CONFERIMENTO INCARICHI POLITICI 2020 (art. 14, cc. 1 e 1BIS. d. lgs. n. 33/2013) AGGIORNATO AL 15.12.2020
SOGGETTO
PERCETTORE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
INCARICO

OGGETTO INCARICO

Federico Conte

delibera n.32/2020

indennità carica Presidente

Pietro Stampa

delibera n.32/2020

indennità carica Vice-Presidente

David Pelusi

delibera n.32/2020

indennità Tesoriere

Viola Poggini

delibera n.32/2020

indennità Consigliera Segretaria

SOGGETTO
PERCETTORE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
INCARICO

OGGETTO INCARICO

COMPENSO
€ 51.000,00 oltre
IVA e CPA annui
€ 33.000,00 oltre
IVA e CPA annui
€ 24.000,00 oltre
IVA e CPA annui
€ 24.000,00 oltre
IVA e CPA annui
N. GETTONI

Federico Conte

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Pietro Stampa

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Viola Poggini

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

David Pelusi

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Lucia Bernardini

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Alessandro
Couyoumdjian

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Vera Cuzzocrea

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Rosa Ferri

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

IMPORTO
GETTONE
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA

Durata/ scadenza
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
Durata
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni

Marta Giuliani

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Beatrice Greco

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Mara Lastretti

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Maria Luisa Manca

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

Paola Medde
Luana Morgilli

delibera n.32/2020
delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio
gettone presenza sedute Consiglio

10
10

Francesca Romana Rea

delibera n.32/2020

gettone presenza sedute Consiglio

10

SOGGETTO
PERCETTORE

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
INCARICO

OGGETTO INCARICO
Presidente Commissione per l’accertamento delle
conoscenze linguistiche e professionali necessarie
all'esercizio della professione da parte di professionisti
stranieri
Commissione per l’accertamento delle conoscenze
linguistiche e professionali necessarie all'esercizio della
professione da parte di professionisti stranieri
Rappresentante Riunione Comitato straordinario CTU
LATINA 17/02/2020
Convegno organizzato da artevita ass. italiana nuova
educazione

N. GETTONI

€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
€ 330,00 oltre
IVA
e CPA
€ 330,00 oltre IVA
e CPA
IMPORTO
GETTONE

4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
4 anni
Durata

0

€ 220,00 oltre
IVA e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Luana Morgilli

delibera n. 60/20

Beatrice Greco

delibera n. 60/20

Elena Consenti

delibera n. 68/20

Mirta Mattina

delibera n. 114/20

Grazia Bandiera

delibera n.111 /20

Iniziativa Caffeina 2020

0

Orazio Miglino

delibera n. 104/20

Componente del comitato scientifico per l’individuazione
criteri e requisiti per accedere alla futura “rete di
professionisti supervisori degli operatori aba”

0

1
0

mandato consigliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
max 3 incontri
e CPA

Rosa ferri

delibera n. 104/20

Antonio Dellagiulia

delibera n. 104/20

Carlo Ricci

delibera n. 104/20

Marta Giuliani

delibera n. 61/20

Francesca Romana Rea delibera n. 61/20
Antonio Chimienti

delibera n. 82/20

Sergio Stagnitta

delibera n. 82/20

Giovanni Rotondo

delibera n. 127/20

Giovanni Rotondo

delibera n. 128/20

Paola Mancini

delibera n.129/20

Domenico Giuseppe Bozza
delibera n.156/20
Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Componente del comitato scientifico per l’individuazione
criteri e requisiti per accedere alla futura “rete di
professionisti supervisori degli operatori aba”
Componente del comitato scientifico per l’individuazione
criteri e requisiti per accedere alla futura “rete di
professionisti supervisori degli operatori aba”
Componente del comitato scientifico per l’individuazione
criteri e requisiti per accedere alla futura “rete di
professionisti supervisori degli operatori aba”

0

€ 180,00 oltre IVA
max 3 incontri
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
max 3 incontri
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
max 3 incontri
e CPA

Componente Commissione Pareri

0

Componente Commissione Pareri
componente Comitato di redazione -gettone
partecipazione
componente Comitato di redazione -gettone
partecipazione
Rappressentante Conferimento incarico di rappresentante
dell’Ordine in seno alla Commissione regionale ECM presso
la Regione Lazio
Conferimento incarico di rappresentante dell’Ordine in
seno all’Osservatorio regionale sulla Qualità della
Formazione in Sanità presso la Regione Lazio
Conferimento incarico di rappresentante dell’Ordine in
seno all’Osservatorio
Politiche Sociali della Regione Lazio

0

Incarico di relatore dei convegni/conferenze per l'anno
2020 organizzate dal comando regionale della guardia di
finanza del lazio
Tavolo task shifting C/O Ministero Salute - gettone
partecipazione
partecipazione Gruppo di lavoro regionale sulla malattia
diabetica- gettone partecipazione

