VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA
Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2012, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il
Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei
seguenti componenti: ------------------------------------------------------------------------------------- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente---------------------------------------------------------------- dott. Andrea Gragnani Segretario ------------------------------------------------------------------ dott.ssa Luisa Barbato Consigliere ------------------------------------------------------------------ dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere ----------------------------------------------------------- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere --------------------------------------------------------------- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere ------------------------------------------------------------- dott. Nicola Piccinini Consigliere ------------------------------------------------------------------- dott. Antonino Urso Consigliere -------------------------------------------------------------------In assenza del Presidente svolge le funzioni presidenziali il Vicepresidente dott.
Paolo Cruciani. --------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:35 il Presidente f.f,. constatata e fatta constatare la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. ---------------------------------------------------------------------La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da un
dipendente dell’Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del
Regolamento del Consiglio. ---------------------------------------------------------------------------Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: ------------------------------------1.

Comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Regolamento del Consiglio -----------------

2.

Approvazione verbale della seduta del 19 dicembre 2011 ------------------------------

3.

Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti---------------------------------------------------------

4.

Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 --------------------------------------------------------------

5.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 007 -----------------------------

6.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 016 -----------------------------

7.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2009 040 riunito R.G. n. 2009

043 e 2010 012 ----------------------------------------------------------------------------------------------8.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 025 -----------------------------

9.

Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2011 002 -----------------------------

10. Discussione in merito ad approvazione graduatoria e nomina vincitore
selezione per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale di seconda fascia, a tempo

