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31/01/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno 2019, nella sede dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei 

seguenti componenti: 

• dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente 

• dott.ssa Laura Parolin – Segretario 

• dott. Luca Longo - Tesoriere 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere 

• dott.ssa Cristina Contini - Consigliere  

• dott. Paolo Campanini – Consigliere (entra alle 20:59) 

• dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere 

• dott.ssa Valeria La Via – Consigliere (entra alle 20:55) 

• dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere 

• dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

Assente il Consigliere dott. Paolo Bozzato 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019 

– 2021 e relativi adempimenti; 

2. Approvazione verbale del 13/12/2018; 
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3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

4. Concessione patrocini e uso sedi; 

5. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

6. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

7. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e 

impegni di spesa; 

8. Composizione della Commissione Deontologica e modalità condivise di 

programmazione dell’attività formativa negli ambiti di pertinenza delle 

commissioni istituzionali; 

9. Discussione e delibera di compartecipazione ai Congressi AIP 2019 Milano; 

10. Approvazione progetto Psicologia del Traffico e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

11. Approvazione prosecuzione del progetto PsycoMap e relativi impegno di 

spesa e affidamento di incarico; 

12. Approvazione progetto Psicologia Perinatale e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

13. Approvazione progetto Psicologi e Municipi e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

14. Approvazione progettualità 2019 del Comitato Pari Opportunità OPL e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

15. Approvazione progetto partnership ed eventi e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

16. Rendicontazione Gruppo di Lavoro sulla Legge n.3/2018. 

 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –31/01/2019 P a g .  3 | 34 

 

(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:10 

 

Si passa al punto 1: Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza 2019 – 2021 e relativi adempimenti 

Il Presidente dott. Bettiga presenta il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza 2019 – 2021. Specifica che è stato realizzato in base alle indicazioni 

fornite da ANAC in occasione dell’interlocuzione dello scorso anno. Aggiunge che, 

entro il 14 Febbraio, i Consiglieri riceveranno i consueti moduli di dichiarazione di 

insussistenza, incompatibilità e trasparenza. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sul caso tipico di incompatibilità. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’incompatibilità tipica riguarda la copertura 

di incarichi politici in organi di controllo sull’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, quindi ruoli parlamentari e ministeriali. Aggiunge che occorre 

verificare, insieme all’avvocato, se vale anche per gli incarichi regionali. Ringrazia il 

Direttore dott. Chiacchiaro per la redazione del piano. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 (delibera n. 23/19) 

 

Si passa al punto 2: Approvazione verbale del 13/12/2018 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute proposte di 

modifica. 

Il verbale viene approvato all’unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, 
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Micalizzi, Ratto, Pasotti) 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 

dei seguenti dottori: 