4
5

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0
0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Monia Belletti

delibera n. 37/20

Pierluigi Cordellieri

delibera n. 37/20

Paola Biondi

delibera n. 37/20

Viola Poggini

delibera n. 39/20

Viola Poggini

delibera n. 110/2020

Vera Cuzzocrea

delibera n. 35/20

Marco Vitiello

delibera n. 36/20

Paola Medde

delibera n. 36/20

Stefania Carnevale

delibera n. 36/20

Rappresentante in seno all’istituendo GdL presso la
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione
Lazio
Rappresentante presso commissione regionale Diabete gettone partecipazione
Rappresentante presso il Coordinamento Regionale della
Rete Assistenza di Cure Palliative presso Direzione Salute e
Politiche Sociali - AreaCure Primarie della Regione
Componente aggiunto della Consulta cittadina della
sicurezza stradale di Roma Capitale
Incarico di rappresentante dell’ordine degli psicologi del
lazio presso comitato pari opportunità del Cnop
Rappresentante OPL presso Comitato Albo Periti
Tribunale Ordinario Penale di Roma 12/02/2020
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
Coordinatrice Commissionte Tutela
referente Protocollo di Intesa con Università Europea di
Roma
referente Protocollo di Intesa con il Centro Integrato di
Senologia del Policlinico A. Gemelli
referente Protocollo di Intesa con il Centro Integrato di
Senologia del Policlinico A. Gemelli

Vera Cuzzocrea

delibera n. 36/20

referente Protocollo di intesa con Regione Lazio e Proc.
Gen. c/o Corte Appello RM per la realizzazione di un
sistema integrato di protezione delle “vittime di violenza di
genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità

Cinzia Correale

delibera n. 36/20

referente Protocollo di intesa tra ASL RM4 e Ordine degli
Psicologi del Lazio in merito alla materia IAA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA

0
0
1

0

5
0
0
0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA
€ 220,00 oltre
IVA e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consiliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Marco Vitiello

delibera n. 36/20

Membro Comitato Paritetico accordo quadro RM Capitale

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Nicola Piccinini

delibera n. 36/20

Membro Comitato Paritetico accordo quadro RM Capitale

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Ilaria Botti

delibera n. 36/20

Protocollo di intesa con Comune di Frascati

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Marco Vitiello

delibera n. 36/20

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Pietro Stampa

delibera n. 36/20

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Paola Medde

delibera n. 36/20

Anna Maria Giannini

delibera n. 36/20

Vera Cuzzocrea

delibera n. 36/20

Isabella Corradini

delibera n. 36/20

referente Progetto Carol Wojtyla

0

Franco Amore

delibera n. 36/20

referente Progetto Carol Wojtyla

0

Isabella Corradini

delibera n. 36/20

Protocollo di Intesa Ass. Ambasciatori del Gusto

0

Franco Amore

delibera n. 36/20

Protocollo di Intesa Ass. Ambasciatori del Gusto

0

David Pelusi

delibera n. 36/20

Protocollo di Intesa Ass. Ambasciatori del Gusto

0

Vera Cuzzocrea

delibera n. 36/20

Progetto ASL RM 4 e PROCURA DI CIVITAVECCHIA
(PROGETTO VITTIME DI VIOLENZA

0

Vera Cuzzocrea

delibera n. 36/20

referente Protocollo d'intesa di TIVOLI

0

Protocollo Operativo con Erifo e Dipartimento Psicologia
dei processi di Sviluppo e Soc
referente Protocollo di Intesa con il Tribunale di Viterbo
per la Formazione e la Progettazione integrata in Materia
di Tutela, Curatela ed Amministrazione di sostegno
referente Protocollo operativo con Scuola di Formazione
Roma Capitolina
referente Protocollo operativo con Scuola di Formazione
Roma Capitolina
referente Protocollo operativo con Dipartimento Politiche
Sociali

0
0
0

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

Referente presso Conferenza di Consenso sul Patient
Engagement
Rappresentante nell’ambito del Gruppo di Lavoro “XVIII
Congresso Nazionale SIMDO" - gettone partecipazione
Referente presso Osservatorio sulle cronicità e fragilità
istituito presso l'ASL di Rieti - gettone di partecipazione
Referente presso Tavolo di Lavoro sulla Riabilitazione
Equestre istituito presso il Ministero della Salute
Referente Tavolo di Lavoro con esperienza in Interventi
Assistiti con Animali (IAA) -gettone partecipazione
Rappresentante presso Comitato Tecnico Scientifico Cane
nel Sociale dell’ENCI -gettone partecipazione
Referente presso Tavolo Corte di Appello di Roma gettone partecipazione
Referente Tavolo in materia di DSA organizzato dalla
Regione Lazio - Direzione regionale formazione, ricerca e
innovazione, scuola universita', diritto allo studio - gettone
di partecipazione
Commissione per l’accertamento delle conoscenze
linguistiche e professionali necessarie all'esercizio della
professione da parte di professionisti stranieri
Convenzione per la tutela vittime di reato con Procura
della Repubblica c/o Tribunale di Vt, Tribunale di Vt,
Prefettura di Vt, Questura di Vt e altri Enti
Convegno dal titolo dal titolo “diabete e salute nella città
di roma. strategie e politiche per l’implementazione
dell’action plan 2019/2022”
Nomina coordinatrice e project manager osservatorio
psicologico in cronicità

