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20/02/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2020, nella sede dell’Ordine degli 

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

seguenti componenti: 

• Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente 

• Scaduto Gabriella – Segretario 

• Ferro Valentino – Tesoriere 

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente 

• Bertani Barbara – Consigliere 

• Granata Luca – Consigliere 

• Merlini Franco – Consigliere 

• Ratto Chiara – Consigliere 

• Sacchelli Cinzia Cristina – Consigliere 

• Spano Alessandro – Consigliere 

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere 

• Valadé Silvia – Consigliere 

• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere 

• Volpi Erica – Consigliere 

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Discussione in merito alla formazione continua e approvazione calendario eventi 

ECM 2020 e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi; 

 2. Rendicontazione progetto Psicologi e Municipi anno 2019; 
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3. Approvazione verbale del 23/01/2020; 

4. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

5. Concessione patrocini e uso sedi; 

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

 7. Approvazione PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza anni 2020 – 2022 e relativi adempimenti;  

8. Approvazione modifica Regolamento concessione patrocini e uso sedi; 

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

10. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di 

spesa; 

 11. Approvazione attività Casa della Psicologia: 

 a. Nomina Comitato di indirizzo generale della Casa della Psicologia 2020 – 2023 e 

affidamento incarichi; 

 b. Nomina del Comitato scientifico 2020 – 2023 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi; 

 c. Presentazione attività culturali: rassegna Psicologia e cinema, Presentazione     

libri, Biblioteca dei test e relativi impegni di spesa e affidamenti incarichi; 

 d. Approvazione affidamento incarichi per realizzazione materiali grafici e per 

gestione realizzazione degli eventi e relativi impegni di spesa; 

 12. Approvazione progetto attività di comunicazione e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi;  

13. Nomina della Commissione Istruttoria e Garanzia e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

 14. Nomina Comitato pari opportunità anno 2020 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi; 
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 15. Nomina Commissione Neuropsicologia 2020 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi; 

16. Approvazione attività di Tutoring e relativi impegni di spesa e affidamento 

incarichi; 

 17. Approvazione mandato ricerca fornitore per servizio di Ufficio Stampa Cultura 

e Ufficio Stampa Istituzionale.  

 

La Presidente  Laura Parolin, constatata la presenza del numero legale (presenti 15 

consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19.30 

 

La Presidente Laura Parolin mette ai voti la possibilità di dare la parola al dott. 

Pasotti e all'avv. Koehler, in relazione al punto 1.Discussione in merito alla formazione 

continua e approvazione calendario eventi ECM 2020 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi. La possibilità che i due partecipino alla discussione è approvata 

all’unanimità dei presenti.  

 

Si passa al punto 1 dell’ODG: Discussione in merito alla formazione continua e 

approvazione calendario eventi ECM 2020 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi; 

Il dott. Pasotti illustra la documentazione posta in allegato rispetto al punto 1 

dell’ODG, in particolare sottolineando la salienza di tre punti specifici:  

- la formazione continua e l’obbligatorietà della formazione ECM; 

- il funzionamento specifico degli ECM, di AGENAS; 

- l'approvazione del piano formativo OPL per quanto riguarda l'anno 2020 che 

è comunque già stato approvato, come da prassi, dal comitato scientifico. 
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Il consigliere dott. Spano prende la parola chiedendo chiarezza in merito  

all’obbligatorietà per i liberi professionisti, chiedendo che il suo intervento venga 

riportato fedelmente:  “avvocato intanto grazie per essere intervenuti perché ho fatto 

direttamente la richiesta dopo aver letto la newsletter, complimenti perché è un argomento 

esaustivo e tiene conto di tutte le normative che regolano e quindi è molto ben fatto. Come 

rappresentante della componente Altrapsicologia in consiglio mi trova rispetto alle 

conclusioni parzialmente d'accordo. La mia prima domanda molto generica, è proprio questa, 

se lei stesso inizialmente passando in rassegna tutte le normative che si sono succedute, tutti 

i vari momenti dell'accordo Stato - Regione che sono susseguiti nel tempo, alla fine giunge 

per l'obbligatorietà per i liberi professionisti perché nella prima parte del suo parere questo 

non era così evidente, anzi lei stesso ammette che è materia controversa.” 

Il dott. Pasotti chiarisce come la Conferenza Stato-Regioni abbia assunto una chiave 

interpretativa che include anche il libero professionista che esercita nello studio 

professionale nell’obbligatorietà. Come egli stesso ha specificato nel parere, 

l'interpretazione finale della legge è demandata sempre alla Giustizia quindi, 

qualsiasi cittadino che non fosse d’accordo può porre la questione all'organo 

giurisdizionale e quindi può portare la propria interpretazione di legge e 

convinzione fino al giudice, a suo rischio e pericolo. Al contrario l'Ordine, un ordine 

professionale, in giudizio dovrà ritenersi condizionato dalla chiave interpretativa 

autorevole degli organismi a lui superiori. A partire dalla conferenza Stato-Regioni 

si pone inoltre un problema di adempimento degli obblighi a cui gli Ordini stessi 

sono chiamati  in merito alla verifica degli adempimenti degli obblighi, alla 

partecipazione e alla tenuta dell'anagrafe tramite l'attività consortile con COGEAPS. 

Quindi, eventualmente sottrarsi valutando non obbligatori gli ECM, diventerebbe 

una scelta per cui l'Ordine si dovrebbe assumere a suo rischio e pericolo la 
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responsabilità.  

Il consigliere dott. Spano dichiara “volevo sottolineare due aspetti, il primo è intervenuta 

la legge 3 del 2018 e quindi quello di quando lo psicologo è divenuta professione sanitaria, 

voi ben sottolineate il fatto che questo può essere interpretato come una piena aderenza e 

ulteriore, a volte interpreto l'adesione del libero professionista al sistema ECM, però lei 

giustamente a mio avviso, dice che non univoca la decisione del legislatore ad adempiere 

questa normativa. Lo psicologo diventa professione sanitaria però questo non crea un 

automatismo di aderire agli ECM.” 

Il dott. Pasotti ribadisce come il decreto legislativo del ’92 ponga una problematica 

per i professionisti che non operano in strutture sanitarie, non contemplando per 

esempio il contesto dello studio privato.  

Il consigliere dott. Spano dichiara (cfr. testualmente “ avvocato, lo dico approfittando 

del suo parere, perché ci sono tanti colleghi che ci dicono "a ma noi adesso siamo una 

professione sanitaria", no attenzione non c'è un automatismo, il secondo aspetto è quello, 

uscire dalle difficoltà. Il discorso del, visto che ha deliberato la Conferenza Stato-Regioni, 

Fabrizio sta rimarcando quelle che sono le deliberazioni, che sono deliberazioni della Stato-

Regioni, però non si può non ammettere che l'accordo stato regione non abbia una potestà 

normativa cogente anche lei lo ben rileva nel suo parere”) 

Il dott. Pasotti chiarisce che l’obbligatorietà è una potestà normativa sub legislativa, 

la quale non può intervenire sul l'obbligo o meno dell'ECM, che è istituito per Legge 

e non può essere integrato o modificato dall'attività dell'accordo Stato – Regioni. 

