara Lastretti
- Ravvisata, pertanto, l’opportunità di procedere all’approvazione della collaborazione
in esame;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
-------------------------------------------delibera (n. 176- 20)
per i motivi di cui in premessa:
1) di approvare la collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi;
2) di nominare la Cons. Mara Lastretti quale Referente dell’Ordine per la suddetta
iniziativa.
Si passa al punto 14 all’o.d.g.: Discussione in merito a istituzione network
professionali
Il Presidente introduce il punto in discussione.
La Cons. Manca chiede la parola, il Presidente cede la parola alla Cons. Manca la
quale propone di implementare le Aree professionali individuate con due ulteriori
Aree tematiche: Area Clinica e Area Disabilità.
Chiede la parola il Cons. Couyoumdjian, il Presidente cede la parola al Consigliere il
quale dichiara “rispetto all'istituzione dei network professionali, auspico che i vari network
si coordino con le società scientifico-professionali presenti in Italia, attive in merito alle aree
degli stessi network. Inoltre, al fine di individuare nuove opportunità lavorative per i colleghi,
pare opportuno fare una ricognizione sulla capacità dei Dipartimenti di Salute Mentale di
affrontare adeguatamente l'emergenza e conseguentemente sulla possibilità da parte
dell'Ordine di favorire convenzioni e accreditamenti tra i nostri colleghi, nonché tra

studi/servizi di psicologia e le strutture del Sistema Sanitario Nazionale preposte alla salute
mentale”
Il Presidente propone la Cons. Ferri per l’Area Disabilità, mentre per quel che
riguarda l’Area Clinica afferma come non sia volutamente presente, essendo una
“Area trasversale” ad altre già presenti, e potrebbe verificarsi un accentramento di
colleghi nella medesima Area alla luce della mole di colleghi che se ne occupano. Sarà
inserita un un’iniziativa specifica che possa coinvolgere anche le Scuole di
specializzazione.
La Cons. Ferri ringrazia per la propria candidatura ma dichiara di essere
impossibilitata ad accettarla in questo momento.
------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma 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 altresì l’art. 2, comma II, lettera g) dello stesso Regolamento, in base al quale il
Consiglio “designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti”;
- Visto inoltre l’art. 14, comma I, lettera a) in base al quale il Presidente “Nomina i
rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del
presente regolamento. In caso d’urgenza, nomina i rappresentanti dell’Ordine
menzionati dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le
ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio.”;
- 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 l’attuale stato di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale; - Visti i
DPCM dell’08 marzo 2020, del 09 marzo e dell’11 marzo che adottano ulteriori misure

di emergenza per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;
- Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha valutato
che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
- Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo u.s. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, finalizzato ad offrire misure
di sostegno al reddito, al fine di contrastare la crisi economica che sta derivando
dall’emergenza sanitaria;
- Visto il DPCM del 22 marzo che adotta ulteriori misure per il contenimento della
diffusione del virus;
- Visto il DPCM del 01 aprile che proroga le misure già adottate sino al 13/04/2020;
- Visto il DPCM del 10 aprile che proroga ulteriormente le misure già adottate sino al
03/05/2020;
- Preso atto della grave crisi economica che l’emergenza sanitaria sta causando
sull’intero sistema Italia;
- Vista la delibera n. 155 del 06 aprile 2020 con la quale il Consiglio ha disposto di
definire, per specifiche aree tematiche di ambito psicologico, un elenco di referenti,
professionisti psicologi, per la partecipazione a webinar, iniziative formative,
interviste presso i mass media regionali/nazionali nonché in risposta a richieste
specifiche o su proposta di ciascun/a referente, previa autorizzazione del Presidente,
per assumere altri incarichi concernenti specifici settori afferenti all’Area Psicologica
di competenza, in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
- Vista la delibera approvata in data odierna con la quale il Consiglio dell’Ordine ha
deciso di integrare l’elenco, istituito con la citata delibera n. 155 del 06 aprile 2020;
- Visto il documento “Iniziativa “Network professionali” nel quale si legge come
l’Ordine sia “[...] chiamato a porre in essere azioni utili a riavvicinare e ricucire i
rapporti tra domanda e offerta e tra professionisti intra ed extra-categoria. Inoltre è
necessario facilitare gli iscritti nella ricostruzione dei loro network tra professionisti
per ricreare rapporti di collaborazione e soprattutto modelli di lettura integrati della
domanda coerenti con i nuovi bisogni”;