21152 Tranchida Anna Maria 

21153 Lavezzi Benedetta 

21154 Ducale Sara 

21155 Bertoli Laura 

21156 Lattuada Chiara Gina 

21157 Putynska Maria Anna 

21158 Savazzi Paola 

21159 Draghi Lara 

21160 Bitetto Stefania 

21161 Cesarani Alessandro 

21162 Dolfini Giulia 

21163 Berra Monica 

21164 Santi Gaia Chiara 

21165 Malnati Daniele 

21166 Bianchi Elena 

21167 De Mizio Lara 

21168 Vittoruso Lazzari Daniela 

21169 Bueti Giovanna 

21170 Terzaghi Francesca 

21171 Rosi Eleonora 

21212 Varalli Martina 

21213 Guarisco Lara 

21214 Paganin Melissa 

21215 Marcassa Francesca 

21216 Tracogna Giulia 

21217 Maneri Paola 

21218 Cracolici Elisa 

21219 Cerutti Claudia 

21220 Carriero Emanuele 

21221 Fumagalli Vanessa 

21222 Gialdi Lucia 

21223 De Netto Benedetta 

21224 Loddo Francesca 

21225 Zuccaro Federica 

21226 Sacchetti Valentina Rita 

21227 Clementi Francesca 

21228 Vismara Cristina 

21229 Preatoni Paolo 

21230 Zuliani Eleonora 

21231 Lombardi Marina Beatrice 
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21172 Cairoli Federica 

21173 Frattin Valentina 

21174 Capriulo Anna Paola 

21175 Piscitello Marco 

21176 Minniti Giovanna 

21177 Toccagni Eva 

21178 Maltese Laura 

21179 Messa Alessandra 

21180 Fumagalli Lucia 

21181 Dionigi Jasmine 

21182 Gatto Debora 

21183 Bonizzoli Paola 

21184 Gramano Bianca 

21185 Costantini Cristina 

21186 Morandi Erika 

21187 Maierna Maria Serena 

21188 Granese Valentina 

21189 Renna Clarissa 

21190 Desideri Daniela 

21191 Orioli Alessandro Alberto 

21192 Prini Fabrizio 

21193 Tosca Elisabetta 

21194 Segù Massimo Sergio Federico 

21195 Rigoli Mattia 

21196 Franchi Sara 

21232 Rota Milena 

21233 Castelletti Maddalena 

21234 Angeli Daniele 

21235 Garzoni Maddalena 

21236 Rispoli Martina Maria 

21237 Lemmo Alessio 

21238 Pedroli Francesca 

21239 Nola Eliana 

21240 Staffolani Silvia 

21241 Grignani Eleonora 

21242 Simone Giulia 

21243 Imperioso Marilyn 

21244 Secchi Paola 

21245 Riva Federica 

21246 Murru Silvia 

21247 Voltattorni Mujic Dzenita 

21248 Lasala Roberta 

21249 Giussani Anna 

21250 Manzoni Silvia 

21251 Baldoni Viola 

21252 Castelli Alessia 

21253 Bellati Mara 

21254 Bragalini Sara 

21255 Macrì Eleonora 

21256 Del Curto Sarah 
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21197 Salerno Marco Andrea 

21198 Zanini Ambra 

21199 Tagliabue Giulia 

21200 Mazzola Camilla 

21201 Pozzi Valeria 

21202 Raso Giulia 

21203 Carboni Arianna 

21204 Finardi Giorgia 

21205 De Bella Chiara 

21206 De Benedictis Erika 

21207 Odierna Francesca 

21208 Russotto Francesca 

21209 Cavaliere Felcino Chiara 

21210 Garzonio Alice 

21211 Sioli Marta 

21257 Manzella Stefania 

21258 Seniga Linda 

21259 Musetti Micheal 

21260 Gamberini Chiara 

21261 Geroldi Elisa 

21262 Palombi Virginia 

21263 Donadoni Flavia 

21264 Mascheretti Natasha 

21265 Bagarotti Elisa 

21266 Meraldi Silvia 

21267 Chiorboli Sara 

21268 Locarini Ileana 

21269 Scarpello Valentina 

21270 Riviezzi Chiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 24/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B: 

21271 Bellucci Aurora 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 25/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine della Sicilia di: 

21272 Micale Felicia 

21273 Tomasello Anna 

21274 Accardi Maria Luisa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 26/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine della Puglia di: 

21275 Simonetti Myriam 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 27/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine dell’Abruzzo di: 

21276 De Rosa Maria Chiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 28/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine del Lazio di: 
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21277 Marvaso Francesca 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 29/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine della Toscana di: 

21278 Marino William Vincenzo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 30/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine del Piemonte di: 

13222 Rasi Maria Giuliana 

20473 Rocca Barbara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 31/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine della Toscana di: 

11405 Giorgi Giulia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 
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Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 32/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine della Toscana di: 

18446 Beddia Giusy 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 33/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine del Lazio di: 

8159 Bellini Flaminia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 34/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine della Liguria di: 

3785 Ciampolini Daniela 

9016 Troni Simona 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 35/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 
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all’Ordine dell’Emilia Romagna di: 

17152 Tesei Alessandra 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 36/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione per trasferimento 

all’Ordine della Toscana di: 

13927 Riva Michela 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 37/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione per trasferimento 

all’Ordine della Sicilia di: 

15963 Capasso Manfredi 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 38/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

4146 Visini Alberto 

Il consiglio prende atto. 

 

Annotazione psicoterapia 
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Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei 

seguenti dottori:  

5083 Riva Angelo 

5313 Pallavicini Alessandra 

8453 Maldifassi Andrea 

8536 Armellin Alessandra 

9026 Tagliabue Lorenzo 

11040 Testa Alessandra 

11112 Sisto Patrizio 

11505 Marino Edvige 

11571 Soncina Elena 

12328 Colombi Alessandra 

13023 Corrias Deborah 

13083 Davi Valentina 

14042 Pepe Valentina 

14075 Vanzella Loretta 

14233 Capelli Arianna 

14373 Plasmati Denise 

14440 Salamon Jennifer 

14498 Madaschi Gemma Federica 

14508 Marcato Giada Sonia 

14534 Ratti Manuela 

14595 Eralti Sara 

14596 Bortolotti Adriana 

14661 Dolci Sara 

16047 Soldi Claudia 

16173 Macchi Elena Alessandra 

16371 Bacchetta Nagaia 

16400 Chiatti Patrizia 

16545 Savoldelli Federica 

16546 Benini Laura 

16591 Gabellotti Federico Lorenzo 

16643 Scaduto Gabriella 

16655 Marini Mara 

16681 Bailo Luca 

16711 Martina Susanna 

16815 Malmesi Alessandra 

16822 Coppola Elena 

16878 Caletti Matteo Luca Daniele 

16924 Del Campo Valeria 

16967 Luterotti Marco 

17059 Monteleone Romina Edith 

17109 Grippa Elisabetta 

17116 Gramegna Maria Giada 

17161 Gherardi Silvia 

17166 Santoro Elena 

17214 Palminteri Ivana 

17268 Villa Elena 
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14716 Leonardi Valeria 

14725 Ischia Maddalena 

14991 Lombardi Laura 

15182 Ferrara Domenico 

15226 Villa Filippo 

15260 Bellomo Mariangela 

15267 Caldiroli Cristina Liviana 

15285 Asciutto Massimiliano 

15491 Mazzocco Francesca 

15521 Mazzega Marius Simone 

15522 Pignarolo Monica 

15564 Voza Daniela 

15607 Aquaro Paola 

15833 D'Arrezzo Rosanna 

15898 Quaglia Michela 

15961 Bisato Sandro 

17287 Mainardi Giorgia Sarah 

17307 Bono Luisa 

17332 Nava Martina Federica 

17336 Lazzarini Valentina 

17400 Vinciullo Francesca 

17446 Bongianino Alessia 

17529 Massa Francesca 

17859 Aloisi Elisabetta 

17962 Agostini Chiara 

18067 Bianchi Laura 

18099 Mangiarotti Giulia 

18186 Bonazzi Matteo 

18198 Mainardi Marta 

19964 Lima Matteo 

20653 Cuzzola Valentina 

21111 Tavera Francesca Maria 

 

Il consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi 

Il presidente dott.Bettiga presenta la delibera 

Il Consiglio delibera di: 

- concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente 

organizzatore/richiedente: 

*dott.ssa Maria Sole Carugati,per l'evento: I Martedì del Polo III edizione Incontri 
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con la Psicologia che avverranno come segue alle ore 21.00 

- presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia di via Carlo Porta 8 a Saranno  

19/02/2019 “Le coraggiose storie che curano” di CARTHUSIA – favole e fiabe per 

parlare ai bambine di malattia”  

19/03/2019 “Cadere nella Rete: Cyberbullismo e altri reati. Aspetti psicologici e 

giuridici”  

02/04/2019 “Anoressia nervosa: dal corpo della madre alla mente della figlia. 