Il consigliere dott. Spano aggiunge (cfr. testualmente “lei dice che come interpretazione 

siamo legittimati che siano obbligatori anche per i liberi professionisti, giusto?”) 

Il dott. Pasotti chiarisce come la “chiave interpretativa” citata serva all’Ente al fine 

di agire conformemente e coerentemente alle norme di legge, agendo altrimenti si 
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porrebbe in contrasto alla norma stessa. Dichiara: "Quello che rilevo è una chiave 

interpretativa e comunque conforme, alla lettera, alla legge nel senso che la chiave 

interpretativa inclusiva non è contraria alla legge. Proporre una chiave interpretativa implica 

il non modificare il precetto della norma di legge. Naturalmente, lo ripeto, l'Ordine può anche 

decidere di sottrarsi ma dovrà rendere anche spiegazioni perché ritiene di scostarsi dalla legge 

in questa maniera, invece la chiave interpretativa presa in sede Stato-Regioni non è da 

ritenere assolutamente contraria alla legge anzi è una chiave interpretativa conforme.” 

Pasotti infine chiarisce come, a suo parere, discordarsi dalla modalità interpretativa 

comporti oggettivamente “un sacrificio maggiore”. 

Il consigliere dott. Spano precisa: “tra l'altro è comprensibile anche visto il suo 

ruolo, come consulente OPL, lei è posto a tutela delle istituzioni quindi... 

ovviamente. Lei dice, cerco di non farvi passare i guai, sostanzialmente questo” 

Alla domanda della consigliera dott.ssa Sacchelli in merito del fatto che esistono 

psicologi che non svolgono la professione nella sanità, come ad esempio in area HR, 

l’avvocato Koehler specifica che, pur non essendo tale quesito specifico oggetto di 

parere, l’Albo degli psicologi e la professione si presentino a livello normativo 

unitari, indipendentemente dal fatto che il professionista operi o meno nella sanità. 

Lo stesso professionista sarebbe comunque abilitato, a prescindere da ciò che 

realmente svolga, ad esercitare nell’area della salute - sanità e tale possibilità rende 

necessaria un’interpretazione inclusiva. È l’abilitazione teorica ad estendere 

l’obbligatorietà e il riferimento alla sanità a tutti. 

In risposta alla domanda della consigliera dott.ssa Volpi sul come potrebbero 

formarsi psicologi operanti nel mondo della psicologia del lavoro o della scuola con 

l’offerta formativa ECM l’avvocato chiarisce come sia la formazione e l’offerta 

formativa a doversi adeguare alla norma e non viceversa. 
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In risposta alla domanda della consigliera dott.ssa Volpi sul come si svolgerebbe il 

controllo rispetto al corretto accreditamento dei corsi ECM, il dott. Pasotti precisa 

come la modalità di formazione sia una scelta di natura personale e che comunque 

ogni psicologo si dovrebbe attenere all’art. 1 e all’art. 5 del codice deontologico e che 

l’Ordine già vigila a riguardo. Chiarisce come il sistema ECM sia nato in un contesto 

di professioni sanitarie che è stato superato dall’evoluzione normativa e che sia ad 

oggi perfettibile e necessiti di modifiche. Chiarisce come ogni psicologo possa 

all’interno del proprio dossier comunque già costruirsi il proprio percorso. 

Inoltre aggiunge come il DPR 137 del 2012 abbia introdotto l'obbligo formativo per 

ogni professionista e se inizialmente gli psicologi si ponevano il problema se stare 

dentro l’assetto sanitario o meno, con la 3/2018 la strada è stata indicata 

definitivamente. 

Il dott. Pasotti aggiunge letteralmente che “AGENAS stessa, realtà presieduta dal 

Ministero, ha detto chiaramente che non è possibile il doppio binario della formazione, lo dice 

la conferenza nazionale della formazione continua che è demandata dal ministero e ci dice che 

il doppio binario non è possibile perché la professione è sanitaria e in quanto tale soggetta ad 

ECM. Quel regolamento che abbiamo visto in questi anni proposto per l'FCP 

sostanzialmente è identico alla formazione ECM nel modus operandi, per qualità e quantità, 

forse con una maggiore flessibilità sui crediti individuali. La differenza sostanziale tra i due 

sistemi è che il sistema ECM lavora sulle tasse che si pagano all’AGENAS per cui bisogna 

avere delle caratteristiche standard, rispondere alle norme di qualità ecc.. e noi quindi, in 

qualità di provider, siamo soggetti al controllo qualità doppio: uno del nostro ente, e uno 

dell'AGENAS. Da un altro aspetto, essere provider,  permetterebbe anche l'accreditamento 

di corsi di privati, colleghi o enti privati che chiedono all'Ordine di fungere da provider. Per 

questi corsi e si fa rimborsare la tassa da parte della persona che fa la richiesta, ed è una 
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richiesta anche questa, ma noi non l'abbiamo fatta in questi anni però, sono scelte, ti sto 

mettendo davanti lo stato dell'arte. Ho avuto una telefonata abbastanza lunga con la 

presidente dell'Ordine degli assistenti sociali per sapere come si sono comportanti in merito, 

con il sistema alternativo FCP, di fatto loro dicono che tutti i corsi vengono accreditati 

gratuitamente, solo se sono corsi gratuiti per gli iscritti, se domani mattina l'ente X o il 

soggetto Y decide di accreditare un corso e si fa pagare dagli iscritti, paga una quota rispetto 

a quella che è la tassa dell'AGENAS che sapete essere minimo 258€, oltre di una tassa 

annuale di 1800 euro in qualità di provider, quindi la differenza è questa, se ragioniamo su 

grandi cifre questa è la differenza se c'è, tra i due sistemi dell'FPC. “ 

L’avvocato Koehler replica alla segnalazione del dott. Spano rispetto all’esiguità dei 

costi della formazione degli avvocati, ricordando come anche la formazione degli 

avvocati risponda a requisiti di qualità e accreditamento Ministeriale e come sia 

molto costosa nient’affatto gratuita.  

Il consigliere dott. Luca Granata riferisce come nella sua esperienza i colleghi 

spaventati possano buttarsi su una formazione fatta d’impulso solo per paura 

dell’obbligatorietà o di eventuali sanzioni e come tendano a non iscriversi in maniera 

coerente con la loro professionalità ma con le scelte più celeri e più economiche.  

Il dott. Pasotti chiarisce come l’Ordine non abbia mai detto che vi sarebbero state 

sanzioni ma che tutto sarebbe stato rinviato alla fine del triennio. 