1

indeterminato, attraverso mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Discussione in merito a designazione membro esterno della commissione
esaminatrice per selezione pubblica Assistente Sociale ---------------------------------------12. Discussione in merito a procedimento rifusione spese legali sentenza n. 510/11
13. Patrocini ------------------------------------------------------------------------------------------------ i
Il Presidente f.f. propone al Consiglio una variazione dell’o.d.g. consistente nella
trattazione posticipata del punto 1 rispetto agli altri punti all’od.g. Il Presidente
f.f. mette ai voti la proposta. Il Consiglio approva con voto all’unanimità dei
presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato, Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini,
Urso) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Approvazione verbale della seduta del 19 dicembre
2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. riferisce ai Consiglieri che, per il venir meno del numero legale, il
verbale della seduta di Consiglio del 19 dicembre u.s. non è stato approvato, come
di consueto, al termine della seduta. Nell’odierna riunione consiliare si dovrà
pertanto procedere alla relativa approvazione.--------------------------------------------------Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso) -------------------------------------------------Si passa al punto 3 all’o.d.g: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -------------------------------------------------------------------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 il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;----------------- visto in particolare il 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. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo;--------------------------------------------------------------------- -
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viste le domande di iscrizione nella sezione A dell’Albo presentate dai seguenti
colleghi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------19068.Angelini Serena, nata a Tivoli (Rm) il 18/07/1985 --------------------------------------19069.Belardelli Cecilia, nata a Roma il 10/01/1986 ---------------------------------------------19070.Bonanni Claudia, nata a Roma il 13/09/1979 ---------------------------------------------19071.Caprioli Pamela, nata a Lecce il 08/06/1984 ----------------------------------------------19072.Carbonara Giovanni, nato a Roma il 19/06/1982 ----------------------------------------19073.Carollo Giuseppe, nato a Formia (Lt) il 05/11/1985 ------------------------------------19074.Cataudella Salvatore, nato a Genova il 08/09/1961 -------------------------------------19075.Chianello Ilenia, nata a Rho (Mi) il 24/06/1983 ------------------------------------------19076.Cocina Giovanni, nato a Potenza il 17/07/1979 ------------------------------------------19077.Cugliari Anna Mena, nata a Vibo Valentia il 16/03/1984 -----------------------------19078.Demofonti Giulia, nata a Roma il 17/03/1985 --------------------------------------------19079.Di Domenico Eleonora, nata a Roma il 11/09/1984 -------------------------------------19080.Ferrari Francesca, nata a Maratea (Pz) il 05/07/1983 -----------------------------------19081.Fiacchi Andrea, nato a Roma il 25/01/1973 -----------------------------------------------19082.Galatro Maria, nata a Polla (Sa) il 19/05/1983 --------------------------------------------19083.Ghaly Yasmine, nata a Formia (Lt) il 19/10/1983 ---------------------------------------19084.Giardina Maria Elena, nata a Roma il 17/09/1985 --------------------------------------19085.Giordani Pagni Alessandra, nata a Roma il 11/10/1964 -------------------------------19086.Graziani Alessandra, nata a Priverno (Lt) il 12/10/1983 ------------------------------19087.Gutierrez Adela Ida, nata a Bell Ville (Argentina) il 20/07/1955 -------------------19088.Iannuzzi Iolanda, nata a Maratea (Pz) il 11/03/1980 -----------------------------------19089.Jachetta Alice, nata a S. Severino Marche (Mc) il 22/03/1985 ------------------------19090.Labbatessa Cinzia, nata a Roma il 03/11/1976 -------------------------------------------19091.Lettieri Sonia Paola, nata a Avellino il 21/06/1982--------------------------------------19092.Mallo Alessandra, nata a Velletri (Rm) il 24/07/1984 ----------------------------------19093.Manieri Federica, nata a Roma il 01/11/1984 ---------------------------------------------19094.Marcaccio Maria Luisa, nata a Terra Roxa (Brasile) il 01/05/1982 -----------------19095.Mazzocchini Ambra, nata a Latina il 15/04/1983 ---------------------------------------19096.Miceli Valentina, nata a Cosenza il 11/04/1983 ------------------------------------------19097.Micheletti Cristina, nata a Latina il 24/07/1976 ------------------------------------------19098.Murtas Ivan, nato a Roma il 22/01/1982 ---------------------------------------------------19099.Nasello Roberta, nata a Palermo il 22/07/1984 --------------------------------------------
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19100.Nestori Alessia, nata a Catania il 27/12/1975 ---------------------------------------------19101.Nocchi Paula Marina, nata a Catarina (Guatemala) il 20/02/1984 -----------------19102.Olivieri Paolo, nato a Roma il 12/11/1982 -------------------------------------------------19103.Pacini Valentina, nata a Aprilia (Lt) il 20/04/1983 --------------------------------------19104.Pezzotti Marina, nata a Roma il 16/01/1966 ----------------------------------------------19105.Piccinini Maria Laura, nata a Roma il 02/04/1979 --------------------------------------19106.Rapiti Marta, nata a Ronciglione (Vt) il 04/10/1983 ------------------------------------19107.Ravagnani Roberta, nata a Albano Laziale (Rm) il 17/11/1983 ---------------------19108.Rotondi Silvia, nata a Senigallia (An) il 13/08/1982 ------------------------------------19109.Savi Tiziana, nata a Rieti il 18/05/1984 -----------------------------------------------------19110.Sommella Viviana, nata a Caserta il 26/08/1982 -----------------------------------------19111.Ventura Paola, nata a Foggia il 06/05/1984 -----------------------------------------------19112.Viola Cristina, nata a Roma il 24/05/1984 -------------------------------------------------19113.Yakymets Oleksandra, nata a Lviv (Ucraina) il 27/06/1974 --------------------------19114.Zamapaglione Guglielmo Maria, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 24/11/1978 ---con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, Barbato, Borrelli, Del
Lungo, Gasparini, Piccinini, Urso)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 1-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------di iscrivere nella sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
elencati. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:43 entrano il consigliere Mario D’Aguanno e la dott.ssa Barbara Tibaldi------------------------------------------------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 il D.P.R. 328 del 05-06-2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;----------------- visto in particolare il 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…”; -----------------------------------------
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- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state
istituite le sezioni A e B dell’albo;--------------------------------------------------------------------- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli Psicologi del Lazio
presentata dal dott. Salvador Martin Dobladez Soriano, nato a Cordoba (Spagna) il
04/07/1973- residente in omissis, in data 13-01-2012; ------------------------------------------- visto il decreto del 13 dicembre 2011 con il quale il Ministero della Salute –
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali
posseduti dott. Salvador Martin Dobladez Soriano, validi ai fini dell’iscrizione alla
sezione A dell’albo degli Psicologi e al riconoscimento dell’esercizio della
psicoterapia -------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)----------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 2-12)-------------------------- -----------------per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell’albo degli Psicologi
della regione Lazio con n. 19115 il dott. Salvador Martin Dobladez Soriano, e di
riconoscere al medesimo l’esercizio dell’attività psicoterapeutica. ------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8600, dalla dottoressa Bellini Silvia, nata a
Roma il 14/02/1948, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4670
dal 20/12/1993; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 3-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8500, dal dottor Beninati Michele Egidio, nato a
Caltanissetta il 23/10/1944, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
6683 dal 12/06/1996; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 4-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8501, dalla dottoressa Bertelli Ludovica, nata a
Rignano sull’Arno (Fi) il 24/12/1928, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 2659 dal 08/11/1990; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 5-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8503, dal dottor Careddu Francesco Mario,
nato a Luras (Ss) il 05/10/1937, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con
il n. 3037 dal 08/11/1990; --------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 6-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 19/12/2011, Prot. 8358, dalla dottoressa Carfora Veronica, nata a
Latina il 23/05/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9898
dal 11/10/2001; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 7-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ---------------------------------------------------------------
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- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8602, dalla dottoressa Cesarini Paola, nata a
Castel Madama (Rm) il 27/09/1952, , iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez.
A con il n. 6226 dal 20/10/1995; -----------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 8-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 05/01/2012, Prot. 42, dalla dottoressa Covino Roberta, nata a
Benevento il 28/09/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
6889 dal 31/01/1997; --------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 9-12)-----------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; -------------------------------------------
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- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 05/01/2012, Prot. 44, dalla dottoressa D’Andrea Mariachiara,
nata a Atri (Te) il 11/08/1978 iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 11944 dal 13/05/2004; ---------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 10-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 05/01/2012, Prot. 43, dalla dottoressa De Lucia Flavia, nata a
Roma il 18/04/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14822
dal 18/04/2007; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 11-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8603, dalla dottoressa Denittis Annalisa, nata a
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Roma il 07/11/1982 , iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16696