Possibili percorsi di cura”  

16/04/2019 “Ansia e stress da lavoro. Come riconoscerla e gestirla”  

14/05/2019 “Le problematiche comportamentali dell'anziano, come gestirle con le 

terapie non farmacologiche” 17/09/2019 “Alimentazione equilibrata e movimento: la 

cura quotidiana per il benessere”  

01/10/2019 "Coppie efficaci: gli elementi che proteggono la coppia dalla coppia"  

17/09/2019 “Alimentazione equilibrata e movimento: la cura quotidiana per il 

benessere”  

01/10/2019 "Coppie efficaci: gli elementi che proteggono la coppia dalla coppia"  

15/10/2019 “Dall'esplorazione alla scelta. Come accompagnare i figli alla scelta della 

scuola superiore”  

19/11/2019 “Disturbi del comportamento e ADHD: un modello integrato per agire al 

meglio 

- presso Villa Truffini, corso Paolo Bernacchi 2 a Tradate 

09/04/2019 “La sfida dell’adozione”  

07/05/2019 “Dalla prevenzione all'intervento nella dipendenza da sostanze”  

08/10/2019 “La depressione: “fatti forza, dipende solo da te!”  

05/11/2019 “Adolescenti in crescita: le sfide della genitorialità”  
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*dott.ssa Francesca dell'Amore, Società Italiana di Psicologia Positiva , per l'evento: 

La malattia come opportunità - tavola rotonda per celebrare la giornata 

internazionale della felicità che avverrà in data 20/03/2019 dalle ore 18.00 alle ore 

21.00 presso il  Circolo Filologico Milanese; 

*dott. Massimo Brugnini, Bi.Genitori Diritti dei Minori Cremona & Mantova , per 

l'evento:La tutela dei minori  nella genitorialità fragile. Il valore della cooperazione 

e della rete a garanzia del benessere del minore e della bi genitorialità: i soggetti 

istituzionali coinvolti  che avverrà in data 01/03/2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

presso la Sala Consigliare del Comune di Crema; 

*dott.ssa Maria Michela Gentile, OBIETTIVO FORMAZIONE srl, per l'evento: Corso 

di alta formazione in responsabilità sociosanitaria che avverrà in data 23/03/2019 

dalle ore 9.00 alle ore 16.30 presso la sala meeting dell'hotel San Francesco in via 

Lombardia 55 a Milano;. 

*dott.ssa Stefania Maria Crema,Atipica Cooperativa Sociale Onlus,, per l'evento La 

coordinazione genitoriale - lavorare in maniera efficace con il conflitto familiare e 

genitoriale che avverrà presso l’Opera Diocesana Istituto San Vincenzo in via 

Copernico 7, a Milano nelle seguenti date e con i seguenti titoli: 

18/03/2019 Cenni giuridici relativi alla coordinazione genitoriale. 

19/03/2019 Rete dei servizi. Conflitto e interculturalità. 

11/04/2019 Definizione del conflitto, storia della coordinazione genitoriale. 

12/04/2019 Metodi e strumenti della coordinazione genitoriale (1). 

06/05/2019 Metodi e strumenti della coordinazione genitoriale (2). 

07/05/2019 Pedagogia dello sviluppo: i bisogni concreti dei bambini. Profili teorici. 

31/05/2019 Psicopatologia. Lavorare con i genitori che hanno disturbi della 

personalità. 
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17/06/2019 Laboratorio, simulata, prova finale. 

*dott. Silvio Morganti, UVI, per l'evento: Educare alla cittadinanza che avverrà in 

data 28/02/2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso la sede UVI in via Sant’Antonio 

5 a Milano               

*dott. Diego Frigoli, ANEB, per l'evento: Il Corpo come Mandala dell’Universo - 

Primo Congresso Nazionale di Ecobiopsicologia che avverrà presso l’Hotel 

Michelangelo in piazza Luigi di Savoia, 6 a Milano in data 18/05/2019 dalle ore 9:00 

alle ore 19:10 e in data 19/05/2019 dalle ore 9:30 alle ore 18:40; 

*dott. Lavinia Barone, Laboratorio di Psicologia dell'attaccamento e sostegno alla 

genitorialità UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA, per l'evento:“Attaccamento in 

adolescenza a rischio: il programma di intervento Connect Parent Group” che 

avverrà in data 15/05/2019 dalle ore 10:00 alle ore 16:30 presso l’Università degli 

Studi, Strada Nuova 65 a Pavia. 

*dott. Ronny Ugo Jaffè, Centro Milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, per l'evento: 

Traiettorie evolutive nei Disturbi del Neurosviluppo. Osservazione della mente, 

costruzioni e decostruzioni nella diagnosi e nella cura” che avverrà in data 

23/03/2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 presso l’Auditorium G. Gaber, Piazza Duca 

D’Aosta n. 3 a Milano;                

* dott.ssa Roberta Brivio, SIPEM Lombardia, per l'evento: Giornata formativa in 

psicologia dell’emergenza Aspetti etici, organizzativi e clinici in emergenza che 

avverrà presso la sede della Croce Verde APM in via San Vincenzo 25 a Milano in 

data: 16/02/2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00  “L’esperienza Genovese del Ponte 

Morandi” e dalle 14:30 alle 17:00 “Intervento di supporto psicologico ai 

sopravvissuti alla strage di Corinaldo”    