Il consigliere dott. Luca Granata dichiara “è in carico agli ordini vigilare e anche ad 

andare a sanzionare il collega quindi queste comunicazioni arrivate al collega, io non le avrei 

date. Il collega educatore che guadagna 500€, mi iscrivo al primo corso gratuito che trovo su 

internet” 

Pasotti spiega come rispetto alla qualità dei corsi si sia insistito molto e come la 

garanzia stia proprio nei criteri oggettivi del Comitato Scientifico. Ricorda come 
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nessuno degli Ordini degli psicologi sanzioni a riguardi e come invece le 

commessioni disciplinari di avvocati e assistenti sociali siano intasate rispetto a 

queste verifiche e come siano arrivate a sospensioni per un mese. 

Granata ricorda come possano darsi corsi di qualità anche se non accreditati ECM. 

Pasotti chiarisce come l’accreditamento non sia di per sé sinonimo o vincolo di 

qualità. Certamente possono darsi attività formative ottime extra ECM così come 

non tutti i corsi ECM sono di alta qualità, a differenza di ciò l’OPL è stato molto 

rigoroso col proprio comitato e si è posizionato per due anni consecutivi come uno 

dei 10 migliori provider d’Italia di corsi ECM, anche a fronte del controllo qualità 

ricevuto e dell’attività del Comitato. 

La Presidente Laura Parolin chiarisce come dai discorsi fatti emergano diverse 

tematiche di grande interesse. Quanto introdotto dalla consigliera Cinzia Sacchelli 

rimanda al tema delle competenze e alla possibilità di creare delle sottocategorie 

riconosciute rispetto a quella unica unita dall’Albo degli psicologi, tema che però 

vede i colleghi divisi fra favorevoli e contrari. 

 Il secondo punto riguarda l’obbligatorietà che è una risorsa per la nostra professione 

che è in continua evoluzione.  A fronte di questa discussione non ci si vuole 

soffermare sull’obbligatorietà ma sulle visioni dell’Organizzazione che ci stanno 

dietro al fine di portare al CNOP una osservazione comune di OPL per contrastare 

anche una sempre crescente confusione dei colleghi data anche e soprattutto da 

posizioni dicotomiche e da una contro informazione senza scambi.  

Il consigliere dott. Alessandro Spano interviene (cfr. testualmente “sicuramente è 

comprensibile quello che dici, credo che il massimo del punto di incontro che possiamo 

raggiungere, convenire sul fatto che l'aggiornamento è obbligatorio quindi come tu dicevi 

prima ci incontriamo sul fatto a nostro avviso è sufficiente l'articolo 5 del codice deontologico 
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che dovrebbe bene essere conosciuto dai colleghi, di più non si può fare in discussione da parte 

nostra, quello che abbiamo discusso è una questione di interpretazione della norma e noi 

riteniamo di fare l'interesse dei colleghi con quel tipo di interpretazione. Mi chiedi troppo se 

mi dici di avvicinarmi ad una questione di obbligatorietà che in questo momento non esiste 

per legge, per questa ragione comunque noi abbiamo trovato avventurosa la newsletter del 

31 gennaio che rispetto a quello che dici ora forse è un po' più perentoria perché esagita 

un'obbligatorietà e oltretutto in un momento storico in cui sappiamo che la commissione 

nazionale per la formazione continua sta revisionando in toto il sistema ECM e anche altre 

categorie professionali sappiamo che non sta funzionando e sappiamo che sono in regola il 

54% dei medici e appena il 33% degli infermieri”)..  

La Presidente Laura Parolin chiede: “Quindi non conveniamo subito?”  

Il consigliere dott. Alessandro Spano replica:” No assolutamente, quindi non 

concordiamo... ma molto banalmente noi diciamo che se esistono delle norme dello stato non 

c'è una norma vigente che ci obbliga in questo momento pur rispettando l'interpretazione 

che ne fate voi per bocca dell'avv. Koehler e il parere di Fabrizio che si è studiato la Bibbia 

dell'ECM. Detto questo, invece riteniamo importante la formazione dei colleghi e abbiamo 

deciso di esserci sulla deontologia e sulla tutela che sono temi importanti per i colleghi e 

favorevoli per una formazione della qualità, termino con un plauso a Fabrizio, nel senso che 

l'impianto messo in piedi è un impianto di qualità e vi è stato conosciuto come tra i 10 

migliori provider”. 

La Presidente Laura Parolin chiarisce, insieme al dott. Pasotti come il tema sia da 

discutere sul piano nazionale e non su quello regionale.  

La Presidente Laura Parolin chiede inoltre la sospensione dell’attribuzione di due 

docenze per poterle discutere insieme alla nuova Commissione Tutela il 27/02 e 

rivedere i due corsi che sono stati approvati dal comitato scientifico e concordare 
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con essa una posizione comune che non si è potuta ancora prendere.  

Il dott. Pasotti condivide con il consiglio il calendario degli incontri presente nei 

documenti allegati con l'accordo Stato – Regioni, dichiarando testualmente: 

“condivido il calendario, che era già pronto nella consigliatura precedente ma l'opposizione 

ci disse "ma aspettate con il nuovo consiglio" per l’approvazione definitiva. Ciò, se da una 

parte va bene, dall'altra ci ha portata ad essere stretti con i tempi e alla necessità di 

condividere con voi una serie di documenti. Come lo costruiamo? Sempre secondo  l'accordo 

stato regioni dobbiamo erogare il 50% di attività di corsi in ambito tematica di tipo 

ordinistico, deontologia, tutela o attività  tecniche o affini e dopo di che possiamo decidere di 

fare un corso anche specifico sulle tematiche psicologiche che abbiamo deciso di non fare 

perché molti colleghi lo fanno e non vogliamo entrare troppo in concorrenza con loro ma 

anche questo lo discuteremo anche successivamente all'interno del regolamento che è pronto 

per gli ECM che valuteremo a breve come comitato scientifico e vi sottoporremo poi in 

valutazione. Il piano formativo lo costruiamo sulla base di un questionario di rilevazione del 

fabbisogno formativo che viene erogato ad ogni corso ECM, a riguardo ho proposto alla 

segreteria di fare una newsletter, con una rilevazione del fabbisogno formativo a tutti i 

colleghi non solo quelli che partecipano ai corsi per avere una visione più ampia e all'interno 

di questi prevedere, dato che qui abbiamo anche la FAD in discussione, quanti sono 

interessati ad iscriversi a quei titoli di quei corsi FAD che abbiamo fatto, preventivamente 

questo perché? Perché la FAD ha un costo di accreditamento in base alla numerosità dei 

partecipanti che va dai 250€ ad un massimo di 2600€ per corso, in base ai partecipanti, quindi 

dai duemila in su costa più di 2000 a corso noi vorremmo avere un'idea spannometrica di 

quanti siano interessati a questi corsi quindi faremo prima una newsletter con una piccola 

inchiesta per avere un'idea relativa e poi decideremo quanti posti aprire per la FAD. I dati 

sono sempre stati molto positivi, come si vede dal PowerPoint. Rispetto al piano formativo 
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abbiamo definito 3 aree, una della deontologia, una componente proposta da Gabriella 

Scaduto nell'ambito dei diritti in generale e l'altra riguarda la tutela che rimandiamo a 

successiva visualizzazione per i docenti. Perché questa fretta? perché entro il 28, essendo 

provider nazionale, dobbiamo indicare quelli che sono i titoli e il periodo del piano formativo 

che può essere modificato ma ci sono dei vincoli amministrativi perché possiamo fare il 50% 

delle modifiche del piano formativo. Il cambiamento va dal cambio data al cambio docente, 

più il piano è ampio e più possiamo fare modifiche e fare anche eventi nuovi, nello stesso 

tempo sulla base delle modifiche che vengono fatte sul piano formativo e sulla base di arrivare 

al 28 febbraio con il piano formativo completo c'è una valutazione di qualità rispetto al 

provider, questo è anche il motivo amministrativo posto dai nostri uffici al porre almeno i 

titoli e il periodo del corso. Per quanto riguarda la deontologia questi sono i corsi che sono 

stati approvati dal comitato scientifico.” 

La consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli fa dichiarazione di voto favorevole ma 

chiede che sia condivisa un strategie comune sugli obiettivi comuni e le aree di 

contenuto dei FAD e dei corsi ECM.  

Il consigliere dott. Alessandro Spano fa dichiarazione di voto favorevole per la 

bontà dell'iniziativa formativa a favore dei colleghi, anche se come già specificato 

più volte in precedenza, non è favorevole allo strumento certificatore. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 027-2020) 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG: Rendicontazione progetto Psicologi e Municipi 

anno 2019; 
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La Presidente Laura Parolin mette in votazione la possibilità di lasciar parlare in 

consiglio il dott. Toscano la quale viene accolta all’unanimità, al fine di esporre il 

progetto e la rendicontazione della passata edizione al fine di esporlo a tutti i 

membri del Consiglio.  

Il dott. Toscano esplica come il progetto sia stato rinominato “Psicologo di 

quartiere” e di come si è lavorato sui posizionamenti a livello territoriale con il  

desiderio di avvicinare la figura delle colleghe e dei colleghi alla cittadinanza, 

mostrando che la figura professionale dello psicologo non è svolta solamente negli 

studi ma che è predisposta anche alla lettura dei processi, della contemporaneità e 

non solo della psicopatologia con la possibilità di creare dei setting di ascolto più 

approfonditi, usando un expertise propria della professione al fine di metterla a 

disposizione della cittadinanza e ai bisogni richiesti da quest’ultima. Il dott. Toscano 

sottolinea inoltre come da punto di vista culturale il progetto abbia interconnesso il 

Municipio, il comune e il terzo settore al fine di avvicinare queste parti e permettere 

loro interloquire.  

La dott.ssa Barbara Bertani, Referente del Progetto, precisa che all’inizio si è trattato 

di fare una selezione delle nove figure professionale atte a interfacciarsi con i 

cittadini attraverso un bando fatto con lo screening di 60 curricula e 27 candidati 

seguita da una selezione fatta su un punteggio e indicatori concordati. Il progetto 

inoltre ha previsto una formazione iniziale in itinere, cercando di orientare all'offerta 

già esistente e non farsi carico di quel bisogno. C’è quindi stato un costante 

monitoraggio dell'attività svolta che ha visto l'utilizzo di strumenti per la raccolta 

dei dati e l'analisi del bisogno e strumenti per la valutazione dell'esito del contatto 

con gli organizzatori del progetto. 

Riprende il Dott. Toscano concludendo che il totale degli accessi, come riportato nei 
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file allegati è stato di 327 utenti che si sono rivolti allo sportello con uno specifico 

bisogno.  

Alle richieste di chiarimenti del dott. Merlini in merito alla relazione con i servizi del 

SSR, alla gratuità e alla natura clinica o sociale del rapporto con l’utenza, il dott. 

Toscano replica: “questo per me è un passaggio culturale che abbiamo fatto attraverso 

questo processo che è ancora in essere ma proprio il fatto che non c'è stato una presa in carico 

clinica e non si è venduto un servizio gratuito di psicologia. Ma quello che abbiamo fatto è 

quello che altri enti e servizi affini non riescono a fare con la stessa capacità di analisi del 

bisogno cioè un orientamento, noi sappiamo che ci sono persone che arrivano con un problema 

legato ad un papà con un esordio di una malattia ma il tema poi è tutt'altro. Quindi è un po' 

la nostra teoria del bisogno che non tende ad apparire nella sua immediatezza ma è qualcosa 

che va codificato all'interno di una relazione di fiducia. I nostri colleghi hanno creato delle 

relazioni di fiducia con i cittadini e poi hanno fatto da collante. Già c'è un clima di sfiducia 

nelle istituzioni generalizzato e poi a volte prima di trovare la giusta risposta una persona 

passa in due o due nodi differenti e questo provoca delle cadute importanti nella tenuta, 

mentre il fatto di essere seguiti e potersi sfogare rispetto al percorso, permette una maggiore 

presa rispetto a questo percorso di presa in carico da parte di altri” 

Il consigliere dott. Granata apprezza il progetto e consiglia di aumentare il presidio 

territoriale per estendere la rete e poter raggiungere anche le periferie, coinvolgendo 

più colleghi per un’analisi della domanda più estesa.  

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione verbale del 23/01/2020; 

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica che sono pervenute proposte di modifica, 

da parte del Consigliere Alessandro Spano relativamente ai seguenti punti. 

Si riporta fedelmente quanto richiesto: 
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Punto 9. Spano chiede maggiore sobrietà per ciò che riguarda le spese legate agli eventi e in 

particolare se in linea generale si potesse evitare di impiegare il denaro OPL per gadget e 

buffet. Poi la risposta di Ratto che ha posto l'accento sul fatto che trattandosi di evento 

celebrativo mi ha convinto sulla votazione favorevole. 

Punto 14. Il Dott. Spano evidenzia che non vi sia nessuna norma dell'ordinamento giuridico 

avente rango di Legge che vincoli gli psicologi libero professionisti al conseguimento dei 

crediti ECM (e non il dott. Spano pone l'obbligatorietà come discutibile). 

Punto 18 Il Dott. Spano fa una dichiarazione di voto (che non ho rinvenuto nel testo) 

dicendosi dispiaciuto di dover votare astenuto perché si fa passare l'idea dell'obbligatorietà 

degli ECM, ma che trova il progetto Academy più che valido plaudendo a chi lo ha predisposto 

Il verbale con le modifiche richieste viene approvato con 15 voti favorevoli (Parolin, 

Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, 

Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). 

 

Il consigliere dott. Merlini riferisce delle perplessità rispetto alla modalità di 

pagamento PagoPA e rispetto alla morosità e alle sanzioni legate al pagamento della 

quota dell’Ordine . 

La Presidente Laura Parolin raccoglie l’istanza dichiarando che si potrebbe pensare 

di fare una valutazione su come comunicare meglio e con tempi più chiari i termini 

dei pagamenti. 