dal 25/02/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 12-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 17/01/2012, Prot. 331, dalla dottoressa Di Lascio Sara, nata a
Roma il 21/04/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 14699
dal 02/03/2007; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 13-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 16/01/2012, Prot. 273, dalla dottoressa D’Oria Pamela, nata a
Mesagne (Br) il 03/10/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 16364 dal 18/07/2008; ----------------------------------------------------------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 14-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 19/12/2011, Prot. 8357, dalla dottoressa Ferri Antonina, nata a
Roma il 18/06/1971, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10244
dal 18/04/2002; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 15-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 19/01/2012, Prot. 372, dal dottor Fivoli Fabio, nato ad Anagni
(Fr) il 18/04/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16825
dal 26/03/2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)---------------------------------------
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------------------------------------------delibera (n. 16-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 19/12/2011, Prot. 8359, dalla dottoressa Gubiani Anna, nata a
Roma il 25/03/1944, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 333
dal 08/11/1990; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 17-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8502, dalla dottoressa Iafrate Martina, nata a
Roma il 13/04/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10185
dal 27/03/2002; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 18-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -----------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 30/12/2011, Prot. 8643, dalla dottoressa Losego Roberta, nata a
Roma il 03/08/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 9198
dal 13/06/2000; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 19-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 30/12/2011, Prot. 8641, dalla dottoressa Polegri Marzia, nata a
Roma il 31/10/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10867
dal 18/02/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 20-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 30/12/2011, Prot. 8642, dalla dottoressa Polegri Tiziana, nata a
Roma il 31/10/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 10868
dal 18/02/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 21-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 16/01/2012, Prot. 274, dalla dottoressa Politi Alessandra, nata a
Roma il 08/07/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 11443
dal 17/11/2003; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 22-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------------------
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- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8601, dalla dottoressa Pusceddu Susanna, nata
a Guspini (Ca) il 18/01/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il
n. 9444 dal 23/11/2000; -----------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 23-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8599, dalla dottoressa Rigoli Luciana, nata a
Messina il 25/04/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n.
13749 dal 06/04/2006;-------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 24-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 29/12/2011, Prot. 8604, dalla dottoressa Rufini Elena, nata a
Roma il 15/10/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15747
dal 15/02/2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 25-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8504, dalla dottoressa Schietroma Loretta, nata
a Roma il 17/05/1938, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 5230
dal 11/03/1994; ---------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 26-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ---------------------------------------------------------------
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- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56; ------------------------------------------- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
pervenuta in data 22/12/2011, Prot. 8499, dalla dottoressa Testa Paola, nata a Roma
il 03/07/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 16080 dal
23/04/2008; --------------------------------------------------------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 27-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato a far data
dal 31/12/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 390 del 24/10/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gargiuoli Patrizia, nata a Stigliano
(Mt) il 26/08/1975, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi
della Regione Basilicata; --------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata
del 19/12/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Gargiuoli Patrizia all'Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata; ------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 28-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Gargiuoli Patrizia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 19/12/2011, data di iscrizione della dottoressa Gargiuoli Patrizia all'Ordine
degli Psicologi della Regione Basilicata. ------------------------------------------------------------
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A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 391 del 24/10/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ravalli Sabrina, nata a Firenze il
23/07/1971, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della
Regione Sicilia;---------------------------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
15/12/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Ravalli
Sabrina all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 29-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Ravalli Sabrina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal
giorno 15/12/2011, data di iscrizione della dottoressa Ravalli Sabrina all'Ordine
degli Psicologi della Regione Sicilia. ----------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
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;” ---------------------------------------------------------------
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- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 393 del 24/10/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tavilla Francesca Assunta, nata a
Taormina (Me) il 07-08-1980, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia; ------------------------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del
15/12/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Tavilla
Francesca Assunta all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; ----------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 30-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Tavilla Francesca Assunta, sopra generalizzata; tale cancellazione
decorre dal giorno 15/12/2011, data di iscrizione della dottoressa Tavilla Francesca
Assunta all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.
A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 394 del 24/10/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Tisi Carla, nata a Roma il 13/02/1961,
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione
Marche; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
n. 262 del 19/12/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa
Tisi Carla all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche; --------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 31-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della
dottoressa Tisi Carla, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno
19/12/2011, data di iscrizione della dottoressa Tisi Carla all'Ordine degli Psicologi
della Regione Marche. -----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per
il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio
Nazionale del 30/06/95 n. 23/95; ---------------------------------------------------------------------- vista la delibera n. 350 del 19/09/2011 con la quale si concede il nulla osta al
trasferimento dell'iscrizione del dottor Truffi Lorenzo, nato a Sant’Angelo in Vado
(Ps) il 22/07/1952, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi
della Regione Umbria;------------------------------------------------------------------------------------ vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria
del 28/11/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Truffi Lorenzo
all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 32-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: -----------------------------------------------------------------------
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- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottor
Truffi Lorenzo, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno
28/11/2011, data di iscrizione del dottor Truffi Lorenzo all'Ordine degli Psicologi
della Regione Umbria.-----------------------------------------------------------------------------------A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso
all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per
territorio.;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio-------------------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio
“cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -------------------------------------------- visto, altresì, l'art. 11 comma I della citata legge, in base al quale il Consiglio
“pronuncia la cancellazione dall’Albo: a) nei casi di rinuncia dell’iscritto”;------------- visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi
ordinamenti”, in particolare il Titolo II, Capo X “Professione di psicologo”, art. 50
ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite
la sezione A e la sezione B…”; ------------------------------------------------------------------------- preso atto che, in data 12 gennaio 1996, il dottor Roberto Aste, nato a Concepcion
in Cile il 14 gennaio 1951, si è iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A
con n. 6700;--------------------------------------------------------------------------------------------------- vista la nota, prot. n. 5652 dell’8 settembre 2005, con la quale il dottor Roberto
Aste ha chiesto la sospensione temporanea dall’Ordine, data l’impossibilità
economica di pagare le somme arretrate e le quote annuali di iscrizione, nella
speranza di richiedere nuovamente l’iscrizione all’Ordine; ---------------------------------- preso atto che, successivamente alla suddetta nota, il dottor Aste non ha
trasmesso ulteriori comunicazioni, utili a risolvere le ambiguità espresse nella
precedente dichiarazione; ------------------------------------------------------------------------------- rilevato che, in considerazione della terminologia contraddittoria utilizzata nella
citata nota e del silenzio tenuto dal dottor Aste, gli Uffici dell’Ordine hanno
effettuato delle verifiche al fine di chiarirne la posizione; -------------------------------------