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

0

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Mara Lastretti

delibera n. 37/20

Cinzia Correale

delibera n. 37/20

Cinzia Correale

delibera n. 37/20

Cinzia Correale

delibera n. 37/20

Melania Scali

delibera n. 37/20

Silvia Baldi

delibera n. 37/20

Paola Medde

delibera n. 60/20

Vera Cuzzocrea

delibera n. 63 /20

Mara Lastretti

delibera n. 113/20

Mara Lastretti

delibera n.107/20

Francesco Marchini

delibera n.107/20

Nomina staff assistant osservatorio psicologico in cronicità

0

Alessandra Moreschini delibera n.107/20

Nomina responsabile della comunicazione blog, sito, social
osservatorio psicologico in cronicità

0

0
0
0
0
0
0

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

0

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

Manuela Tomai

delibera n.107/20

Valentina Bua

delibera n.107/20

Alessandro Bartoletti

delibera n. 90/20

Paola Biondi

delibera n. 90/20

Nomina referente scientifico osservatorio psicologico in
cronicità
Nomina responsabile di rete osservatorio psicologico in
cronicità
componente Commissione tutela - gettone di
partecipazione
componente Commissione tutela- - gettone di
partecipazione

0
0
5
5

Giorgio Cristiano Cavallero
delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

9

Elisabetta Ciuffo

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

11

Mario D’Aguanno

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

11

Andrea De Dominicis

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

11

Renzo Di Cori

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

11

Anna Maria Giannini

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

10

Salvatore Gibilisco

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

11

Mario Patrono

delibera n. 34/20

componente Commissione Deontologica

8

Mara Lastretti

delibera n.62 /20

componente Commissione paritetica tirocini c/o Sapienza

0

David Pelusi

delibera n.62 /20

componente Commissione paritetica tirocini c/o Sapienza

0

Beatrice Greco

delibera n.62 /20

componente Commissione paritetica tirocini c/o Sapienza

0

Francesca Romana Rea delibera n.62 /20

componente Commissione paritetica tirocini c/o Sapienza

0

Luana Morgilli

Commissione paritetica tirocini c/o Lumsa

0

delibera n.62 /20

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

Maria Luisa Manca

delibera n.62 /20

Commissione paritetica tirocini c/o Lumsa

0

Mara Lastretti

delibera n.62 /20

Commissione paritetica tirocini c/o Università Europea

0

Paola Medde

delibera n.62 /20

Commissione paritetica tirocini c/o Università Europea

0

Vera Cuzzocrea

delibera n.62 /20

Luana Morgilli

delibera n.62 /20

Marta Giuliani

delibera n.62 /20

Rosa Ferri

delibera n.62 /20

David Pelus

delibera n.62 /20

Commissione paritetica tirocini c/o Uninettuno

0

Francesca Romana Rea delibera n.62 /20

Commissione paritetica tirocini c/o Uninettuno

0

Beatrice Greco

delibera n.62 /20

Commissione Paritetica c/o Universitas Mercatorum

0

Marta Giuliani

delibera n.62 /20

Commissione Paritetica c/o Universitas Mercatorum

0

Paola Medde

delibera n. 160/20

Commissione Paritetica c/oPontificio Ateneo Salesiano

0

Luana Morgilli

delibera n. 160/20

Commissione Paritetica c/oPontificio Ateneo Salesiano

0

Rosa Ferri

delibera n. 160/20

Commissione Paritetica c/oPontificio Ateneo Salesiano

0

Luigi Solano

delibera n. 193/20

€ 180,00 oltre IVA durata progetto (1
Conferimento incarico di referente istituzionale in seno al comitato
0 scientifico del Progetto “Barometro Salute Mentale” - getto
e CPA
anno)

Commissione paritetica tirocini c/o Università Gugliemo
Marconi
Commissione paritetica tirocini c/o Università Gugliemo
Marconi
Commissione paritetica tirocini c/o Università Niccolò
Cusano
Commissione paritetica tirocini c/o Università Niccolò
Cusano

0
0
0
0

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

Irene Ricci

delibera presidenziale
n. 5/20

Vera Cuzzocrea

delibera presidenziale
n.26 /20

Pietro Stampa

delibera n.2/20
ESTREMI ATTO
SOGGETTO PERCETTORE
CONFERIMENTO

Nomina a rappresentante Ordine Comitato CTU CASSINO 28/01/2020
0

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

€ 180,00 oltre IVA
Conferimento incarico di rappresentante dell’Ordine degli Psicologi
0 del Lazio per l’area giuridica
mandato
e minorile
consigliare
all’interno della Tas
e CPA
€ 220,00 oltre
Coordinatore Commissione Deontologica
11
mandato consigliare
IVA e CPA
OGGETTO INCARICO
COMPENSO
Durata