 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

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

dei seguenti dottori: 

22191 Lotti Paola 22272 Veneziano Denjse 
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22192 Piffari Stefania 

22193 Arnoldi Lisa 

22195 Cappellini Federica 

22196 Camporeale Elisa 

22197 Ammannati Arianna 

22198 Zamboni Antonella 

22199 Codarri Chiara 

22200 Comini Simonetta 

22201 Albanese Federica 

22202 Donati Gaia 

22203 Conte Benedetta 

22204 Palermo Martina 

22205 Novembrini Nathalie 

22206 Avondo Andrea 

22207 Legrenzi Chiara 

22208 Gamba Simone 

22209 D'Ali Simona 

22210 Cortesi Sara 

22211 Conti Maria 

22212 Dragoni Beatrice 

22213 Panzeri Flavia 

22214 Mannino Mariaelisa 

22215 Di Fede 

22216 Sartori Denise 

22217 D'Arpa Irene 

22273 Carmeli Giulia 

22274 Giorgetti Eleonora 

22275 Giudici Lisa 

22276 Toti Sara 

22277 Biglietti Linda 

22278 Bergamin Silvia 

22279 Remondini Giulia 

22280 Magnani Simone 

22281 Vergazzini Alice 

22282 Luini Francesco 

22283 Venarubea Francesca 

22284 Mariotto Ilaria 

22285 De Michele 

22286 Di Marco 

22287 Colombo Claudio 

22288 Maiorano Silvia 

22289 Licini Martina 

22290 Minonzio Marta 

22291 Inzoli Miriam 

22292 Griziotti Matteo 

22293 Elsink Liesbeth 

22294 Franzoni Chiara 

22295 Interrante Fabio 

22296 Ferrari Matteo 

22297 Andriolo Elisa 
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22218 Reho Antonella 

22219 Vitale Federica 

22220 Belloni Alice 

22221 Occhino Federica 

22222 Demasi Marta 

22223 D'Urso  Monica 

22224 Butti Gaia 

22225 Rubino Benedetta 

22226 Besozzi Silvia 

22227 Grigis Paolo 

22228 Bartesaghi Noemi 

22229 Ferrari Elena 

22230 Bacchioni Carola 

22231 De Michele 

22232 Tagliaferri Elisa 

22233 Biondi Francesca 

22234 Alfonzetti Fabiana 

22235 Corti Alessandra 

22236 Signorelli Mara 

22237 Lucci Alessia 

22238 Pedrali Veronica 

22239 Ferrais Giulia 

22240 Piccinno Elisabetta 

22241 Lepore Luca 

22242 Amoia Roberto 

22298 Corrado Marianna 

22299 Giardini Martina 

22300 Antonelli Chiara 

22301 Piazza Giuseppe 

22302 Dusi Elena 

22303 Nicoli Giulia 

22304 Belloni Sara 

22305 Gerosa Sara 

22306 Garini Francesca 

22307 Friggé Paola 

22308 Mastrogiacomo Francesca 

22309 Biffi Paola 

22310 Giribono Giulia 

22311 D'Auria Ciro 

22312 Ballabio Carlotta 

22313 Gelicrisio Sabrina 

22314 Lardini Alessia 

22315 Paolini Giusi 

22316 Mangano Sara 

22317 Buscaino Erika 

22318 Scaratti Laura 

22319 Passera Martina 

22320 Grattagliano Francesca 

22321 Orlandi Eleonora 

22322 Roncoroni Camilla 
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22243 Federiconi Alessia 

22244 Ceruti Martina 

22245 Migliore Marta 

22246 Sarchi Valentina 

22247 Martinelli Flavia 

22248 Canestra Carlotta 

22249 Anelli Laura 

22251 Nembri Claudia 

22252 Pedrazzini Erica 

22253 Costanzo Marco 

22254 Scarano Lucia 

22255 Barbieri Veronica 

22256 Pugliese Raffaella 

22257 Tommasi Elisa 

22258 Massa Monica 

22259 Gallo Sara 

22260 Zolezzi Giulia 

22261 Crotti Nicola 

22262 Bendinelli Michela 

22263 Massarotti Caterina 

22264 Beccaluva Sara 

22265 Isotti Francesco 

22266 Librizzi Giorgia 

22267 Guercilena Silvia 

22268 Evangelista Tania 

22323 Etzi Roberta 

22324 Berrone Laura 

22325 Guggiari Benedetta 

22326 Sartini Daniele 

22327 Colombo Elisa 

22328 D'Ambrosio Francesca 

22329 Bacca Annalisa 

22330 Amabile Luca 

22331 Mandelli Silvia 

22332 Shekh Yosef 

22333 Bregoli Alice 

22334 Festo Agnese 

22335 Selvagno Elena 

22336 Bertolatti Alex 

22337 Cudazzo Erika 

22338 Rosci Paola 

22339 Vecchio Arianna 

22340 Nisi Maria 

22341 Zanchi Gaia 

22342 Cassinari Daria 

22343 Carati Elisa 

22344 Simonetti Rita 

22345 Lauria  Serena 

22346 Persuati Elisabetta 

22347 Turri Silvia 
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22269 Savini Chiara 

22270 Marinoni Astrid 

22271 Sharley Stefania 

22348 Galimberti Gloria 

22349 Caroli Clarissa 

22350 Solbiati Martina 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 028-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’ iscrizione sez. B del dottore: 

22194 Di Campli Vincenzo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 029-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizioni UE di: 

22250 Mancini Camilla 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,  

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 030-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi della Sicilia di: 

22351 Tanto Sabrina  

22352 Cavalieri Cinzia Simona  

22353 Giulanda Sara  
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 031-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

22354 Rastrelli Viola Luisa Lina  

22355 Muscente Matteo  

22356 Albano Ilaria  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 032-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

22357 Gentili Leandro Psicologo 

22358 Serina Clara Psicologo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 033-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi della Basilicata di: 

22359 Cappiello Katia  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 
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(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 034-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi del Molise di: 

22360 Picanza Francesca  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 035-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

22361 Vlatkovic Deborah 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 036-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento 

Ordine degli Psicologi della Puglia di: 

22362 Dimaglie Maria Lucia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 037-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta Ordine degli 
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Psicologi del Piemonte di: 

15605 Dealessi Valeria 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 038-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta Ordine degli 

Psicologi di Bolzano di: 

17708 La Porta Giulia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 039-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta Ordine degli 

Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

16126 Bernardi Samantha 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 040-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per trasferimento 

Ordine Piemonte di: 

15452 Callegaro Consuelo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 041-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per trasferimento 

Ordine Veneto di: 

16925 Infantino Federica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 042-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera  di cancellazioni volontarie di: 

20746 Rossini Marta  

13950 Vezzaro Laura  

10138 Leotta Salvatore Nuccio 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 043-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni d’ufficio di: 

15316 Gugini Federica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 044-2020) 

 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera cancellazioni d’ufficio di: 