21

- considerato che, a seguito dei contatti intercorsi con gli Uffici durante l’anno
2011, il dott. Aste ha chiarito come sin dalla nota, prot. n. 5652/2005, la propria
volontà fosse quella di cancellarsi dall’Albo; -----------------------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 33-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- la cancellazione dall’Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A del dott. Roberto
Aste, sopra generalizzato, a far data dal 31/12/2005. -------------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ---------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ---------------------------------------------------------- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
del 15/12/2011

con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento

all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Carnesi Maria Lulia, nata a Catania
il 04/01/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Sicilia (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 3958 dal 02/03/2007, residente in omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 34-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Carnesi Maria
Lulia, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi del Lazio; -----------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine…”; ---------------------------------- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94,
n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del
Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; ----------------------------------------------------------
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- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Marche
del 19/12/2011

con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento

all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Tedeschi Debora, nata ad Ancona
il 18/09/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Marche (ex art. 7 della
legge n. 56/89) con n. 1947 dal 21/10/2009, residente in omissis; ---------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 35-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Tedeschi Debora,
sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi del Lazio; --------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Brattoli Lucia, nata a Andria (Ba) il 17/06/1976,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 13128 dal
12/07/2005, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotata con delibera del 30/12/2009,
residente in omissis;--------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Brattoli Lucia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 36-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Brattoli Lucia, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
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Regione

Puglia

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dal dottor Caldognetto Nicolas, nato a Saint Germain en Laye
(Francia) il 04/05/1978, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89)
con il n. 14399 dal 29/11/2006, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotato con
delibera del 28/11/2011, residente in omissis; ----------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Caldognetto Nicolas a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 37-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Caldognetto Nicolas, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dal dottor Cascone Dario, nato a Roma il 24/12/1975, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 10015 dal 17/01/2002,
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psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotato con delibera del 17/01/2005, residente in
omissis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Cascone Dario a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 38-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Cascone Dario, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione

Puglia

e

di

trasmettere

al

suddetto

Consiglio

regionale

la

documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dalla dottoressa Cikada Marzia, nata a Velletri (Rm) il
02/10/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
10168 dal 27/03/2002, residente in omissis; --------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Cikada Marzia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 39-12) ----------------------------------------------
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per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Cikada Marzia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Basilicata presentata dal dottor Cirigliano Gianuario, nato a Abriola (Pz) il
05/06/1962, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15438 dal 21/11/2007, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotato con delibera del
20/09/2010, residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Cirigliano Gianuario a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 40-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Cirigliano Gianuario, sopra
generalizzato, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Basilicata e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale
la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. ----------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” ---------------------------------------------------------------
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- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania presentata dal dottor Coppola Marzio, nato a Napoli il 05/11/1980,
iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17810 dal
29/03/2010, residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Coppola Marzio a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ---------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 41-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Coppola Marzio, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa De Matteis Bice, nata a Milano il 06/01/1968,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 8741 dal
25/10/1999, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotata con delibera del 13/04/2005,
residente in omissis;--------------------------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Matteis Bice a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----------------------------------
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con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 42-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Matteis Bice, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Puglia presentata dalla dottoressa Fortunato Annalisa, nata ad Andria (Ba) il
06/02/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
16895 dal 22/04/2009, residente in omissis; --------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Fortunato Annalisa a
quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la
non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 43-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Fortunato Annalisa, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
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dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Sardegna presentata dalla dottoressa Monti Maria, nata ad Alghero (Ss) il
06/12/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
11133 dal 12/05/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotata con delibera del
09/10/2009, residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Monti Maria a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 44-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Monti Maria, sopra generalizzata,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
Regione Sardegna e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Molise presentata dalla dottoressa Rescigno Licia, nata a Campobasso il
07/07/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
15227 dal 11/07/2007, residente in omissis; --------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; --------------------------------------------------------------------------------------------
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- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Rescigno Licia a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 45-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Rescigno Licia, sopra
generalizzata, dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli
Psicologi della Regione Molise e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. --------------------------------------------------------------------------Il Consiglio------------------------------------------------- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta
dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
sua revisione almeno ogni due anni;” --------------------------------------------------------------- Vista la domanda di trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione
Piemonte presentata dal dottor Rossi Giancarlo, nato a San Severo (Fg) il
15/02/1976, iscritto all’Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n.
11020 dal 10/04/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89, annotato con delibera del
23/05/2008, residente in omissis; ---------------------------------------------------------------------- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle
procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del
30/06/1995 n. 23; -------------------------------------------------------------------------------------------- Rilevata la conformità della posizione del dottor Rossi Giancarlo a quanto
previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non
sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; ----------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso)--------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 46-12) ---------------------------------------------per i motivi di cui in premessa: ----------------------------------------------------------------------- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Rossi Giancarlo, sopra generalizzato,
dall’Ordine degli Psicologi della regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della
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Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la
documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. --------------------------Si passa al punto 4 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 del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l’art. 3 della stessa,
concernente l’accesso all’esercizio della attività psicoterapeutica;-------------------------- visto l’art. 50, comma 5 del Dpr 328/2001; ------------------------------------------------------- vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in
tal modo, informato l’Ordine di aver acquisito la formazione professionale
richiesta dalla norma citata per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e per
ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: ------------------1.