*dott.ssa Assunta Zanetti, Università di Pavia, per l'evento: Dall’intelligenza alle 
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intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale – “From 

intelligence to intelligences: supporting the development of potential” che avverrà 

in data 29/03/2019 e in data 30/03/2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00   presso 

l’Università degli Studi di Pavia 

- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia a: 

*dott. Massimo Carlo Bondi, Centro Studi Internazionale Procedura immaginativa, 

per il II° Ciclo di incontri di sensibilizzazione dal titolo: "Il segreto dell'amore 

genitoriale” una nuova Psicologia per aiutare la famiglia che cambia che 

avverràdalle ore 21:00 alle ore 23:00 in data 29/03/2019 - 11/04/2019 - 17/05/2019; 

*dott.ssa Laura Graziella Bruna, Centro medico UNISALIS, per l'evento: Vivere la 

gravidanza Stili di vita, aspetti medici e vissuti psicologici     che avverrà in data 

13/04/2019 dalle ore 9:30 alle ore 14:00; 

- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia a: 

*dott. Luciano Marchino, IPSO, per l'evento:Corso introduttivo alla Psicologia 

Somatorelazionale “Il corpo non mente” che avverrà dalle ore 20:00 alle ore 22:30 

nelle seguenti date e con i seguenti titoli; 

21/03/2019 Da Freud a Wilhelm Reich e da Reich ad Alexader Lowen 

04/04/2019 La formazione dell’armatura caratteriale    

09/05/2019 Il carattere orale e il carattere schizoide 

23/05/2019 I caratteri simbiotico - psicopatico - masochista       

06/06/2019 Il carattere rigido e le strutture narcisistiche            

20/06/2019 La pratica bionenergetica via d'accesso ad una salute vibrante   

* dott. Andrea Jannaccone Pazzi, POLARIS, per l'evento: La somatizzazione: il corpo 

che parla che avverrà in data 30/03/2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 39/19) 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere 

Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver inviato un telegramma di condoglianze 

per la scomparsa del prof. Quadrio a nome del Consiglio. Invita i Consiglieri 

interessati a partecipare all’EFPA di luglio di farlo sapere entro la prossima riunione. 

Il Tesoriere dott. Longo afferma che l’invio dei bollettini ai colleghi per pagare 

l’iscrizione all’Ente è in corso. Spiega che è possibile scaricarli dalla propria area 

personale. Aggiunge che la scadenza per il pagamento della quota è prorogata a fine 

febbraio. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che c’è stato un ritardo nella consegna perché il 

Data Protection Officer (DPO) ha bloccato l’invio dei bollettini in quanto erano visibili 

i codici fiscali di tutti gli iscritti, andando così a violare la loro privacy: per tale 

motivo, è stato necessario ristampare tutti i bollettini. 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni  

Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e 

rendicontazioni relative alle attività ordinistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 40/19) 
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Alle ore 20:55 entra il Consigliere dott.ssa la Via 

Alle ore 20:59 entra il Consigliere dott. Paolo Campanini 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa  

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di incarichi, tra cui lo stanziamento 

di un fondo per la presentazione del simposio sulla ricerca, svolta insieme alla Casa 

pediatrica del Fatebenefratelli di Milano, sull’efficacia di un intervento fatto da 

psicologi su bulli e vittime di bullismo. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede di specificare la sede del simposio. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che si terrà a Dublino. 

Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

non è una società scientifica e sottolinea che non essendo informato né sull’oggetto 

trattato né sul professionista che farà la presentazione non può votare con serenità 

questo punto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che, per quanto riguarda il gruppo LGBTQI, 

è stato fatto un calendario provvisorio degli incontri tenuti da esperti in questo 

campo (ad esempio, approccio alla diversità, terapie riparative e pregiudizio). 

Dichiara che allo stato attuale il gruppo ha preso contatti con le realtà più 

rappresentative di questa area di competenze con le quali ha condiviso un 

calendario di massima. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sui compensi previsti per i 

partecipanti al gruppo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin aggiunge che in delibera è presente anche la ratifica 

delle attività del gruppo LGBT, che prevede l’attribuzione di 12 gettoni, suddivisi 
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equamente tra i Consiglieri dott. Bozzato e dott.ssa Cacioppo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che il calendario di eventi è un’iniziativa che 

nasce con l’obiettivo di aggiornare i colleghi su alcune tematiche che la ricerca mette 

in luce essere uno dei punti di fragilità della formazione degli psicologi. Aggiunge 

che si sta creando anche un network tra le realtà coinvolte che si occupano di questo 

argomento,  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ribadisce di aver tenuto la deontologia come punto 

di riferimento dell’iniziativa, che nasce dalla ricerca di Nardelli del precedente anno. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul fatto che la delibera in oggetto 

contenga una quantità esagerata di autorizzazioni, relative a incarichi e 

stanziamento fondi, che non pertengono agli stessi progetti e che spesso non 

vengono valutate tutte positivamente. In questa direzione sottolinea alcuni punti 

critici. Il primo riguarda i ‘criteri di selezione’ del personale esterno: esprime 

sconcerto per il fatto che l’Ente continui in questa direzione, nonostante in passato 

sia stata consigliata maggiore cautela rispetto alla selezione. Il secondo concerne una 

questione di ‘congruità’, ad esempio tra costo e tipo di operazione. Il terzo riguarda 

la ‘competenza’ dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia a occuparsi di attività 

non previste dallo proprio Statuto, che pertengono più che altro alle società 

scientifiche. A tale problematica si collega la questione della ‘rappresentanza’, 

perché ritiene importante che all’esterno l’Ente sia rappresentato da un Consigliere. 

Chiede di fare in modo di non trovarsi più in una situazione del genere, una sorta di 

“decreto ‘mille delibere’”. Dichiara, per tali motivi, di uscire prima di questa 

votazione. 