- Ravvisata la necessità di “offrire agli iscritti la possibilità di accedere a spazi di
incontro suddivisi per tematiche dove poter costituire dei gruppi di confronto,
“network professionali”, sui mutamenti dell’assetto professionale in corso, che
facilitino processi di problem setting e solving, nonché la ridefinizione di setting,
prassi e domande di intervento, che supportino altresì la creazione di idee,
progettualità e condivisione di buone prassi, anche innovative rispetto al mutato e
mutante contesto”;
- Preso atto come le aree professionali individuate siano: “1. Area Alimentazione 2.
Area Cronicità 3. Area Giuridica 4. Area Lavoro 5. Area Perinatalità 6. Area Sanità 7.
Area Scuola 8. Area Sessualità 9. Area Sport”;
- Ravvisata l’opportunità di individuare dei coordinatori dei vari “network
professionali” da individuarsi all’interno dell’elenco dei professionisti psicologi per
collaborazioni istituzionali deliberati dal Consiglio dell’Ordine;
- Ravvisata, altresì, l’opportunità di demandare al Comitato di Redazione dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio le fasi di avvio e sviluppo dei network professionali;
con voto 11 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Ferri, Giuliani, Lastretti,
Manca, Medde, Morgilli, Conte) 4 astenuti (Bernardini, Couyoumdjian, Greco, Rea)
------------------------------------------delibera (n. 177-20)------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
di approvare l’istituzione di network professionali, come da documento esplicativo
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;
di delegare il Presidente all’individuazione dei coordinatori dei vari “network
professionali” all’interno dell’elenco dei professionisti psicologi per collaborazioni
istituzionali con onere di rendicontazione al Consiglio dell’Ordine;
di demandare al Comitato di Redazione dell’Ordine degli Psicologi del Lazio le fasi di
avvio e sviluppo dei network professionali.
di informare gli iscritti dell’iniziativa mediante i consueti canali istituzionali.
Si passa al punto 15 all’o.d.g.: Discussione in merito a procedimenti tutela
Il Presidente cede la parola alla Coordinatrice della Commissione Tutela, Cons. Vera
Cuzzocrea, che, dopo avere informato il Consiglio in ordine alle attività condotte
dalla Commissione Tutela
nell’odierna seduta.

sino ad oggi, procede ad illustrare il caso trattato

-----------------------------------------------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 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. Omissis, avente ad oggetto Omissis;

- considerato che il segnalante riferisce che Omissis;
- considerato che la Commissione Tutela, nella seduta del 17/04/2020, ha disposto di
rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di non trasmettere la
segnalazione alla Procura della Repubblica non rilevando gli estremi del reato di cui
all’art. 348 c.p. “esercizio abusivo della professione” Omissis;
- Ritenuto, pertanto, opportuno non trasmettere la segnalazione alla Procura della
Repubblica non rilevando gli estremi del reato di cui all’art. 348 c.p. “esercizio
abusivo della professione”;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
-----------------------------------delibera (n. 178-20)----------------------------------------------------a) di archiviare la segnalazione, prot. n. Omissis, non rilevando gli estremi del reato
di cui all’art. 348 c.p. “esercizio abusivo della professione”.
Si passa al punto 16 all’o.d.g.: Patrocini
-----------------------------------------------Il Consiglio--------------------------------------------------- Vista ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il Progetto di fotografia a
scopo espressivo e terapeutico dal titolo “#NONSEISOLO: LA TUA FOTO CI PARLA
DI TE. Scatta. Invia. Condividi. Parliamone.” pervenuta dalla dott.ssa Stefania
Carnevale (ns. prot. n. 3205 del 20.04.2020);
- Rilevato che l’evento per il quale si chiede il gratuito patrocinio si terrà presso il
Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera, Policlinico Agostino Gemelli IRCCS;
- Atteso che l’evento non rientra nel novero delle iniziative patrocinabili;
con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi, Couyoumdjian,
Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde, Morgilli, Rea,
Conte)
----------------------------------------delibera (n. 179- 20)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di non concedere il gratuito patrocinio per per il Progetto di fotografia a scopo
espressivo e terapeutico dal titolo “#NONSEISOLO: LA TUA FOTO CI PARLA DI TE.
Scatta. Invia. Condividi. Parliamone.”