Allegrini Annalisa, nata a Viterbo il 26/01/1979, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 14650, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------2.

Amara Simona, nata a Lentini (Sr) il 11/01/1977, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13163, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapie brevi ad indirizzo strategico presso l’Istituto per
lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -----------------3.

Andreozzi Vincenza Sea, nata a Sora (Fr) il 17/07/1979, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 13783, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------4.

Angeli Francesco, nato a Roma il 25/10/1967, iscritto all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 14873, ha conseguito in data 03/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ----------------------------------------------5.

Aromando Rossella, nata a Sant’Arsenio (Sa) il 15/04/1981, iscritta all’Albo

degli Psicologi del Lazio con il n. 14588, ha conseguito in data 12/12/2011 il
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diploma di specializzazione in psicoterapia presso la ITRI – Istituto di Terapia
Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); ------------------------------6.

Assogna Francesca, nata a Roma il 13/03/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi

del Lazio con il n. 15959, ha conseguito in data 29/10/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IRPPI – Istituto Romano di Psicoterapia
Psicodinamica Integrata (riconosciuta con D.D. del 26/07/2004); --------------------------7.

Avvisati Maela, nata a Roma il 03/08/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 13924, ha conseguito in data 01/09/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia individuale ad indirizzo bioenergetico presso la
SIAB – Società Italiana di Analisi Bioenergetica (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); -------------------------------------------------------------------------------------------------8.

Baliva Marianna, nata a Celano (Aq) il 04/03/1979, iscritta all’Albo degli

Psicologi del Lazio con il n. 15609, ha conseguito in data 17/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Formazione Psicosomatica
dell’Ospedale Cristo Re (riconosciuta con D.D. del 09/10/2001); ---------------------------9.

Bernardi Anna, nata a Roma il 09/12/1954, iscritta all’Albo degli Psicologi del

Lazio con il n. 15611,ha conseguito in data 28/10/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SFPDI – Scuola di Formazione di
Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico (riconosciuta con D.D. del 02/08/2001); ----10. Candia Paola, nata a Sapri (Sa) il 03/02/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15981, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e
Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); ----------------------------------------11. Capparelli Ada, nata a Firenze il 14/01/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15336, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-interpersonale presso l’
ARPCI – Scuola di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo
Interpersonale (riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); ----------------------------------------12. Carabelli Pierfrancesca, nata a Roma il 14/10/1979,iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13334, ha conseguito in data 23/02/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la
SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl (riconosciuta con D.D. del 12/02/2002);
13. Caragnano Desiree, nata a Mottola (Ta) il 02/10/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14086, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso l’
AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale (riconosciuto con
D.M. del 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------14. Cepparotti Chiara, nata a Roma il 12/07/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 10680, ha conseguito in data 29/11/2008 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------15. Cavaricci Paola, nata a Latina il 27/03/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15339, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e
Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); ----------------------------------------16. Ciccarelli Simona, nata a Roma il 01/06/1974, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14818, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------17. Codazzi Alberto, nato a Milano il 04/12/1982, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15617, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; ------------------18. D’Auria Roberta, nata a Benevento il 26/08/1982, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15350, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; ------------------19. Di Donato Hellen, nata a Novara il 21/06/1976, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15120, ha conseguito in data 15/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’ Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -------------------------20. Dragonetto Antonio, nato a Roma il 26/04/1956, iscritto all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 2576, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); ---------------------------------------------------------------------------------------------
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21. Fabi Marzia, nata a Frosinone il 08/10/1975, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 16370, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------22. Fanelli Daniela Anna Rita, nata a Il Cairo (Egitto) il 22/06/1974, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13010, ha conseguito in data 03/12/2011
il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale
presso la Scuola Superiore di Analisi Transazionale - Seminari Romani di Analisi
Transazionale (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ----------------------------------------23. Fasano Emanuela, nata a Roma il 20/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15459, ha conseguito in data 29/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia individuale ad indirizzo bioenergetico presso la
SIAB – Società Italiana di Analisi Bioenergetica (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); -------------------------------------------------------------------------------------------------24. Fini Nicola, nato a Roma il 07/06/1979, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 15136, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ----------------------------------------------25. Fornaciari Raffaella, nata a Carrara (Ms) il 22/08/1974, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14982, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------26. Fronio Eleonora, nata a Roma il 12/12/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14482, ha conseguito in data 14/06/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IIFAB – Istituto Italiano di Formazione in
Analisi Bioenergetica (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------------27. Giacinti Michela, nata a Roma il 16/05/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14708, ha conseguito in data 12/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la ITRI – Istituto di Terapia Relazionale
Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002); -----------------------------------------------28. Giorgini Giulia, nata a Orbetello (Gr) il 20/04/1983, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 16305, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------------------------------------------29. Iannarelli Eleonora, nata a Roma il 03/10/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15288, ha conseguito in data 08/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ITER – Istituto Terapeutico Romano
(riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); ------------------------------------------------------------30. Ibba Giovanna, nata a Oristano il 05/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14608, ha conseguito in data 31/01/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; --------------------------31. Iovino Angela, nata ad Avellino il 14/06/1983, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15906, ha conseguito in data 21/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; ------------------32. Luciano Stella, nata a Roma il 15/05/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 16316, ha conseguito in data 29/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell’Approccio Centrato
sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993); -----------------------------------------33. Jorio Manuele, nato a Roma il 29/06/1971, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 9480, ha conseguito in data 15/01/2008 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ IIFAB – Istituto Italiano di Formazione in
Analisi Bioenergetica (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
34. Magrini Monia, nata a Orvieto (Tr) il 21/03/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13989, ha conseguito in data 05/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ Istituto Walden – Laboratorio di Scienze
Comportamentali (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); ----------------------------------35. Manara Ingrid Luciana, nata a Torino il 16/03/1973, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 10252, ha conseguito in data 05/04/2009 il diploma di
specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994); ----------------------------------------------36. Marri Federica, nata a Bologna il 13/05/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14254, ha conseguito in data 21/05/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia

ad indirizzo relazionale sistemico presso l’

Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ---
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37. Materdomini Manuela, nata a Matera il 15/01/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14916, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------38. Mauro Daniela, nata a Catanzaro il 07/06/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 18510, ha conseguito in data 12/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza – Reggio Emilia (riconosciuta con D.D.
del 01/08/2006); --------------------------------------------------------------------------------------------39. Mazzetti Alessia, nata ad Acquapendente (Vt) il 29/11/1975, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 15000, ha conseguito in data 15/07/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico presso la SIG –
Società Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ----------------------------40. Messineo Pamela, nata a Roma il 02/06/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15499, ha conseguito in data 02/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso l’
AUXIMON – Istituto di Formazione in Analisi Transazionale (riconosciuto con
D.M. del 20/03/1998); ------------------------------------------------------------------------------------41. Meucci Carolina, nata a Firenze il 19/02/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con n. 17322, ha conseguito in data 11/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la ISIPSE’ – Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005);
42. Padoa Schioppa Costanza, nata a Roma il 22/07/1975, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 13737, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia

ad indirizzo relazionale sistemico presso l’

Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);
43. Palumbo Daniela, nata a Roma il 07/01/1977, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 12977, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso la
Scuola Superiore di Analisi Transazionale -

Seminari Romani di Analisi

Transazionale (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ----------------------------------------44. Pedoni Ilaria, nata a Sassocorvaro (Pu) il 12/04/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con n. 16413, ha conseguito in data 11/12/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia presso la ISIPSE’ – Scuola di Psicoterapia in
Psicologia del Sé e Psicoanalisi Relazionale (riconosciuta con D.D. del 02/11/2005);
45. Racinaro Lidia, nata a Salerno il 29/09/1980, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14630, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------46. Ragazzone Pasqualina, nata a Winthertur (Svizzera) il 25/06/1980,

iscritta

all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15224, ha conseguito in data 15/01/2012
il diploma di specializzazione in ipnosi e psicoterapia ericksoniana presso la SIIPE
– Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (riconosciuta con D.M. del
16/11/2000); -------------------------------------------------------------------------------------------------47. Romano Luca, nato a Roma il 28/10/1976, iscritto all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 13549, ha conseguito in data 25/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l’ Istituto Italiano di
Psicoterapia Relazionale (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);
48. Rondinelli Silvia, nata a Garbagnate Milanese (Mi) il 20/04/1979, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14634, ha conseguito in data 16/12/2011
il diploma di specializzazione in psicoterapia gestalt analitica presso il Centro
Studi Psicosomatica (riconosciuto don D.M. del 16/11/2000); -------------------------------49. Russo Raffaella, nata a Formia (Lt) il 02/07/1981, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15026, ha conseguito in data 21/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIGA – Società di Psicoanalisi
Interpersonale e Gruppoanalisi (riconosciuta con D.D. del 29/01/2001);-----------------50. Santori Veronica, nata a Chianciano Terme (Si) il 12/03/1979, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 15397, ha conseguito in data 15/07/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia presso l’ IPRA – Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Cognitiva Post-Razionalista (riconosciuta con D.D. del 20/03/2002);
51. Scarlatella Dora, nata a Avellino il 28/01/1982, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16561, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e
Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003); ----------------------------------------52. Scarpiello Ilaria, nata a Foggia il 10/04/1981, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 15938, ha conseguito in data 16/12/2011 il diploma di
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specializzazione in psicoterapia gestalt analitica presso il Centro Studi
Psicosomatica (riconosciuto don D.M. del 16/11/2000); ---------------------------------------53. Serantoni Grazia, nata a Jesi (An) il 15/06/1978, iscritta all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 14449, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------54. Sereni Silvia, nata a Roma il 22/09/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14641, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-interpersonale presso l’
ARPCI – Scuola di Specializzazione e Formazione in Psicoterapia Cognitivo
Interpersonale (riconosciuta con D.D. del 17/03/2003); ----------------------------------------55. Siano Francesca, nata a Torre Annunziata (Na) il 09/01/1956, iscritta all’Albo
degli Psicologi del Lazio con il n. 12563, ha conseguito in data 22/07/2011 il
diploma di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l’
Istituto Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); --------------------------------------56. Silvestro Maria, nata a Napoli il 14/07/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 16337, ha conseguito in data 17/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la COIRAG – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (riconosciuta con D.M.
del 31/12/1993); --------------------------------------------------------------------------------------------57. Sparacino Sabrina, nata a Palermo il 13/07/1979, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15662, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso la SPIM – Scuola di Psicoterapia Integrata e
Musicoterapia (riconosciuta con D.D. del 16/06/2003);
58. Speranza Brunella, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 12/05/1979, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14573, ha conseguito in data 16/12/2011
il diploma d specializzazione in psicoterapia gestal analitica presso il Centro Studi
Psicosomatica (riconosciuto don D.M. del 16/11/2000); ---------------------------------------59. Torelli Maura, nata a Roma il 23/02/1969, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 11727, ha conseguito in data 12/06/2010 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ AIPA – Associazione Italiana di Psicologi
Analitica (riconosciuta con D.M. del 29/09/1994); ------------------------------------------------
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60. Tumbiolo Francesca, nata a Taranto il 31/07/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 15601, ha conseguito in data 26/11/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Ortofonologia (riconosciuto
con D.D. del 23/07/2001); -------------------------------------------------------------------------------61. Varsi Ambra Erika, nata a Carbonia (Ca) il 19/06/1978, iscritta all’Albo degli
Psicologi del Lazio con il n. 14581, ha conseguito in data 18/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia presso l’ ASPIC – Istituto per la Formazione di
Psicoterapeuti srl (riconosciuto con D.M. del 09/05/1994); -----------------------------------62. Viola Davide, nato a Formia (Lt) il 10/03/1983, iscritto all’Albo degli Psicologi
del Lazio con il n. 16087, ha conseguito in data 10/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia individuale ad indirizzo bioenergetico presso la
SIAB – Società Italiana di Analisi Bioenergetica (riconosciuta con D.M. del
20/03/1998); -------------------------------------------------------------------------------------------------63. Volpe Cristino, nato ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 06/11/1977, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15757, ha conseguito in data 21/12/2011
il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------64. Zappia Anna, nata a Roma il 02/04/1979, iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio con il n. 14941, ha conseguito in data 03/12/2011 il diploma di
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale presso la
Scuola Superiore di Analisi Transazionale -