Vera Cuzzocrea

delibera n. 29/20

incarico RPCT – Responsabile della prevenzione della corruzione e0 della trasparenza
a titolo gratuito

mandato consigliare

Federico Conte
Federico Conte

delibera n. 36/20
delibera n. 36/20

referente Protocollo di intesa ENPAP
Referente Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale e Ordine

0
0

a titolo gratuito
a titolo gratuito

mandato consigliare
mandato consigliare

Federico Conte

delibera n. 36/20

Membro Comitato Paritetico accordo quadro RM Capitale

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Nicola Piccinini

delibera n. 38/20

Nomina Direttore Responsabile del Comitato di Redazione
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

0

€ 36.000,00
annui

mandato consigliare

Viola Poggini

delibera n. 61/20

Presidente Commissione pareri

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

Vera Cuzzocrea
Pietro Stampa
Nicola Piccinini

delibera n. 83/20
delibera n. 83/20
delibera n. 83/20

Componente Comitato Scientifico iniziative culturali
Componente Comitato Scientifico iniziative culturali
Presidente Comitato Scientifico iniziative culturali

0
0
0

a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito

mandato consigliare
mandato consigliare
mandato consigliare

Paola Biondi

delibera n.109/20

Curatice e responsabile del progetto “pari opportunita’”

Rosa Ferri
Francesca Andronico

delibera n. 106/20
delibera n. 131/20

Refrente Evento Regione Lazio
Coordinatrice progetto “Network territoriale

Federico Conte

delibera n. 142/20

Refrente Comitato Scientifico della Fondazione
Protettorato di San Giuseppe

€12.000,00 annui mandato consigliare
0

a titolo gratuito
€ 7.500,00 oltre
IVA e CPA

una tantum
mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Pietro Stampa

delbera n. 155/20

Maria Luisa Manca

delbera n. 155/20

Marco Vitiello

delbera n. 155/20

Franco Amore

delbera n. 155/20

Isabella Corradini

delbera n. 155/20

Melania Scali

delbera n. 155/20

Vera Cuzzocrea

delbera n. 155/20

Elena Perozzi,

delbera n. 155/20

Stella Di Tullio D'Elisiis

delbera n. 155/20

Anna Lubrano Lavadera delbera n. 155/20
Elisa Spizzichino

delbera n. 155/20

Pierluigi Zoccolotti

delbera n. 155/20

Roberto Baiocco

delbera n. 155/20

Paola Biondi

delbera n. 155/20

Rosa Ferri

delbera n. 155/20

Anna Maria Giannini

delbera n. 155/20

Nomina a referente area tematica “Clinica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Clinica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Lavoro” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Lavoro” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Lavoro” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Giuridica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Neuroscienze
Cognitive” - elenco professionisti psicologi per
collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Lgbt - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Lgbt - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Disabilità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Emergenza” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Stefano Callipo

delbera n. 155/20

Cinzia Correale

delbera n. 155/20

Mirta Mattina

delbera n. 155/20

Gian Vito Senes

delbera n. 155/20

Ilaria Mastropietro

delbera n. 155/20

Damiano Biondi

delbera n. 155/20

Marta Giuliani

delbera n. 155/20

Debora Peruzzi

delbera n. 155/20

Michele Spaccarotella

delbera n. 155/20

Paola Medde

delbera n. 155/20

Michela Criscuolo

delbera n. 155/20

Stefania Carnevale

delbera n. 155/20

Luana Morgilli

delbera n. 155/20

Fabio Lucidi

delbera n. 155/20

Sergio Costa

delbera n. 155/20

Nomina a referente area tematica “Emergenza” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “IAA” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Perinatalità” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Psicologia Sostenibile” elenco professionisti psicologi per collaborazioni
istituzionali
Nomina a referente area tematica “Psicologia Sostenibile” elenco professionisti psicologi per collaborazioni
istituzionali
Nomina a referente area tematica “Psicologia Sostenibile” elenco professionisti psicologi per collaborazioni
istituzionali
Nomina a referente area tematica “Sessualità” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Sessualità” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Sessualità” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Alimentazione - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Alimentazione - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Alimentazione - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sport - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sport - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sport - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Laura Sardone

delbera n. 155/20

Laura Finelli

delbera n. 155/20

Giovanni Rotondo

delbera n. 155/20

Giovanni Venturi

delbera n. 155/20

Mara Lastretti

delbera n. 155/20

Manuela Tomai

delbera n. 155/20

Monia Belletti

delbera n. 155/20

Anna La Prova

delbera n. 155/20

Emma Baumgartner

delbera n. 155/20

Silvia Baldi

delbera n. 155/20

Maura Manca

delbera n. 155/20

Fiorenzo Laghi

delbera n. 155/20

Andrea Civitillo

delbera n. 155/20

Alessandro Ricci

delbera n. 155/20

Vera Cuzzocrea

delbera n. 155/20

Luisa Martini

delibera n. 173/20

Francesca Mastrantonio delibera n. 173/20

Nomina a referente area tematica Terzo Settore - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sanità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sanità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Sanità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Cronicità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Cronicità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Cronicità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Scuola - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Clinica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Clinica” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Ida Sirolli