Si passa al punto 16 bis all’o.d.g.: Discussione in merito a COVID-Habits Indagine indirizzata alla rilevazione dei cambiamenti nelle abitudini quotidiane
nella popolazione generale
Il Presidente cede la parola alla Cons. Marta Giuliani che introduce il punto in
discussione.
La Cons. Luana Morgilli anticipa una modifica alle domande oggetto del questionario
che verranno inoltrate all’attenzione dei membri del Consiglio.
La Cons. Bernardini “ritengo interessante l’iniziativa rivolta all’utenza, a tal fine
vorrei sapere se esistano esperienze analoghe e se siano state fatte già indagini simili
in questa fase di emergenza. Vorrei inoltre sapere se sia una proposta elaborata
direttamente dalle Cons. Giuliani, Morgilli e Medde”.
La Cons. Giuliani rileva come in questo particolare momento esistono diverse
esperienze analoghe promosse da numerosi gruppi, ma il questionario in oggetto proposto e progettato dalle Consigliere Medde, Giuliani e Morgilli - si colloca come
un'indagine esplorativa che ha l'obiettivo di mettere in relazione l'utenza e la
comunità professionale in una cornice specifica che è quella dell'Ente Ordinistico.
Il Cons. Couyoumdjian rilascia la seguente dichiarazione: "Prendiamo spunto, io insieme
alle colleghe Bernardini, Rea e Greco, dal presente progetto elaborato dalle consigliere Paola
Medde, Luana Morgilli e Marta Giuliani per chiarire la nostra posizione in merito a ciò che
pensiamo debba essere la funzione dell’Ordine rispetto a questo tipo di indagini, alla ricerca
psicologica, come anche ad altri ambiti centrali per la nostra professione, (es. formazione).
Crediamo che l’Ordine, nelle sue azioni di promozione e tutela della professione, debba poter
disporre di dati rappresentativi relativi sia alla nostra comunità (es. profili di competenza,
ambiti lavorativi, livelli di benessere, ecc.) sia alla cittadinanza e a tutti i soggetti interessati ad
usufruire delle nostre competenze professionali. Tuttavia, siamo convinti che per disporre di
questi dati l’Ordine debba svolgere un ruolo di promozione delle attività, e quindi anche di
controllo, lasciando ai principali enti preposti, pubblici o privati (es. Università, CNR, IRCSS,
Istituto Superiore di Sanità), la progettazione e la realizzazione degli studi necessari. Ciò da
garantire i più elevati livelli qualitativi delle ricerche poste in essere e da mantenere la
funzione politica e istituzionale del Consiglio. Inoltre, l’Ordine a nostro avviso dovrebbe
favorire soprattutto il coordinamento, la collaborazione tra enti di ricerca, società scientifiche e
la comunità dei colleghi in modo da permettere la divulgazione della cultura e della conoscenza

psicologica, nonché l'avanzamento del sapere. In tal senso auspichiamo l'istituzione di una
Commissione Ricerca e Università.”.
Il Vice-presidente rilascia la seguente dichiarazione: “Con riferimento alle dichiarazioni a
verbale dei colleghi del raggruppamento "Cultura e professione", rivendico che all'interno
dell'Ordine e nel suo sistema di relazioni sono presenti le migliori competenze atte allo
svolgimento di indagini sugli aspetti concreti e - se posso così esprimermi - viventi della
professione nella realtà dell'incontro fra domanda e offerta sul libero mercato”.
------------------------------------------------Il Consiglio----------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”,
in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto il Regolamento del Consiglio vigente, in particolare l’art. 6 comma 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 altresì l’art. 2, comma II, lettera g) dello stesso Regolamento, in base al quale il
Consiglio “designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti”;
- Visto inoltre l’art. 14, comma I, lettera a) in base al quale il Presidente “Nomina i
rappresentanti dell’Ordine nei casi non previsti dall’art. 6, comma 2, lettera g) del
presente regolamento. In caso d’urgenza, nomina i rappresentanti dell’Ordine
menzionati dall’art. 6, comma 2, lettera g) del presente regolamento. In entrambe le
ipotesi, ne dà comunicazione al Consiglio.”;
- 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 l’attuale stato di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale; - Visti i
DPCM dell’08 marzo 2020, del 09 marzo e dell’11 marzo che adottano ulteriori misure
di emergenza per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;

- Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha valutato
che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;
- Visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo u.s. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, finalizzato ad offrire misure
di sostegno al reddito, al fine di contrastare la crisi economica che sta derivando
dall’emergenza sanitaria;
- Visto il DPCM del 22 marzo che adotta ulteriori misure per il contenimento della
diffusione del virus;
- Visto il DPCM del 01 aprile che proroga le misure già adottate sino al 13/04/2020;
- Visto il DPCM del 10 aprile che proroga ulteriormente le misure già adottate sino al
03/05/2020;
- Preso atto della grave crisi economica che l’emergenza sanitaria sta causando
sull’intero sistema Italia;
- Visto il Progetto “COVID-Habits - Indagine indirizzata alla rilevazione dei
cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione generale” (prot. n. 3261 del
22/04/2020);
- Rilevato che il Progetto parte da “dimensioni rilevanti della sfera “privata”
(alimentazione, attività fisica e sfera affettiva e sessuale)