Alle ore 21:14 esce il Consigliere dott. Grimoldi 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che tale delibera rappresenta un completamento 
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di delibere precedenti. Per quanto concerne lo story-telling, precisa che si tratta di 

una cifra massima stimata in seguito a un’esplorazione di mercato. Aggiunge che si 

è pensato di dare mandato per trovare diversi affidamenti d’incarico da valutare poi 

in una successiva riunione di Consiglio. Afferma che i due fondi - per il 

convenzionamento con l’archivio storico “Psicologica italiana” e per l’attività sul 

bullismo - si riferiscono a delibere e a rendicontazione precedenti note al Consiglio.  

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulla tipologia delle delibere da 

approvare, poiché ritiene peculiare, per quanto riguarda il gruppo LGBT, per 

esempio, non ha piena contezza di incarichi e progetto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin accoglie l’osservazione e specifica che il progetto non 

è completo, ma sarebbe importante portare in votazione l’idea di budget del 

progetto in modo da potere coinvolgere pienamente e con chiarezza i partener 

descritti. In questo senso, rifacendosi alla spiegazione del Presidente, ritiene che 

questo progetto di calendario rappresenti un punto di differenza con le altre voci 

all’interno della delibera: mentre l’oggetto in questione è in divenire le altre voci 

sono invece aggiornamenti di progetti già deliberati.  

Il Consigliere dott.ssa La Via ribatte di essere d’accordo con il Consigliere dott. 

Grimoldi, in quanto non riesce a prendersi la responsabilità di analizzare e votare 

nell’insieme questo documento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce di leggere la delibera in una doppia logica: 

da un lato, ci sono incarichi specifici con dei nominativi già scelti dal gruppo di 

lavoro, che pertengono a un progetto già deliberato; dall’altro lato, c’è il gruppo 

LGBT, dove non ci sono nomi per incarichi, ma soltanto il calendario con i titoli degli 

eventi concordati con le realtà coinvolte senza gli specifici nominativi che verranno 

successivamente riportati in consiglio. 
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Il Consigliere dott.ssa Cacioppo osserva che, oltre alla questione del votare 

contemporaneamente tante delibere diverse a livello qualitativo, il funzionamento 

di questo Consiglio sembra escludere dal processo decisionale i Consiglieri 

appartenenti all’opposizione. Afferma che da due anni non esiste più la 

Commissione di Garanzia e che non ci siano stati tentativi per ricostituirla. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che la maggioranza, in realtà, ha proposto in 

più occasioni di riformare la Commissione e che il Consigliere dott. Grimoldi, a tal 

proposito, ha esplicitato la non intenzione di muoversi in questa direzione. Dichiara, 

con sorpresa, di apprendere per la prima volta che ci sia il desiderio di parlare 

nuovamente della Commissione di Garanzia ed evidenzia l’incongruità delle 

dichairazioni precedenti. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo risponde che non è sua intenzione affrontare 

questo argomento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che il gruppo di minoranza potrebbe 

partecipare in modo più attivo alle varie progettazioni e al lavoro ordinistico anche 

attraverso la Commissione di Garanzia. Aggiunge che senza di essa, l’unico modo 

per renderla partecipe è spiegare la logica del progetto e le persone inserite. Chiede 

ai Consiglieri se abbiano delle proposte in merito. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ribatte che potrebbe bastare una “funzione di 

Garanzia”, che si può svolgere attraverso una “postura etica”. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, analizzando approfonditamente la delibera, 

ci sono due punti che potrebbero essere votati separatamente: l’indagine di mercato 

rispetto allo story-telling, che è una delibera di mandato, e la dimensione dei progetti 

del gruppo LGBT che potrebbe avere trattazione separata. Chiede ai Consiglieri se 

apportare questa modifica alla delibera. 
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Il Consigliere dott.ssa Contini chiede di portare degli esempi di preventivo, perché 

la cifra richiesta è eccessiva. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che i preventivi includono: una serie di 

interviste - a tutti i Consiglieri, alcuni stakeholder e colleghi -, di focus e di incontri; 

una survey online. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ribadisce di fare attenzione ai diversi preventivi, 

perché alcuni canali permettono di fare la survey online gratuitamente. 

Alle ore 21:44 esce il Consigliere dott. Campanini 

Il Consigliere dott.ssa Ratto chiede di approvare l’evento del 15 febbraio con la giornalista 

Pavone (progetto “Libri”) in modo che ci sia un tempo adeguato per pubblicizzarlo. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare, a livello procedurale, la modifica della 

proposta fatta dal Consigliere dott.ssa Ratto. 

Il Consiglio dichiara di essere favorevole. 

Si discute della possibilità di dividere la delibera in più parti, il Consiglio dopo ampia 

discussione decide di non suddividerla. 

Il Consiglio decide di votarla per intero. 

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Micalizzi, Ratto, Pasotti), 3 voti contrari (Contini, Marabelli, La Via), 

1 voto astenuto (Cacioppo) (delibera n. 41/19) 

 

Alle ore 22:00 rientrano i consiglieri Grimoldi e Campanini 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Composizione della Commissione Deontologica e 

modalità condivise di programmazione dell’attività formativa negli ambiti di 

pertinenza delle commissioni istituzionali 
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Il Presidente dott. Bettiga conferma e prende atto delle dimissioni del Consigliere 

dott. Pasotti. Chiede, considerata anche l’imminente maternità del Consigliere 

dott.ssa Cacioppo, se qualche Consigliere sia disponibile a fungere da sostituto in 

questo periodo. 