delibera n. 173/20

Eleonora Baroni

delibera n. 173/20

Paola Medde

delibera n. 173/20

Carlo Ricci

delibera n. 173/20

Nicola Piccinini

delibera n. 174/20

Monia Belletti

delibera n.175/20

Tiziana Bufacchi

delibera n.175/20

Daniela De Berardinis

delibera n.175/20

Michela Di Trani

delibera n.175/20

Angela Guarino

delibera n.175/20

Liliana Indelicato

delibera n.175/20

Stefania Mariantoni

delibera n.175/20

Fabio Lucidi

delibera n.175/20

Paola Medde

delibera n.175/20

Renata Tambelli

delibera n.175/20

Mara Lastretti

delibera n.176/20

Nomina a referente area tematica “Lavoro” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica “Perinatalità” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Disabilità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Nomina a referente area tematica Disabilità - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Referente istituzionale in seno al comitato Organizzativo
progetto Barometro Salute mentale
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico di Referente dell’Ordine per la
collaborazione con l’Associazione Medici Diabetologi

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

Marta Giuliani

delibera n.180/20

Luana Morgilli

delibera n.180/20

Paola Medde

delibera n.180/20

Federico Conte

delibera n. 191/20

Vera Cuzzocrea

delibera n. 191/20

Federico Conte

delibera n. 192/20

David Pelusi

delibera n.195/20

Francesca Mastrantonio delibera n. 204/20

Angelo Pennella

delibera n. 204/20

Conferimento incarico di Referente del Progetto “COVIDHabits - Indagine indirizzata alla rilevazione dei
cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione
generale”
Conferimento incarico di Referente del Progetto “COVIDHabits - Indagine indirizzata alla rilevazione dei
cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione
generale”
Conferimento incarico di Referente del Progetto “COVIDHabits - Indagine indirizzata alla rilevazione dei
cambiamenti nelle abitudini quotidiane nella popolazione
generale”
Referente istituzionale Protocollo di Intesa con la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e l’ASL
RM 4 “per la realizzazione di un sistema integrato di
ascolto e protezione delle vittime in condizione di
particolare vulnerabilità”
Referente operativo Protocollo di Intesa con la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e l’ASL
RM 4 “per la realizzazione di un sistema integrato di
ascolto e protezione delle vittime in condizione di
particolare vulnerabilità”
Refrente istituzionale Protocollo di Intesa con ENPAP e
altri Ordini regionali
Nomina a referente area tematica “Lavoro” - elenco
professionisti psicologi per collaborazioni istituzionali
Coodinatrice iniziativa dal titolo provvisorio “LA
PSICOTERAPIA NELL’EPOCA DEL COVID-19 La formazione e
la pratica clinica in un nuovo contesto
Refrente operativo iniziativa dal titolo provvisorio “LA
PSICOTERAPIA NELL’EPOCA DEL COVID-19 La formazione e
la pratica clinica in un nuovo contesto

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

€ 5.000,00, oltre
IVA e CPA

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

1400

una tantum

1100

una tantum

Monia Belletti

delibera presidenziale
n. 1/20

Rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del Lazio presso
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Roma
Riunione riunione c/o la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli
coordinatore dei “network professionaliArea
Alimentazione

0

a titolo gratuito

una tantum

0

a titolo gratuito

una tantum

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatore dei “network professionali Area Cronicità

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatore dei “network professionali Area Giuridica

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatore dei “network professionali Area Lavoro

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatori dei “network professionali Area perinatalità

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatori dei “network professionali - Area Sessualità

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatori dei “network professionali - Area Sport

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

coordinatore dei “network professionali Area Scuola

0

a titolo gratuito

mandato consigliare

delibera n. 37/20

Rappresentante presso UNI/CT006/GL07 "Figure
professionali operanti nel campo del counseling"

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

Andrea Caputo

delibera n. 67/20

Refrente progetto “Iperconnessi. Azioni di sensibilizzazione
nei contesti scolastici sul tema della Dipendenza da
Smarthphone e Social Media” e progetto “Binge Drinking
azioni di sensibilizzazione nei contesti scolastici”

€ 5.000,00 oltre
Iva e CPA

una tantum

Maria Teresa Rossi
Michela Colarieti
Giulia Guerra
Maribel Rampon
Laura Catalli

delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20

Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale

a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito

mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare

Vera Cuzzocrea
Paola Medde
Mara Lastretti
Melania Scali
Marco Vitiello
Mirta Mattina
Marta Giuliani
Luana Morgilli
Andrea Civitillo
Federico Conte

delibera presidenziale
n. 2/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n. 25/20
delibera presidenziale
n.27 /20