3499 Pitasi Giuseppe 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 045-2020) 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

9637  Zappa Grazia  

11444  Biazzo Barbara  

11481  Nastro Annunziata  

11859  Feroldi Sabrina  

11921  Palmas Maria Sofia  

13327  Cerati Sara  

13858  Besana Claudia  

14009  Crugliano Gessica  

14019  Mega Anna  

14421  Balzarini Delia  

14477  Barbaglia Marta  

14551  Di Sante Ilaria Valentina  

15241  Finazzi Dalia Marisol  

15425  Cioffi Stefania  

15612  Marion Laura  

15884  Dordoni Paola  

16062  Dalmiani Michela  

16404  Monti Gianbattista  

17677  Gaudino Elisabetta  

17889  Carta Zelda  

17967  Lopez Mariangela  

18071  Fornasari Alvaro  

18086  Sempio  Cristina  

18121  Valentini Sara  

18126  Viganò Serena  

18222  Luzzati Francesca  

18223  Bertoncini Sara  

18264  Musati Maria Clementina  

18273  Russo Daniele  

18287  Croci Martina  

18293  Cusano Teresa  

18294  Ranzini Laura  

18303  Subioli Rita Marianna  

18310  Clerici Lara  

18312  Spelta  Martina  

18314  Rosolen Federica  



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 20/02/2020 P a g .  25 | 37 

 

16578  Diana Elena  

16753  Muliari Chiara  

16755  Minolfi Laura Vittoria  

16773  Cuzzola Francesca  

16916  Ieva Brunella  

16986  Galletti Rossella Patrizia Giada  

17039  Semeraro Francesco  

17232  Loiudice Giada  

17342  Viganò Silvia  

17426  Prunotto Federica  

17482  Agnello Teresa  

17580  Montalto Alessandra  

17630  Baldassari Elena  

17661  Lonati  Pietro 

18318  Amalfitani Ilaria  

18335  Crespi  Martina  

18357  Spinoglio Elisa  

18395  Larsen Paya Martina  

18507  Maffioli Giorgia  

18629  Andreoni Laura  

18692  Rossi Elisa  

19004  Orioli Maria Grazia  

19752  Luongo Federica  

20033  Serravalle Francesca  

20135  Teresi  Olga Maria  

20479  Manstretta  Davide  

21276  De Rosa Maria Chiara 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Consiglio delibera di: 

- concedere il patrocinio, il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia, la sola 

sede Casa della Psicologia, la concessione ex. art.2 agli eventi riportati nel file 

allegato e di darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 046-2020) 
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Si passa al punto 6 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere; 

La Presidente Laura Parolin comunica che essendo ella stessa eletta Vicepresidente 

del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, le sarebbe cosa gradita 

comunicare le decisioni prese con l’intero consiglio e la dove fosse possibile avere 

dei colloqui con tutti i membri del consiglio, in particolar modo con i membri della 

minoranza. La Presidente Laura Parolin chiede quindi che la contattino via email 

per fissare un appuntamento, ciò per il tramite del dott.  Francesco Mauri da mettere 

in copia alla richiesta.  

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione PTPCT - Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2020 – 2022 e relativi 

adempimenti;  

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto comunica che è stata preparata in merito 

una presentazione insieme al dott. Chiacchiaro ove si sintetizza il piano triennale di 

prevenzione della corruzione dell’OPL, tenendo conto che nella normativa 

intervenuta in materia si richiede il documento di programmazione con cui ogni 

amministrazione pubblica in attuazione e integrazione del piano nazionale 

anticorruzione definisce la propria strategia di attuazione. Ciò avviene fornendo una 

valutazione del livello di rischio dei singoli uffici e dei servizi, indicando gli 

interventi organizzativi volti a prevenire tali rischi.  

Il Segretario comunica che la responsabilità della prevenzione della corruzione è 

tutt’ora del direttore amministratore dott. Chiacchiaro, il quale è RCPT; i soggetti 

coinvolti nel piano sono come da art. 2, l'organo di indirizzo politico amministrativo 
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il Presidente e il consiglio, l'RCPT quindi il direttore, i dipendenti collaboratori e 

qualsiasi titolo dell'OPL. Il piano viene redatto individuando le aree di rischio 

mappando i procedimenti e procedendo alle valutazioni del rischio implementando 

le misure preventive. L'adozione del piano richiede che venga fatta un'approvazione 

specifica su anticorruzione e trasparenza rivolta a tutti i soggetti coinvolti. il 

Segretario comunica che sarà il dott. Chiacchiaro a fissare un appuntamento con il 

consiglio per effettuare una formazione in merito, così come per tutto il personale 

dell’OPL. Tutti i file si trovano in allegato.  

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto comunica inoltre che ad oggi non è stata 

segnalata nessuna attività illecita e OPL non è mai stata coinvolta in segnalazione 

corruttive.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli. 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 047-2020) 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione modifica Regolamento concessione 

patrocini e uso sedi; 

La Presidente Laura Parolin comunica che ha avuto luogo la prima riunione della 

Commissione Regolamenti e il regolamento modificato è fornito in allegato. Non ci 

sono particolari segnalazioni da fare in merito.  

La consigliera Cinzia Sacchelli fa dichiarazione di voto favorevole ma segnala che 

per quanto riguarda le organizzazioni senza fini di lucro consiglierebbe una 

valutazione più attenta in merito a questo titolo.  

La Presidente Laura Parolin riferisce che in quanto ONLUS le organizzazioni si 

presentano come senza fini di lucro, inoltre la presenza del legale e del dirigente è 
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un’ulteriore attestazione di conformità alle normative.  

La consigliera Cristina Vacchini Giampaoli suggerisce la modifica dell’art. 2 

numero 4 in riferimento alla residenza sul territorio lombardo per gli eventi 

telematici e di una possibile modifica dell’articolo con “preferibilmente” in modo 

tale che ci possa essere una considerazione in casi eccezionali come per esempio per 

gli eventi FAD. 

La Presidente Laura Parolin accoglie il suggerimento facendo presente la 

possibilità di rivedere l’articolo nei prossimi consigli.  Inoltre la Presidente Laura 

Parolin fa presente che nel regolamento manca la questione del patrocinio oneroso, 

concesso solo ad eventi di portata nazionale ed internazionale, la quale deve avere 

una regolamentazione apposita per evitarne l’abuso; per l’appunto la questione 

verrà discussa nella prossima riunione della commissione.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 048-2020) 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Tesoriere Valentino Ferro si appresta a elencare ed esporre tutte le 

rendicontazioni allegate per esteso nei materiali di Consiglio.  

Il Consigliere Alessandro Spano fa dichiarazione di astensione in quanto non 

presenti nella scorsa consigliatura.  

La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 6 astenuti (Granata, Merlini, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi) (delibera n. 049-2020) 
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Alle ore 22.00  esce la Consigliera Cristina Vacchini  

 

Si passa al punto 10 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Tesoriere Valentino Ferro elenca gli affidamenti incarichi presenti in allegato ai 

documenti di verbale.  