Il Consigliere dott. Campanini ribatte che non c’è alcuna disponibilità da parte della 

minoranza in quanto non vi sono le condizioni politiche per stare all’interno della 

Commissione deontologica. Sottolinea come già la presenza del Consigliere dott.sssa 

Cacioppo abbia rappresentato uno sforzo e una fatica da parte del gruppo di 

minoranza, al punto che vede impercorribile l’idea di trovare nuove disponibilità in 

tal senso. 

Il Presidente dott. Bettiga prende atto dell’indisponibilità dei Consiglieri. Si 

impegna a organizzare i lavori della commissione assieme alla dott.sa Bertani 

affinchè si svolgano comunque al meglio e/o a vagliare con essa nuove soluzioni. 

Chiede di votare - come soluzione del dibattito della scorsa riunione - che le attività 

formative riguardanti le Commissioni istituzionali (deontologia e tutela), prima di 

arrivare in Consiglio, passino dalle commissioni. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Campanini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 42/19) 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: Discussione e delibera di compartecipazione ai 

Congressi AIP 2019 Milano 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede di dare un patrocinio al congresso 

dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), che quest’anno si terrà a Milano dal 

20 al 22 settembre, all’interno dell’università Milano-Bicocca. Aggiunge che il 
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convegno viene proposto dal prof. Madeddu. Dichiara di essersi documentata sulle 

precedenti edizioni: l’Ordine degli Psicologi della regione in cui si è tenuto il 

congresso ha stanziato fondi onerosi, insieme all’ENPAP e al Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani domanda se gli iscritti all’Ente avranno un riscontro. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che questa potrebbe diventare una richiesta 

da portare agli organizzatori dell’evento. 

Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che la richiesta sia pertinente, in quanto 

ritiene che l’AIP sia una realtà istituzionale rappresentativa di tutto il mondo della 

psicologia accademica. Osserva che la cifra richiesta sia molto elevata, a prescindere 

dai costi eventualmente sostenuti dal soggetto AIP. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che l’evento potrebbe prevedere una lezione 

magistrale iniziale di Kernberg e che la sede non viene data a titolo gratuito, 

andando a innalzare i costi in modo sostanziale.  

Il Tesoriere dott. Longo chiede delucidazioni sui potenziali enti finanziatori. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che l’AIP pagherà la quota maggiore e che si 

pensava di chiedere un contributo a tutte le case editrici che ruotano intorno a queste 

realtà. 

Il Consigliere dott. Grimoldi aggiunge che si tratterebbe della cifra più alta 

stanziata dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia per finanziare un evento. 

Dichiara di essere contrario a contribuire all’evento con un finanziamento così alto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin si impegna a ritrattare la proposta con il Comitato 

organizzativo. Chiede ai Consiglieri di delineare i motivi per cui l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, a differenza degli altri Ordini regionali, assuma una 

posizione diversa. 
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Il Consigliere dott. Grimoldi risponde che ogni Ordine ha una propria autonomia 

e che il regolamento dell’Ente non prevede patrocini a titolo oneroso. 

Il Segretario dott.ssa Parolin propone di far argomentare meglio, dal Comitato 

organizzativo, la richiesta, cosicché il Consiglio possa stabilire collegialmente la cifra 

più opportuna. 

Il Tesoriere dott. Longo suggerisce che vengano richiesti dei vantaggi per l’Ente, ad 

esempio in termini di visibilità e tariffe agevolate per gli iscritti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che, a tal proposito, si era pensato: 1. di rendere 

visibile l’Ente facendo discutere la migliore tesi di dottorato in area clinica in Casa 

della psicologia, partecipando ai tavoli di lavoro o alle tavole rotonde, tenendo dei 

simposi dedicati e utilizzando degli spazi di esposizione delle nostre attività; 2. di 

far avere uno sconto agli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che se si stanziasse una cifra maggiore, non 

sarebbe più un patrocinio, ma un contributo alla realizzazione. Ritiene che, 

stanziando una cifra onerosa, da questo momento in poi, per qualsiasi organizzatore 

sarebbe legittimo chiedere all’Ente tale contributo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che l’AIP ha come mission di cambiare ogni 

anno regione, quindi non è prevedibile una nuova richiesta a breve termine. 

Il Presidente dott. Bettiga propone, anche per non creare amministrativamente un 

precedente diverso dalle definizioni regolamentari, di approvare non un patrocinio 

ma una compartecipazione alla realizzazione di un evento straordinario come già 

fatto anche in passato in altre occasioni. 

 

Alle ore 22:58 esce il Consigliere dott. Grimoldi 
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Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia del Traffico e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede di lasciare la parola alla collega coinvolta nel 

progetto, dott.ssa De Battisti. Spiega che la prof.ssa Ciceri non ha potuto esserci a 

causa di un problema di salute. 

Il Consiglio accoglie la richiesta del Consigliere dott.ssa Bertani. 

La dott.ssa De Battisti presenta il progetto “Psicologia del traffico”. Dichiara che è 

suddiviso in diverse fasi finalizzate a: 1.indagare il livello di conoscenza della figura 

dello psicologo del traffico da parte degli iscritti all’Ente; 2.comprendere le 

possibilità di intervento di questa figura sul territorio, in particolare quello 

lombardo. Specifica che nella seconda fase sono emerse due realtà maggiormente 

interessate, la valutazione psicologica dell’idoneità alla guida e la formazione alla 

sicurezza stradale per i lavoratori (Inail e Ass.lombardo). Dichiara che l’idea, 

all’interno di questi due ambiti, è quella di favorire nuovi sbocchi professionali per 

gli psicologi e di dare visibilità a questo progetto attraverso diversi canali 

comunicativi, tra cui la stampa, e un eventuale convegno. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sui riscontri relativi agli sbocchi 

professionali, all’interno del precedente progetto 

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che i circa 800 colleghi che lavorano 

nell’ambito della psicologia del traffico hanno riportato una difficoltà a creare delle 

connessioni tra la loro attività e la richiesta da parte delle commissioni mediche. 