0
0
0
0
0

Antonio Mancinella
Roberta Russo
Angela Caddeo
Francesca Leonardi
Daniela Magrì
Fabiana Lefevre
Daniela Palumbo
Pietro Volpe
Debora Fontana
Tjuara Foffo
Fabio Battisti
Grazia Bandiera
Luca Ruggiero
Patrizia Carrozzo
Irene Turbessi
Mirella Carosi
Valentina Pavino
Massimo Pieroni
Clelia Epifania
Eleonora Vinciguerra
Filomena Brescia
Roberto Ibba
Susanna Violanti
Viviana Muccini
Alessia Fedeli
Ilaria Botti

delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20
delibera 131/20

Mara Lastretti

deibera presidenziale
28/2020

Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina referente network territoriale
Nomina progetto Progetto Europeo "Personalised early
risk prediction, prevention and intervention based on
Artificial Intelligence and big data technology

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito
a titolo gratuito

mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare

0

a titolo gratuito

realizzazione
progetto

Federico Conte

Andrea Caputo

deibera presidenziale
29/2020

Referente per stipula documento congiunto tra Ordine
Degli Psicologi Del Lazio e Corte d’Appello di Roma Sezione Persona, Famiglia e per i Minorenni

delibera n. 229/20

componente dell’Osservatorio Psicologico in Cronicità Referente area scientifica e statistica

Mara Lastretti

delibera n. 230/20

Federico Conte

delibera n. 230/21

Mara Lastretti

delibera n. 231/20

Federico Conte

delibera n. 231/20

Federico Conte

delibera n. 232/20

delibera 233/20

Federico Conte

incarico di porre in essere gli adempimenti per l'attivazione
di collaborazioni con i partner istituzionali
dell’Osservatorio Psicologico in cronicità
incarico di porre in essere gli adempimenti per l'attivazione
di collaborazioni con i partner istituzionali
dell’Osservatorio Psicologico in cronicità
Referente iniziativa " collaborazione con la Direzione
Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della
Regione Lazio per analisi e revisione sondaggio su cronicità
e COVID-19"
incarico di porre in essere gli adempimenti per la
realizzazione della collaborazione con la Direzione
Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della
Regione Lazio per analisi e revisione sondaggio su cronicità
e COVID-19"

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

(nella misura max di
€ 180,00 oltre IVA
10 gettoni annui)
e CPA
mandato consigliare
0

a titolo gratuito

mandato consiliare

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

Referente per stipula documenti congiunti con Tribunali
presenti nel territorio regionale

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

referente organizzativo Protocollo di Intesa con Ordine
Nazionale Biologi, Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia della
“Sapienza” Università di Roma e Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione - Sezione di Nutrigenetica e
Nutrigenomica

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

Paola Medde

delibera 233/20delibera presidenziale
n. 64/20

Viola Poggini

delibera n. 239/20

Laura Canulla

deibera presidenziale
36/2020

David Pelusi

delibera 262/20

Cinzia Schiappa
delibera 264/20
Giovanni D’Onorio De Meo
delibera 264/20
Rosa Ferri

Rosa Merola

delibera 265/20

delibera 266/20

Referente scientifico Protocollo di Intesa con Ordine
Nazionale Biologi, Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica della Facoltà di Medicina e Psicologia della
“Sapienza” Università di Roma e Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione - Sezione di Nutrigenetica e
Nutrigenomica
rappresentante Ordine nella riunione Albo Periti presso il
Tribunale Ordinario Penale di Roma
Nomina sostituto Rappresentante Ente riunione operativa
per individuare buone prassi per offrire un immediato
ausilio alle donne vittime dei delitti di violenza di genere e
domestica nel caso di adozione di provvedimenti
precautelari e cautelari - nell'ambito Protocollo di Intesa
per la realizzazione di un sistema integrato di protezione
delle vittime di reato, in condizione di particolare
vulnerabilità e di violenza di genere, tra l’Ordine degli
Psicologi del Lazio, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli, l’ASL RM 5, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Tivoli e la Camera Penale di Tivoli
rappresentante presso il Comitato di indirizzo permanente
del CdS Psicologia dell'Univ. Europea di Roma
Referente Territoriali del Network territoriale
Referente Territoriali del Network territoriale
rappresentante dell’Ordine, alla Tavola Rotonda che si
terrà nel corso di formazione organizzato all'Ospedale
Bambino Gesù in collaborazione con la Psicologia Clinica e
la Pediatria ospedaliera
referente dell’Ente per la ricerca documentale e storica
sull'inserimento dello psicologo esperto ex art. 80
L.354/75 del Ministero della Giustizia in ambito carcerario.