La Presidente Laura Parolin sottolinea e spiega gli affidamenti rispetto al punto 10 

della documentazione illustrando il progetto “Assistente per un giorno” proposta 

da una scuola primaria di Milano per esporre agli studenti della stessa le 

particolarità della nostra figura professionale.  

La Presidente Laura Parolin espone inoltre l’affidamento dell’incarico a Eleonora 

Bertuzzi incaricata dalla precedente consigliatura, di tenere un network di relazioni 

con le forze dell'ordine e siede a questo tavolo che riunisce tutte le forze dell'ordine 

ed erogando una serie di eventi di divulgazioni rivolti agli operatori delle stesse per 

favorire la possibilità che essi si rivolgano alla figura professionale dello psicologo. 

La Presidente Laura Parolin  riferisce che la dott. Bertuzzi è stata invitata in consiglio 

per esporre il progetto e che sarà presente prossimamente. Nella seduta in essere il 

consiglio si trova a votare i 10 gettoni, per i 10 incontri svolti dalla dott.ssa nella 

precedente consigliatura. La Presidente Laura Parolin  sottolinea l’importanza del 

progetto per la rete già presente a livello nazionale tra il CNOP e le forze dell’ordine  

ma non molto percepita a livello regionale. 

Il consigliere Alessandro Spano chiede di essere coinvolto nel progetto data la sua 

appartenenza trentennale alle Forze dell'Ordine e dichiara l’astensione di voto per 

la non presenza durante lo svolgimento del progetto nella scorsa consigliatura.  
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La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 5 astenuti (Granata, Merlini, 

Sacchelli, Spano, Volpi) (delibera n. 050-2020) 

 

Alle ore 22,15 rientra la Consigliera Cristina Vacchini  

 

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione attività Casa della Psicologia: 

a. Nomina Comitato di indirizzo generale della Casa della Psicologia 2020 – 2023 

e affidamento incarichi; 

La Presidente Laura Parolin spiega la funzionalità del Comitato di indirizzo 

generale che ha il senso di essere un Comitato di garanzia scelto attraverso la 

nomina di un numero di persone che si sono distinte in quanto hanno contribuito 

alla valorizzazione o alla sviluppo della Casa della Psicologia o della figura della 

professione dello psicologo, in questo senso il comitato di indirizzo è stato pensato 

per avere una funzione di coordinamento tra le varie attività che verranno poste in  

essere. Questo comitato è composto da 8 persone che non avranno retribuzione, sono 

8 persone scelte per svolgere una funzione di supervisione di tutte le attività 

culturali che verranno svolte, di collaborazione e comitato scientifico della Casa 

della Psicologia e dei referenti dei successivi progetti che riguardano le attività 

culturali, che sono: psicologia e cinema, presentazione libri e progetto biblioteca test. 

Questo comitato potrà esprimere un parere sul calendario e sulle scelte e avrà una 

funzione consultiva comunicando con il direttivo di OPL. Il Comitato è composto 

da: Bettiga, Longo, Del Corno, Molinari, Forti e Gheno che sono le persone che erano 

presenti precedentemente che hanno realizzato la CdP a cui abbiamo deciso 

affiancare le persone di Elisabetta Camussi, Gabriella Pavettoni e Valentina Di 
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Mattei che sono tre colleghe che a diverso titolo sono state implicate nello sviluppo 

e nell'implementazione di Professione Psicologo. Essi saranno  affiancati da Davide 

Baventore che fa parte del direttivo e coordinerà le attività, questo comitato inoltre 

avrà la funzione di individuare a fine dell'anno un evento conclusivo che verrà 

presentato all'interno della Casa della Psicologia. 

Il consigliere Alessandro Spano dichiara votazione contraria in quanto considera 

che la minoranza non sia stata resa partecipe di questo progetto. 

La consigliera Cinzia Sacchelli dichiara votazione contraria.  

La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 6 contrari (Granata, Merlini,  

Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi) (delibera n. 051-2020) 

 

b. Nomina del Comitato scientifico 2020 – 2023 e relativi impegni di spesa e 

affidamento incarichi; 

La Presidente Laura Parolin illustra la delibera di nomina del Comitato scientifico 

della Casa della Psicologia che prevede di incaricare 4 colleghi per realizzare il 

progetto scientifico della Casa della Psicologia. Sono i 4 colleghi che avranno l'onere 

o l’onore di costruire il calendario della Casa della Psicologia, ci sono 10 gettoni per 

10 incontri, rieditando la formula precedente adottata.  

Rispetto al precedente incarico c’è un rinnovo completo del Comitato scientifico che 

prevede Anna Giulia Corti, Presidente dell'associazione Le Bussole, un'associazione 

che si occupa di tematiche LGBT nota per la sua collaborazione con l'Ordine per la 

realizzazione della ricerca APO, dott.ssa Irene Sarno, associata SPI con un 

curricullum di pieno titolo. Infine Silvana Patti, psicoterapeuta con una specifica 

expertise nell'area del trauma e nelle esperienze post traumatiche e che ha curato 
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alcuni eventi già portati in Casa della Psicologia, tra cui "Essere al sicuro, sentirsi al 

sicuro". Infine Francesco Pagnini è un professore afferente all'università Cattolica, 

anche questo collega ha un curricula rilevante con una portata internazionale. 

Compito del comitato, coordinato dal Vicepresidente Davide Baventore è portare, 

con la l’aiuto della presidente Laura Parolin, al consiglio un calendario degli eventi 

individuando un tema su cui la CdP lavorerà anno per anno. Essi dovranno 

individuare eventi e relatori e dare prova della validità scientifica e sociale dei 

contenuti proposti. 

Il consigliere Luca Granata fa dichiarazione di voto contraria dichiarando che la 

minoranza non sia stata a suo parere coinvolta nel progetto nonostante conosca le 

colleghe coinvolte nel comitato.  

Il consigliere Franco Merlini dichiara votazione contraria per insufficienza di 

materiale per valutare i colleghi.  

La Presidente Laura Parolin dichiara che i curricula sono stati forniti secondo i 

tempi prestabiliti e sono a disposizione con il materiale in allegato al consiglio.  

Il vicepresidente  Davide Baventore chiarisce come la posizione del comitato 

scientifico non abbia come obiettivo la rappresentatività dei ventimila colleghi, ma 

che il suo compito è di fare da catalizzatore degli argomenti più interessanti e di 

attualità anche al di là delle competenze specifiche. 

Il consigliere Franco Merlini chiarisce come non vi siano obiezioni sui CV ma sul 

metodo adottato nella selezione che, a suo parere, risulta insostenibile perché molto  

“universitario centrico”. 

La Presidente Laura Parolin spiega come, a prescindere dalle valutazioni, i 

componenti del comitato di garanzia sono quelli che o hanno fondato o hanno 

comunque contribuito alla prima costruzione culturale della Casa della Psicologia.  
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Il consigliere Franco Merlini dichiara che anche un'eredità che può essere 

modificata. 