Spiega che, per questo motivo, si era pensato di svolgere attività di sensibilizzazione 

al fine di creare uno spazio di alleanza e, quindi, collaborazione con i medici. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede se l’argomento rientri nell’ambito pubblico o 

privato. 
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Il Consigliere dott. Pasotti risponde che la commissione medica fa parte dell’ambito 

pubblico. Specifica che, per quanto concerne la competenza psicologica nella 

valutazione dell’idoneità alla guida, non esiste un accordo regionale sugli strumenti 

da utilizzare. Ritiene che questo lavoro potrebbe essere un’apripista nella creazione 

di linee guida sulla questione. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda chi si occuperà di aprire gli spazi di 

dialogo.  

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che se ne occuperanno persone con una 

specificità nell’ambito della psicologia del traffico. 

Il Consigliere dott. Campanini osserva che tale strada non sia utile e che servirebbe 

lavorare a livello istituzionale e formale per il riconoscimento di questa figura. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ribatte che ci si possa avvicinare all’istituzione con 

dei dati alla mano, in modo da suscitare interesse ed aprire dei canali di 

comunicazione. 

La dott.ssa De Battisti evidenzia che attualmente la commissione medica può 

richiedere a uno psicologo iscritto all’Albo, con competenza nella sicurezza stradale, 

degli esami che valutano l’attenzione e la percezione. Ritiene che tale punto sia vago 

e, perciò, da migliorare. 

Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che tanto più sono precisi gli ambiti in cui 

vengono formulati dei progetti, tanto più generico diventa il progetto. Esprime 

perplessità sul significato di ‘creare un dialogo’. Chiede di: 1.specificare chi avrà il 

compito di dialogare e quale sarà l’oggetto della discussione; 2.spiegare i vantaggi 

per gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia; 3.riportare i risultati dei 

precedenti progetti sull’argomento. Dichiara che questo punto porti il focus sul tema 

delle specializzazioni. Ritiene che la psicoterapia come unica specializzazione della 
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psicologia sia una “cazzata” e se ne dovrebbero contemplare altre, come la 

neuropsicologia e la psicologia giuridica. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani considera che il progetto sia un piccolo passo, ma che 

con i “piccoli passi a volte si va avanti”. Afferma di non poter garantire un risultato, 

perché ogni attività può essere valutata solo alla fine. Aggiunge che se, ad esempio, 

emergerà che il 60-70% delle commissioni mediche ritiene che la figura dello 

psicologo all’interno dell’idoneità alla guida sia importante, vi è la possibilità di 

presentarsi ad alcuni tavoli con questo risultato. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda nuovamente a quali tavoli faccia 

riferimento. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che i tavoli potranno essere creati una volta 

che è stato ottenuto un risultato. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene che il progetto rientri nel mandato, dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia, di tutela e promozione della professione dello 

psicologo. Aggiunge che l’Ente sta svolgendo un lavoro istruttorio, finalizzato a un 

creare un dossier e ad avere una serie di temi, studi e capacità argomentativa proprio 

per fare un’azione di tutela e promozione. Afferma che sia importante sostenere 

anche quei settori che non sono massimamente sviluppati, ma di nicchia. Ricorda 

che l’Ente non ha mai ottenuto alcun risultato dal confronto con la Regione senza 

alcun dato in mano (profilazioni o posizionamenti). 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere d’accordo con il Presidente dott. 

Bettiga. Ribadisce - fermo restando la stima nei confronti dei colleghi coinvolti nel 

progetto - di voler conoscere i soggetti coinvolti e il significato dell’obiettivo 

“dialogo” con le commissioni. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che manchi un obiettivo istituzionale (“con 
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chi discutere, su quali tavoli”). Afferma, perciò, di votare contrario. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene, per i motivi sopra esposti, di votare favorevole. 

Auspica di poter rendicontare al Consiglio usando degli indicatori di impatto e di 

efficacia delle azioni messe in pratica. 

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Micalizzi, Ratto, Pasotti), 2 voti contrari (Campanini, Cacioppo), 3 

voti astenuto (La Via, Marabelli, Contini) (delibera n. 43/19) 

 

Alle ore 23:00 rientra il Consigliere dott. Grimoldi 

 

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione prosecuzione del progetto 

PsycoMap e relativi impegno di spesa e affidamento di incarico 

Il Tesoriere dott. Longo ringrazia i Consiglieri che hanno dato dei feedback e inviato 

nominativi dei colleghi da coinvolgere nella fase di test, attualmente in corso. 

Sollecita a mandare ulteriori feedback, perché è difficile gestire le modifiche dopo la 

fase sperimentale. Dichiara che la seconda fase consente di andare online 

definitivamente e aprire l’accesso a tutti i colleghi. Aggiunge che questo implicherà 

un monitoraggio della situazione, considerata la quantità di persone che 

utilizzeranno la piattaforma, e un’implementazione progressiva della mappatura 

degli enti. Afferma che si stanno informando i vari enti mappati dell’inserimento 

nella piattaforma, in modo che apportino eventuali correzioni o variazioni. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Campanini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n. 44/19) 
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Alle ore 23:10 escono i Consiglieri dott. Pasotti e dott.ssa Contini 

 

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia Perinatale e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il progetto nasce dall’idea, sviluppata 

all’interno della SIPRE, di valorizzare il ruolo professionale nell’area del materno-

infantile, a partire dalla legge 15/2016, che psichiatrizza quest’ambito, inclusa la 

procreazione medicalmente assistita. Aggiunge che l’unico ospedale della 

Lombardia che offre tale servizio è il San Raffaele. Ritiene che tale operazione sia 

importante perché riguarda un potenziale campo di sviluppo nell’area sanitaria che, 

almeno in Lombardia, la psicologia non occupa. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli osserva che sia un argomento importante e che 

una delle funzioni dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia consista nella 

divulgazione della conoscenza su temi come questo, sui quali c’è una certa 

approssimazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il progetto, nonostante risenta di una certa 

genericità, sia innovativo. Dichiara, per tale motivo, di votare favorevole.  