0

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

€ 180,00 oltre IVA
mandato consigliare
e CPA

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

0
0

a titolo gratuito
a titolo gratuito

mandato consiliare
mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

Mariaassunta Consorti delibera 273/20
Mariaassunta Consorti

deibera presidenziale
43/2020

Marta Giuliani

delibera 274/20

Anna Lubrano Lavadera delibera 275/20

Elena Perozzi

delibera presidenziale
57/20

Melania Scali

delibera presidenziale
58/20

Avv. Antonio Mosca

delibera 299/20

Francesca Napoli

delibera 299/20

Alessandra Attouchi

delibera 305/20

Irene Ricci

delibera 306/20

Roberto Ibba

delibera 311/20
delibera presidenziale
n. 64/20

Laura Canulla

delibera 338/20

Mauro Ragonese

delibera 340/20

Nomina a referente area tematica “Psicologia Sostenibile” elenco professionisti psicologi per collaborazioni
istituzionali

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

coordinatore “network professionale” Area Sanità

0

a titolo gratuito

mandato consiliare

rappresentante dell’Ordine, all’evento, patrocinato
annualmente dalla World Association of Sexual Health, “Il
piacere sessuale ai tempi del Covid-19”
responsabile scientifica della ricerca – intervento
“Prevenire e curare la rottura delle relazioni genitoriali
nelle situazioni ad alta conflittualità”
partecipazione a incontro per realizzare interventi comuni
e condivisi tra tutti gli attori della rete inter-istituzionale
antiviolenza della Provincia di Frosinone per il contrasto
alla violenza di genere. Sala Teatro ASL di Frosinone
10/09/2020
partecipazione a incontro concernente la definizione di
buone prassi per le CTU in ambito civile e le perizie in
ambito penale. Tribunale di Viterbo - 17.09.2020
componente Commissione tutela - gettone di
partecipazione
componente Commissione tutela - gettone di
partecipazione
Nomina referente network territoriale
Rappresentante riunione del Comitato Formazione Albo
CTU, Tribunale di Frosinone 29/09/2020
referente istituzionale Comitato Organizzativo nell’ambito
del Protocollo di Intesa firmato con il Municipio VIII di
Roma Capitale
Rappresentante riunione del Comitato Formazione Albo
CTU, Tribunale di Tivoli 30/10/2020
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
0

a titolo gratuito

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
e CPA
a titolo gratuito
€ 180,00 oltre IVA
e CPA

mandato consiliare
mandato consiliare
mandato consiliare
una tantum

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
a titolo gratuito

mandato consiliare

Renato Giordano

delibera 340/20

Angela Napoli

delibera 340/20

Leonilde Cigognetti

delibera 340/20

Stefano Savino

delibera 340/20

Patrizia Gargiulo

delibera 340/20

Laura Canulla

delibera 343/20

Cinzia Schiappa
Bigozzi Francesca
Carpi Matteo
De Paolis Daniele
Di Monte Cinzia
Fazi Michela
Luciani Manuel
Lopes Gabriele
Loreti Gianmarco
Pittori Giacomo
Quintigliano Maria

delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20

Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Conferimento incarico componente del board scientifico
dell’osservatorio psicologico in cronicità
Rappresentante Ordine per incontro presso lo Spazio
Ascolto e Accoglienza della Procura di Tivoli
Nomina Referente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

Rea Mario
Reda Flaminia
Pierluigi Zoccolotti
Domizia Selvaggio

delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
65/20
delibera presidenziale
67/20
delibera presidenziale
68/20

Mirta Mattina

delibera presidenziale
69/20

Elena Perozzi

delibera presidenziale
69/20

Mirta Mattina

delibera presidenziale
70/20

Luigi Zoppo
Viola Poggini

delibera presidenziale
76/20
delibera presidenziale
77/20

Francesca Romana Rea delibera 365/20
Nicola Piccinini

delibera 367/20

Marco Vitiello

delibera 367/20

Federico Conte

delibera 367/20

David Pelusi

delibera 368/20

Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina componente focus group Campagna promozionale
figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina rappresentante Ordine per partecipazione web
meeting dal titolo “Neuroscienze Sociali” del 09/11/2020
sostituzione componente focus group Campagna
promozionale figura professionale dello Psicologo - Enpap
Nomina rappresentante Ordine per partecipazione web
meeting dal titolo “Comunicazione per la prevenzione e lo
screening delle forme di violenza domestica perinatale”
del 02/12/2020
Nomina rappresentante Ordine per partecipazione web
meeting dal titolo “Comunicazione per la prevenzione e lo
screening delle forme di violenza domestica perinatale”
del 02/12/2020
Nomina rappresentante Ordine per partecipazione
all'evento online dal titolo “S.I.P.Ped Salus” del
30/10/2020
Rappresentante riunione del Comitato Formazione Albo
CTU, Tribunale di Pescara 11/11/2020
Trasmissione paereri per aspiranti CTU Tribunale di Latina
16/11/2020
Nomina Referente Ordine per Protocollo di Intesa con
l’Ordine Assistenti Sociali del Lazio
Nomina Referente + rappresentante comitato paritetico
Ordine per accordo quadro con Roma Capitale
Nomina rappresentante comitato paritetico Ordine per
accordo quadro con Roma Capitale
Nomina rappresentante comitato paritetico Ordine per
accordo quadro con Roma Capitale
Nomina Referente per protocollo d'intesa con
Ambasciatori del gusto

a titolo gratuito

mandato consiliare

a titolo gratuito

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
a titolo gratuito

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
a titolo gratuito

una tantum

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
a titolo gratuito

mandato consiliare

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA

Franco Amore

delibera 368/20

Isabella Corradini

delibera 368/20

Vera Cuzzocrea

delibera 369/20

Vera Cuzzocrea

delibera presidenziale
83/20

David Pelusi

delibera presidenziale
84/20

Francesca Andronico

delibera presidenziale
85/20

Marco Vitiello

delibera presidenziale
86/20

delibera presidenziale
87/20
Maria Grazia Flore
d. presidenziale 82/20
Emma Baumgartner
d. presidenziale 82/20
Melania Oliviero
d. presidenziale 82/20
Ilaria Petrelli
d. presidenziale 82/20
Giovanni Maria Vecchio d. presidenziale 82/20
Mara Lastretti
d. presidenziale 82/20
Fabrizio Casellato
d. presidenziale 82/20
Valentina Bracciali
d. presidenziale 82/20
Mario Russo
d. presidenziale 82/20