Seminari Romani di Analisi

Transazionale (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993); ----------------------------------------con voto all’unanimità dei presenti (Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Barbato,
Borrelli, Del Lungo, Gasparini, Piccinini, Tibaldi, Urso) -------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 47-12) ---------------------------------------------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 5 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10:50 il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti
legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -----------
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Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2010 007 a carico della dott.ssa Omissis. -----------------------------------------------------------Alle ore 10:50 entra il consigliere Lelio Bizzarri. ------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis a firma della sig.ra Omissis; ----------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 24 settembre
2010, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa Omissis; ----------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 007; -------- ascoltata la relazione del consulente legale l’avv. Luca Lentini per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ------------------- ritenuto essenziale la visione del materiale audiovisivo da parte di almeno due
componenti del Consiglio prima di procedere ad ogni valutazione del caso;----------- ritenuto che il consigliere Annalucia Borrelli ed il consigliere Luisa Barbato siano
i più idonei a procedere all’esame del materiale audiovisivo; ------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti sulla possibilità di rinviare la
trattazione del caso alla prima seduta consiliare utile delegando la visione dei
video ai consiglieri Luisa Barbato e Annalucia Borrelli; -------------------------------------------------------------------------delibera (n. 48-12) ----------------------------------------------------a) di rinviare la trattazione del caso alla seduta consiliare del 20 febbraio 2012
delegando la visione del materiale audiovisivo ai seguenti consiglieri dott.ssa
Annalucia Borrelli e alla dott.ssa Luisa Barbato. -------------------------------------------------
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Si passa al punto 6 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del
Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -----------------------Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2010 016 a carico del dott. Omissis. ------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis; ------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 21 gennaio 2011,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti del dottore Omissis; ------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 016; -------- ascoltata la relazione del consulente legale l’avv. Luca Lentini per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del dott. omissis assumono
rilevanza disciplinare i seguenti: - omissis; -------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 49-12) ----------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dottore Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare:------------------------------------------------------------------------------------- omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b) di convocare dinanzi a sé il dottore omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 26 marzo 2012 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del
Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ----------------------------------------- potrà farsi assistere

nel corso del procedimento da un difensore di fiducia

iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare;-------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al dottore Omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -------------------Si passa al punto 7 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2009 040 riunito R.G. n. 2009 043 e 2010 012 -----------------------------------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del
Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -----------------------Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2009 040 riunito con R.G. n. 2009 043 e R.G. n. 2010 012 a carico
rispettivamente della Omissis. ------------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis;-------------------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis;-------------------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. omissis;-------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica nella seduta del 10 novembre 2009
esaminata la segnalazione prot. n. omissis relativa al R.G. n. 2009 040