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che l’obiettivo è l’inserimento della presenza 

dello psicologo come requisito di accreditamento delle strutture dei servizi del 

materno-infantile. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ricorda che, al momento della proposta di revisione, 

si auspicava un’evoluzione normativa, quindi un’obbligatorietà dello psicologo a 

livello regionale nei servizi di procreazione medicalmente assistita, riabilitazione 

neuropsichiatrica e oncologia pediatrica. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) (delibera n. 45/19) 

 

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologi e Municipi e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Consigliere dott.ssa Bertani spiega che, grazie al precedente progetto, l’Ente è 

entrato in contatto con tutti i Municipi e le commissioni di zona, che hanno riportato 

una serie di esigenze. Dichiara che l’idea del lavoro oggetto della delibera si basa 

proprio su tali bisogni. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di lasciare la parola al dott. Tosano. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il dott. Toscano osserva che, lavorando nei territori affianco al terzo settore, gli 

psicologi sono dei grandi assenti all’interno delle istituzioni locali, perché concepiti 

solo all’interno dello studio. Spiega che, a partire dai punti di forza delle precedenti 

edizioni, oggi si propone il progetto dal titolo “Psicologi e Municipi”. Sostiene che 

ci siano quattro direttrici: 1.azione di ascolto rivolta ai vissuti all’interno dei 

quartieri; 2.avvicinamento alla psicologia, proprio perché si radica all’interno dei 

quartieri; 3.orientamento alla persona, i cui vissuti vengono raccolti, elaborati e 

restituiti alle istituzioni locali così da usarli come base della programmazione; 

4.collocamento nei rapporti istituzionali. Specifica che praticamente il servizio 

offerto sarebbe di matching: si raccoglie la lamentela del cittadino e, attraverso la 

Grounded Action Theory, si creano delle macro-categorie dei bisogni di quella zona in 

quel momento specifico. Aggiunge che restituendo i dati raccolti ai Municipi, questi 

ultimi riuscirebbero a fare una progettazione ben sintonizzata con i bisogni dei 

cittadini. Ritiene che in questo modo ci sarà una maggiore aderenza e sincronia tra 
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le proposte istituzionali e le esigenze dei cittadini. Presenta brevemente il 

cronoprogramma (febbraio-dicembre 2019): screening dei CV, organizzazione del 

team, confronto con le istituzioni sui luoghi più frequentati dalle persone, 

predisposizione degli sportelli, valutazione dei dati. Afferma che il progetto 

coinvolge otto municipi più uno - che potrebbe essere il cuore di tutta l’operazione 

- in cui ci sarebbe lo sportello WeMi in Casa della psicologia. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda se esistano già dei contatti con le 

istituzioni milanesi. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che è già avvenuto un confronto con tutte le 

commissioni politiche e sociali dei Municipi, in particolare con l’assessore Majorino 

e alcuni funzionari del servizio WeMi. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede - in riferimento al cronoprogramma - se sia 

possibile, a livello formale, far passare in Consiglio le proposte di CV sui quali è stato 

già fatto uno screening. Ritiene che in questo modo l’iter amministrativo sia più 

corretto e trasparente. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta del Consigliere dott. Campanini.  

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che il passaggio degli incarichi al Consiglio, 

considerato che vengono dati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, sia un 

prerequisito. Afferma di apprezzare il progetto presentato, frutto del lavoro degli 

anni precedenti che sono stati prodromici rispetto a questo esito. Dichiara di votare 

favorevole. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli nota che vi è una differenza del budget riportato 

sulla scheda di progetto e quello presente nella delibera. 

Il Presidente dott. Bettiga verifica quanto sostenuto dal Consigliere dott.ssa 

Marabelli. Riscontra che ci sia un errore: la cifra della scheda di progetto non è 
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corretta. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime apprezzamento per il progetto, che evidenzia 

un radicamento culturale e permette un posizionamento dello psicologo su un piano 

concreto. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che, a differenza delle precedenti edizioni, 

questa abbia dei canali istituzionali aperti e pronti a ricevere quelli che sono i 

risultati del progetto. Dichiara di votare favorevole. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

(delibera n. 46/19) 

 

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione progettualità 2019 del Comitato Pari 

Opportunità OPL e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di modificare la delibera, in particolare di inserire 

il Consigliere dott. Bozzato fra i componenti del comitato Pari opportunità. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo specifica che tale inserimento sia legato alla sua 

difficoltà di mantenere una presenza costante nei prossimi mesi. Aggiunge che il 

Consigliere dott. Bozzato ha un’ottima conoscenza del tema degli stereotipi di 

genere. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) (delibera n. 47/19) 

 

Si vota per il proseguimento della riunione di Consiglio fino alle 23:35.  
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11 favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Grimoldi, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Ratto), 1 astenuto (Campanini) 

 

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione progetto partnership ed eventi e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Presidente dott. Bettiga chiede, per quanto riguarda il progetto “Partnership ed 

eventi”, di approvare la partecipazione all’evento “Fa’ la cosa giusta”. Il Consiglio 

prende atto e decide di portare la delibera definitiva in approvazione alla prossima 

data di consiglio utile. 

 

I restanti punto vengono rinviati 

 

Alle ore 23:36 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/03/2019 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