La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 6 contrari (Granata, Merlini, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi) (delibera n. 052-2020) 

 

c. Presentazione attività culturali: rassegna Psicologia e cinema, Presentazione     

libri, Biblioteca dei test e relativi impegni di spesa e affidamenti incarichi; 

Il Vicepresidente Davide Baventore presenta il progetto Psicologia e Cinema 

ereditato dalla precedente consigliatura che è stato ritenuto meritevole di 

riconferma, è condotto da Alessandro Ciardi, collega esperto cinofilo ed esperto 

dell'utilizzo del linguaggio cinematografico in ambito clinico e formativo. La 

dinamica delle serate organizzate è simile ad un cineforum e prevede la proiezione 

di un film, l’OPL paga i diritti, e l'invito di relatori che dibattono sul tema 

psicologico della pellicola. Quest'anno il progetto cinema, oltre a quanto rimarrà 

identico alle precedenti edizioni, vedrà il collega spingersi nel possibile utilizzo che 

alcune scene dei film presentati possono avere in ambito formativo.  Il dottor Ciardi, 

ha fornito il calendario che è in allegato.  

Il Vicepresidente Davide Baventore presenta il progetto libri, finalizzato non solo 

ad una funzione culturale ma anche come beneficio secondario quello di offrire un 

palcoscenico ai colleghi lombardi che scrivono dei testi. Si fa presente che il progetto 

è diretto, come in precedenza dalla dott.ssa Anna Baracco ma data l’ingente mole 

di lavoro degli anni passati si è deciso di affiancarla con il dott. Forti, per dare forza 

all'aspetto selettivo per fare in modo che questo spazio diventasse uno spazio 

maggiormente connotato in senso culturale attraverso una selezione dei libri che 
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distinguesse le opere con ricaduto maggiore e impianto più corposo ma anche al 

fine di gestire con più competenza tutto l’impianto comunicativo. Ulteriore 

innovazione del sistema è l’aggiunta della possibilità di trovare le recensioni dei 

libri a cura del dott. Forti sul sito internet di OPL.  

Il Tesoriere Valentino Ferro espone il progetto della Biblioteca dei Test, che sarà  

presidiato dalla dott.ssa Francesca Gobbi e dalla dott.ssa Anita Brambilla entrambe 

qualificate con un master in psicodiagnostica. La biblioteca dei test è il luogo dove i 

colleghi possono consultare la testistica tipica della professione psicologica. Grazie 

alla collaborazione con diverse case editrici il progetto è in essere dam diversi anni. 

Lo stesso prevede che durante l'anno si svolgano una serie di eventi che sono in 

allegato, divisi in due tipologie, una il mercoledì sera, e una il sabato mattina come 

giornata aperta al pubblico. Rispetto agli anni passati si attesta che è stato aggiunto 

un giorno in più dedicato all’apertura della biblioteca. L’altro assetto importante del 

progetto fornito dalle due tutor è l’assistenza per la ricerca bibliografica, anche da 

remoto, permessa per la collaborazione che OPL ha con l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca la quale fornisce tutta la sua banca dati. È riportato che le due tutor 

dovranno occuparsi della gestione dell’eredità letteraria lasciata da alcuni psicologi 

e le loro famiglie in prosecuzione del lavoro di catalogazione svolto dalla dott.ssa 

Ilaria Benzi.  

La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) 5 contrari (Granata, Sacchelli, Spano, 

Vacchini, Volpi) e 1 astenuto (Merlini) (delibera n. 053-2020) 

 

d. Approvazione affidamento incarichi per realizzazione materiali grafici e per 

gestione realizzazione degli eventi e relativi impegni di spesa; 
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La Presidente Laura Parolin illustra come l’affidamento degli incarichi per la  

realizzazione dei materiali grafici e per la gestione realizzazione degli eventi relativi 

di spesa passi dalle segreterie di OPL che rendiconta e visualizza i preventivi che si 

trovano nella documentazione allegata. I preventivi ricevuti sono 4. La Presidente 

Laura Parolin  chiede se si possa procedere sull'orientamento di attestarsi su un 

preventivo con il minor prezzo, 7.500€. 

Il consigliere Luca Granata esprime perplessità rispetto agli altri preventivi.  

La Presidente Laura Parolin chiarisce come i preventivi arrivino dagli enti presenti 

nei database della segreteria che contattate preventivamente per avere dei 

preventivi. La Presidente Laura Parolin  rimane comunque aperta alla possibilità di 

rivedere i preventivi. 

La Presidente Laura Parolin orienterebbe la scelta della realizzazione dei materiali 

grafici, tra quelli proposti e presenti in allegato, su Riva Alessandra già collaboratrice 

con OPL e flessibile alle tempistiche e alle richieste variabili che OPL chiede. Alla 

luce delle considerazioni fatte si mette in votazione solo l’incarico di Riva 

Alessandra.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 054-2020) 

 

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione progetto attività di comunicazione 

e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi;  

Il consigliere Pietro Cipresso illustra la progettualità dell’attività di comunicazione, 

che prevedrebbe l’incremento e la realizzazione di video per i social network come 

la piattaforma già usata di Youtube ma anche l’implementazione ad Instagram e 
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Linkedin. Il programma va in questa direzione e si parla di diffusione, piattaforme 

esistenti ma passa anche un'innovazione di cambiamento di linguaggi e stile 

culturali aggiustamenti conforme ad una richiesta di comunicazione sempre più 

veloce. Al progetto si vorrebbe affiancare la persona di Ilaria Benzi, dotata di 

un’expertise di grande rilievo rispetto all’organizzazione di eventi e dotata di un  

dottorato di ricerca. Il Progetto rispetto al passato prevede inoltre un risparmio di 

13.000€ in quanto il consigliere e la dott.ssa Benzi si occuperebbero di funzioni 

affidati precedentemente a terzi.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 055-2020) 

 

Si passa al punto13 dell’ODG: Nomina della Commissione Istruttoria e Garanzia 

e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

La Presidente Laura Parolin illustra come la nomina della Commissione Istruttoria 

e di Garanzia da regolamento attuale con la revisione dei regolamenti vedrà una 

revisione della commissione, allo stato attuale prevede 3 consiglieri di minoranza, 

Presidente, Tesoriere e Segretario e Vicepresidente in sostituzione del presidente in 

sua assenza e i tre consiglieri di minoranza i quali proposti sono: Luca Granata,  

Franco Merlini Cristina Vacchini.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, 

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 056-2020) 
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La Presidente Parolin alle ore 23:30 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 26/03/2020 

 

La Presidente 

Laura Parolin 
                    (Firma omessa ex art.3 

                       del D.Lgs. n.39/1993) 

Il Segretario 

Gabriella Scaduto 
(Firma omessa ex art.3 

del D.Lgs. n.39/1993) 
 