Viola Poggini

Nomina Referente per protocollo d'intesa con
Ambasciatori del gusto
Nomina Referente per protocollo d'intesa con
Ambasciatori del gusto
Nomina referente, nonche componente tavolo congiunto
accordo di collaborazione per la realizzazione di un sistema
integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e
violenza all’interno delle mura domestiche
incarico di rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio per l’evento online dal titolo “We run the world - le
voci e i talenti delle donne” del 28/11/2020
incarico di rappresentante dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio per er partecipazione all'incontro sul nuovo corso di
laurea magistrale in "Psicologia delle risorse umane, del
lavoro e delle organizzazioni” del 10/12/2020
Referente Protocollo di Intesa con Municipio VII di Roma
Capitale
Rappresentante Ordine per partecipazione ad incontro
inerente le testimonianze di ex-allieve/i corso di laurea
magistrale in Psicologia, Univ. La Sapienza, rivolte a
studenti/esse in merito all'ingresso nel mondo del lavoro e
allo sviluppo professionale del 18/12/2020
Rappresentante riunione del Comitato Formazione Albo
CTU, Tribunale di Viterbo 17/12/2020
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori

€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
mandato consiliare
e CPA
€ 180,00 oltre IVA
una tantum
e CPA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

€ 180,00 oltre IVA
e CPA
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum

Laura Casaldi
d. presidenziale 82/20
Giancarlo Tanucci
d. presidenziale 82/20
Andrea Civitillo
d. presidenziale 82/20
Francesca Romana Dolcetti
d. presidenziale 82/20
Nadia Battisti
d. presidenziale 82/20
Federico Conte
d. presidenziale 82/20
Amalia Simona Natile d. presidenziale 82/20
Andrea Caputo
d. presidenziale 82/20
Barbara Volpi
d. presidenziale 82/20
Emanuela De Bellis
d. presidenziale 82/20
Chiara Simonelli
d. presidenziale 82/20
Luana Morgilli
d. presidenziale 82/20
Selenia Di Fronso
d. presidenziale 82/20
Antonio Chimienti
d. presidenziale 82/20
Claudio Pollina
d. presidenziale 82/20
Maura Manca
d. presidenziale 82/20
Marta Giuliani
d. presidenziale 82/20
Fabrizio Quattrini
d. presidenziale 82/20
Paola Biondi
d. presidenziale 82/20
Angela Nava Mambretti d. presidenziale 82/20
Sergio Stagnitta
d. presidenziale 82/20
Pietro Stampa
d. presidenziale 82/20
Marco C. Vitiello
d. presidenziale 82/20
Romano Benini
d. presidenziale 82/20
Michela Giraud c/o
delibera presidenziale
Agenzia di artisti srl
n. 82/20
Raffaele Alberto
delibera presidenziale
Ventura c/o Elastica srl n. 82/20
Daniela Lucangeli c/o delibera presidenziale
MIND4CHILDREN S.R.L. n. 82/20

piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum

piccolo festival - relatori

euro 800,00

una tantum

piccolo festival - relatori

euro 1000,00
oltre IVA

una tantum

piccolo festival - relatori

euro 500,00
onnicomprensivi

una tantum

delibera presidenziale
n. 82/20
delibera presidenziale
Mario Rusconi
n. 82/20
delibera presidenziale
Matteo Lupetti
n. 82/20
delibera presidenziale
Maura Concitano c/o TRON s.r.l.
n. 82/20
delibera presidenziale
Vera Gheno
n. 82/20

Leilo Alfonso

piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori
piccolo festival - relatori

Paola Medde

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Alimentazione

Mara Lastretti

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Cronicità

Melania Scali

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Giuridica

Marco C. Vitiello

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Lavoro

Mirta Mattina

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Perinatalità

Marta Giuliani

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Sessualità

Mariassunta Consorti

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Sanità

Andrea Civitillo

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Scuola

Luana Morgilli

delibera n. 302/20

organizzazione di un ciclo di webinar Area Sport

euro 1000,00
onnicomprensivi
euro 300,00
onnicomprensivi
euro 250,00
onnicomprensivi
euro 500,00
onnicomprensivi
euro 300,00
onnicomprensivi
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA
euro 220,00 oltre
IVA

una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
una tantum
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar
max 5 webinar

aggiornamento