e la
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segnalazione prot. n. omissis relativa al R.G. n. 2009 043 ha disposto di riunire i
due procedimenti; ----------------------------------------------------------------------------------------- considerato che la Commissione Deontologica nella seduta del 15 aprile 2011
esaminato il R.G. n. 2009 040 riunito con il R.G. n. 2009 043 ne ha disposto la
riunione con il R.G. n. 2010 012 relativo alla segnalazione prot. n. omissis; ------------ considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 15 aprile 2011,
ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti dei dottori omissis; -------------------------------- tenuto conto che la Commissione nella seduta del 15 aprile 2011 non ha assunto
alcuna decisione in merito alla posizione della omissis; ---------------------------------------tenuto conto che l’istruttoria preliminare nei confronti della omissis è, alla data
odierna, ancora in corso; --------------------------------------------------------------------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente i fascicoli,
prodotti dalla Commissione Deontologica, identificati con R.G. n. 2009 040, R.G. n.
2009 043 ed R.G. n. 2011 002; -------------------------------------------------------------------------- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ---- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della dottoressa omissis assumono
rilevanza disciplinare i seguenti: - omissis; -------------------------------------------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del omissis assumono rilevanza
disciplinare i seguenti: omissis;------------------------------------------------------------------------ con votazione segreta 8 favorevoli e 3 contrari ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare nei confronti della omissis; ----------------------------------------- con votazione segreta 8 favorevoli, 1 scheda bianca e 2 contrari ai sensi dell’art.
7, comma 1, del Regolamento Disciplinare nei confronti del omissis; -------------------------------------------------------delibera (n. 50-12) ----------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dottoressa omissis, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare:------------------------------------------------------------------------------------- Omissis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 21 maggio 2012 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------------------------------ omissis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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c) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del omissis, iscritto all’Albo
degli Psicologi del Lazio al n. 5172, con la contestazione dei seguenti addebiti
disciplinari: -------------------------------------------------------------------------------------------------- omissis; -----------------------------------------------------------------------------------------------------d) di convocare dinanzi a sé il dottore omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 21 maggio 2012 alle ore 12:15 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: ------------------------------------ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare;-------------------------------------------------------------------------e) di notificare il presente provvedimento alla dottoressa omissis ed al Procuratore
della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18
febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. -------------------Si passa al punto 8 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2010 025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del
Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -----------------------Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale l’avv. Luca Lentini alla presentazione del caso di cui al R.G. n.
2010 025 a carico del sig. Omissis. -------------------------------------------------------------------Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- vista la segnalazione d’ufficio prot. n. Omissis; ------------------------------------------------
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- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 10 novembre
2011, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di
avvio del procedimento disciplinare nei confronti del sig. Omissis; ----------------------- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 025; -------- ascoltata la relazione del consulente legale l’avv. Luca Lentini per delega del
Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ------------------- considerato che tra gli addebiti mossi a carico del sig. Omissis assumono
rilevanza disciplinare i seguenti: - Omissis; ------------------------------------------------------- con votazione segreta all’unanimità dei presenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del
Regolamento Disciplinare; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 51-12) ----------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del sig. Omissis, iscritto
all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione del seguente
addebito disciplinare:------------------------------------------------------------------------------------- omissis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé il sig. Omissis per l’adunanza consiliare che si terrà il
giorno 26 marzo 2012 alle ore 12:15 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio,
Via del Conservatorio n. 91, avvertendolo che: -------------------------------------------------- omissis------------------------------------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento al sig. Omissis ed al Procuratore della
Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma 3, L. 18 febbraio
1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.--------------------------------Si passa al punto 9 all’o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n.
2011 002 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente f.f. invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del
Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l’avv. Luca Lentini. -----------------------Il Presidente f.f. dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica
affinché esponga al Consiglio i risultati dell’istruttoria preliminare svolta dalla
Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima
Commissione. ----------------------------------------------------------------------------------------------Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il
consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di
cui al R.G. n. 2011 002 a carico della dott.ssa Omissis. -----------------------------------------
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Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati
dell’istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ---------------Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio ---------------------------------------------------- vista la segnalazione prot. n. Omissis a firma della sig.ra Omissis; ---------------------- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 22 luglio 2011, ha
disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine con proposta di avvio del
procedimento disciplinare nei confronti della dottoressa Omissis; ------------------------ integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo,
prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2011 002; -------- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per
delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ---- considerato che tra gli addebiti mossi a carico della dottoressa Omissis assumono
rilevanza disciplinare i seguenti: - Omissis; ----------------------------------------------------- con votazione segreta 10 voti favorevoli ed 1 scheda bianca ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del Regolamento Disciplinare; ---------------------------------------------------------------------------------------------delibera (n. 52-12) ----------------------------------------------------a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico della dottoressa Omissis,
iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio al n. Omissis, con la contestazione dei
seguenti addebiti disciplinari: ------------------------------------------------------------------------- Omissis; --------------------------------------------------------------------------------------------------b) di convocare dinanzi a sé la dottoressa Omissis per l’adunanza consiliare che si
terrà il giorno 28 maggio 2012 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi
del Lazio, Via del Conservatorio n. 91, avvertendola che: ------------------------------------ potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia
iscritto all’albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi; -------- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della
seduta consiliare disciplinare;-------------------------------------------------------------------------c) di notificare il presente provvedimento alla dottoressa Omissis ed al
Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell’art. 27, comma
3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell’art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare. ---------Il Presidente f.f. dispone una breve pausa.---------------------------------------------------------
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Alle ore 13:30 riprende la seduta consiliare. ------------------------------------------------------Alle ore 13:32 i consiglieri Barbato, Tibaldi, Piccinini, Bizzarri lasciano la sala
consiliare come forma di protesta per la decisione della maggioranza di procedere
alla nomina di un dirigente che implicherà un ulteriore impegno di spesa per
l’Ordine, nonostante sia stato giustificato l’aumento delle indennità di carica
proprio in virtù del fatto che il Presidente e il Tesoriere avrebbero svolto le
funzioni proprie del Dirigente. -----------------------------------------------------------------------Alle ore 13:32 a causa del venir meno del numero legale si interrompe la seduta
consiliare.----------------------------------------------------------------------------------------------------Durante la sospensione della seduta prevista dall’art. 18 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio, alle ore 13:33 esce il consigliere D’Aguanno, alle ore
13:50 entra nella sala consiliare la Presidente. ---------------------------------------------------La seduta si chiude alle ore 14:02 data la mancata ricomposizione del numero
legale decorsi i trenta minuti previsti dall’art. 18 del citato Regolamento. --------------
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