[e] vuole proporre al

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio un’indagine volta ad esplorare
l’impatto che la nuova organizzazione della quotidianità ha avuto sulla popolazione
generale, e su come questo possa interferire o condizionare la possibilità di fruizione
di servizi psicologici”;
- Atteso che il Progetto “prevede la costruzione e diffusione (su piattaforma Google)
di un questionario selfreport denominato (COV-Habits) diretto alla cittadinanza.
Oggetto dell’azione esplorativa saranno: ● Le modificazioni nello stile di vita (nelle
tre aree identificate); ● I cambiamenti sopraggiunti in emergenza COVID-19 nella
fruizione/accesso a servizi psicologici e le conseguenze che tali cambiamenti hanno
apportato nel generale stato di salute dell’intervistato/a”;
- Considerato che obiettivi dell’iniziativa sono “1.Esplorare la natura dei cambiamenti
negli stili di vita quotidiani allo scopo di valutare nuovi bisogni psicologici emergenti;
2. raccogliere dati sui cambiamenti da diffondere attraverso canali di comunicazione;

3. raccogliere dati da diffondere a mezzo comunicati stampa di settore ad altre
categorie professionali coinvolte nelle aree esplorate per creare e rafforzare legami
con gli stakeholder”;
- Ravvisata, altresì, l’opportunità di individuare quali referenti del Progetto le Cons.
Paola Medde, Luana Morgilli e Marta Giuliani sulla base delle rispettive competenze
professionali maturate nelle specifiche materie oggetto di indagine;
- Ravvisato che il Progetto non determinerà alcun onere economico a carico dell’Ente;
con voto 9 favorevoli (Stampa, Poggini, Pelusi, Cuzzocrea, Giuliani, Lastretti, Medde,
Morgilli, Conte) 4 contrari (Bernardini, Couyoumdjian, Greco, Rea) 2 astenuti (Ferri,
Manca)
------------------------------------------delibera (n. 180 -20)------------------------------------per i motivi di cui in premessa:
- di approvare il Progetto “COVID-Habits - Indagine indirizzata alla rilevazione dei
cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione generale”;
- di individuare quali referenti del Progetto le Cons. Paola Medde, Luana Morgilli e
Marta Giuliani sulla base delle rispettive competenze professionali maturate nelle
specifiche materie oggetto di indagine;
- di delegare il Presidente unitamente alle Cons. Paola Medde, Luana Morgilli e Marta
Giuliani alla realizzazione delle singole fasi del Progetto con onere di rendicontazione
al Consiglio dell’Ordine;
- di informare gli iscritti dell’iniziativa mediante i consueti canali istituzionali.
Il Consiglio, con voto all’unanimità dei/delle presenti (Stampa, Poggini, Pelusi,
Couyoumdjian, Cuzzocrea, Bernardini, Ferri, Giuliani, Greco, Lastretti, Manca, Medde,
Morgilli, Rea, Conte) demanda l’approvazione del verbale dell’odierna seduta alla
prima riunione utile.
La seduta si chiude alle ore 15:46
Il Presidente

La Consigliera Segretaria

ALLEGATI:
Punto 4 all’o.d.g.: verbale seduta del Consiglio del 06.04.2020;
Punto 5 all’o.d.g.: documentazione contabile rendiconto generale esercizio finanziario
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Punto 8 all’o.d.g.: proposta modifica Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio;
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del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
Punto 10 all’o.d.g.: nota Cons. Rosa Ferri (prot. n. 3224 del 20/04/2020), c.v. dott.ssa
Francesca Mastrantonio (prot. n. 3225 del 20/04/2020);
Punto 12 all’o.d.g.: documento “Osservatorio di Psicologia in Cronicità. Costituzione
Board Scientifico” (prot. n. 3217 del 20/04/2020), c.v. dott.ssa Daniela De Berardinis, c.v.
dott.ssa Paola Medde, c.v. dott.ssa Monia Belletti, c.v. dott.ssa Stefania Mariantoni, c.v.
dott.ssa Angela Guarino, c.v. prof. Fabio Lucidi, c.v. dott.ssa Liliana Indelicato, c.v.
dott.ssa Michela di Trani, c.v. dott.ssa Tiziana Bufacchi, c.v. prof.ssa Renata Tambelli
(prot. n. 3218 del 20/04/2020);
Punto 13 all’o.d.g.: richiesta collaborazione su iniziative inerenti diabete, cronicità e
funzione psicologica (prot. n. 2951 del 07/04/2020), riscontro a richiesta collaborazione
(prot. n. 3118 del 15/04/2020);
Punto 14 all’o.d.g.: progetto concernente istituzione network professionali;
Punto 16 all’o.d.g.: richiesta gratuito patrocinio dott.ssa Stefania Carnevale (prot. n.
3205 del 20/04/2020)

