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Ordine degli Psicologi della Lombardia 

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 

C.F. 97134770151 

 

 

 

 17 MARZO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 17 del mese di marzo dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti: 

 

• Dott. Riccardo Bettiga – Presidente  

• Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente 

• Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario 

• Dott. Luca Longo - Tesoriere 

• Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• Dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere- entra alle ore 19.27 

• Paolo Maria Campanini – Consigliere- entra alle ore 19.25 

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere - entra alle ore 19.27 

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere- entra alle ore 19.45 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere- entra alle ore 20.04 

• Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere – esce alle ore 20.38 

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del 04/02/2016 (parte relativa alla Tutela della professione); 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Delibera di approvazione progetto “Psicologia sul territorio della Città di Milano” e 

relativi affidamento d’incarico e impegni di spesa; 

4. Delibera di approvazione progetto di mappatura corsi e master e relativi impegno di 

spesa e affidamento d'incarico; 

5. Procedimento disciplinare C.L. - C.G. / C.A. ore 20:00; 
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6. Procedimento disciplinare F.E. / R. C.D. ore 21.00; 

7. Casi di deontologia: 

a) D. C. / M. E. 

b) V. M.S. / B. M.A 

c) H.B. /F.G. 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 9 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 19.23. 

 

In apertura, il Consigliere Chiara Ratto propone l’inserimento di un punto in ODG rela-

tivo al "Salone dello Studente" di Milano 

Si procede alla votazione per l’inserimento del punto proposto dalla dott.ssa Ratto, che 

viene accolto all’unanimità dei presenti. 

Quindi la “ Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di spesa 

già decisi e deliberati” viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli  

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.119/16) 

 

Alle ore 19.25 entra il consigliere dott.Paolo Campanini 

Alle ore 19.27 entrano le consigliere dott.ssa Roberta Cacioppo e Cristina Contini 

Consiglieri presenti sono: 12 

 

Il Consigliere Roberta Cacioppo  propone l’inserimento di un altro punto,  relativo alla 

preparazione  di un abstract per il Congresso EFPA a Tokyo. 

 

Alle ore 19.45 entra il consigliere dott. Mauro Grimoldi 

Consiglieri presenti sono: 13 

 

Si procede alla votazione per l’inserimento del punto proposto, che viene accolto all’una-

nimità dei presenti. 

 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede di presentare, per il Congresso EFPA, l’abstract 

della ricerca sulle pari opportunità. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere favorevole alla partecipazione da parte dei 

Consiglieri a tale evento, indipendentemente dal tipo di contributo portato - di rappresen-

tanza o scientifico - perché l’Ordine degli Psicologi della Lombardia rappresenta la comu-

nità professionale e questo convegno è una “vetrina mondiale sulla psicologia”.  

Il Consigliere dott.ssa Contini specifica che la scadenza per l’invio dell’abstract è il 20 

marzo. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede informazioni sulla qualità del progetto visto che verrà 

presentato come contributo a nome dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che ogni convegno ha una Commissione che valuta la 

qualità dei lavori presentati e li seleziona. 
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Il Consigliere dott.ssa Micalizzi è favorevole all’invio dell’abstract. Propone di creare, in 

seguito, un momento di riflessione e approfondimento sui lavori proposti e sui Consiglieri 

che parteciperanno.  

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di votare astenuto poiché non conosce il pro-

getto e ritiene opportuno fare una discussione. 

Il Tesoriere dott. Longo è favorevole all’invio dell’abstract dato che la deadline è imminente, 

ma ritiene sia necessaria una discussione sulla ricerca presentata. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto è d’accordo con il Tesoriere dott. Longo. 

Il Consigliere dott. Pasotti ritiene che questo convegno sia un’opportunità politica da non 

perdere, ma che occorre declinare il progetto in modo tale da far “emergere qualcosa di 

interessante”. 

Il Consigliere dott. Campanini tiene a fare una premessa. Sostiene che all’interno di questo 

convegno la rappresentanza italiana in Europa sia stata affidata all’IMPA (un’associazione 

della quale non si conoscono né lo statuto né i membri) che ha “scalzato il CNOP dal suo 

vero ruolo”. Continua dicendo che il progetto presentato dovrebbe essere valutato più per 

la portata politica che per la valenza metodologica e, a tal proposito, ritiene che il tema del 

progetto, le “politiche femminili”, sia innovativo e quindi dichiara di essere favorevole 

all’invio dell’abstract. 

La “delibera per invio abstract dell'OPL al Congresso EFPA che si terrà in Giappone” 

viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli  (Bettiga, Mazzucchelli, 

Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,  Micalizzi, Pa-

sotti, Ratto). 

(delibera n.120/16) 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 04/02/2016 (parte relativa alla Tutela della 

professione); 

Il verbale del 04/02/2016 (parte relativa alla Tutela della professione) viene approvato con 

10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Micalizzi, Ratto) e 3 astenuti (Longo, Grimoldi, Pasotti) 

 

Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

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

guenti dottori:

18530 Madella  Ileana  

18531 Mandelli  Laura  

18532 Salinelli  Teana  

18533 Bonizzoni  Francesca  

18534 Ravasio  Alessandra  

18535 Mazzoleni  Martina Maria  

18536 Rocchi  Elisabeth  

18537 Chinotti  Stefania  

18538 Gadda  Gaia  

18539 Giordano  Chiara  

18540 Fossati  Silvia  

18541 Schilirò Martina  

18542 Solazzi  Cinzia  

18543 Guerini Rocco  Elena  
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18544 Ricca  Elena  

18545 Contrino  Alice Angela  

18546 Franceschetti  Marco  

18547 Della Morte  Sara  

18548 Vismara  Giulia  

18549 Musi  Veronica  

18550 Pinciroli  Marta  

18551 Corti  Ilaria  

18552 Merati  Valentina  

18553 Pozzi  Susanna  

18554 Cavandoli  Valentina  

18555 Danioni  Francesca Vittoria  

18556 Uberti  Elena  

18557 Chiovini  Maria Cristina  

18558 Giordano  Sara  

18559 Terranova  Federica  

18560 Acera  Florencia Alicia  

18561 Zanni  Mara  

18562 Romanella  Sara  

18563 Verzeletti  Sabrina  

18564 Gianati  Chiara  

18565 De Sanctis  Stefania  

18566 Pusineri  Federica  

18567 Tripaldi  Genoveffa Matil-de  

18568 Manfroi  Martina  

18569 Peretti  Martina  

18570 Bernasconi  Federica  

18571 Laraspata  Alice  

18572 Tosi  Giorgia  

18573 Piccoli  Sabrina  

18574 Pirrera  Federica  

18575 Lupica Spagnolo  Mara  

18576 Bottani  Silvia  

18577 Varotti  Elisa  

18578 Bettinelli  Maria Lucia  

18579 Monaco  Noemi  

18580 Facchin  Roberta  

18581 Sara  Francesca  

18582 De Matteis  Chiara  

18583 Piazza  Michela Beatrice  

18584 Conti  Catia  

18585 Bertolucci  Giorgia Ginger  

18586 Franco  Jessica  

18587 Tagliabue  Beatrice  

18588 Lo Mele  Cristina  

18589 Murroni  Sara  

18590 Pomoni  Lucia  

18591 Morfini  Francesca  

18592 Maccarini  Diana  

18593 Meroni  Marta  

18594 Bonizzoni  Giulia  

18595 Germagnoli  Serena  

18596 Pellegata  Sara Teresa Myane  

18597 Cadirola  Isabella Maria  

18598 Cusmai  Anna Sonia  

18599 Furlan  Martina  

18600 Manenti  Anna  

18601 Pagliuca  Silvana  

18602 Massafra  Ilaria  

18603 Nodari  Margherita  

18604 Coter  Giada  

18605 Piano  Silvia  

18606 Damiani  Antonella  

18607 Roncalli  Giada  

18608 Ariasi  Nicola  

18609 Magli  Moira  
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18610 Molinas  Fausto  

18611 Ferrari  Anna  

18612 Noris  Serena  

18613 Riva  Cristina  

18614 Ventura  Mariangela  

18615 Frattini  Silvia  

18616 Tallarita  Giulia Maria  

18617 Agazzi  Elisa  

18618 Bontempi  Elena Stefania  

18619 Cremonini Bianchi  Sara  

18620 Cornali  Silvia  

18621 Pozzi  Francesca  

18622 Oltolini  Marta  

18623 Baldi  Alessandra  

18624 De Carli  Silvia  

18625 Oluwadare  Ronke  

18626 Cento  Maria  

18627 Varvaro  Valentina  

18628 Rossi  Irene  

18629 Andreoni  Laura  

18630 Sessa  Laura  

18631 Milone  Valeria  

18632 Lanfranchi  Davide  

18633 Gulisano  Agata  

18634 Affinito  Gabriella  

18635 Petrelli  Camilla  

18636 Venerini  Federica  

18637 Calufetti  Elisa  

18638 Bozzone  Giulia  

18639 Iaffaldano  Elisa  

18640 Piacentini  Alice  

18641 Tessaro  Roberta  

18642 Radaelli  Francesca Adele

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli  (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,  

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.121/16) 

 

Alle ore 20.04 entra la consigliera dott. ssa Valeria La Via 

Consiglieri presenti sono: 14 

 

Si passa al punto 3: Delibera di approvazione progetto “Psicologia sul territorio della 

Città di Milano” e relativi affidamento d’incarico e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che lo scopo del progetto - approvato in zona 2 e in zona 

9 - è “portare all’attenzione delle politiche sociali dei Consigli di zona le attività psicologi-

che”.  

Ritiene che tale progetto è coerente con il mandato ordinistico di facilitare la comunicazione 

tra gli psicologi che lavorano nel sociale e le amministrazioni locali. 

Propone di concludere il progetto su queste zone e, solo dopo il rinnovo dell’amministra-

zione comunale, sviluppare un nuovo lavoro con le altre zone. 
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Il Consigliere dott. Campanini, premesso che questa delibera non sia adeguatamente 

istruita, chiede “a chi è stato finanziato, chi fa parte dell’associazione finanziata, come è stata 

selezionata tale associazione e perché tale finanziamento non è passato da OPL”. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che lo scopo del progetto è “sensibilizzare i Consigli di 

zona a valutare autonomamente” i progetti da “declinare” sulla città di Milano senza che 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia se ne occupi.  

Il Consigliere dott. Grimoldi evidenzia che alcuni degli psicologi selezionati sono cono-

sciuti dal Presidente dott. Bettiga. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che i partecipanti al tavolo di lavoro sono stati informati 

“attraverso contatti diretti con i referenti” e con un avviso sul sito dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia. Aggiunge che al tavolo di lavoro della zona 2 hanno partecipato psicologi 

liberi professionisti e a quello della zona 9 rappresentanti di varie associazioni; questi ultimi 

hanno creato un opuscolo. Spiega che l’avviso di selezione è stato sia comunicato ai parte-

cipanti direttamente dai referenti del progetto sia pubblicato sul sito dell’Ordine degli Psi-

cologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la cosa più giusta sarebbe stata contattare gli psi-

cologi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia attraverso la newsletter. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto ritiene che sarebbe stato “illusorio” avvisare i colleghi prima 

di conoscere l’esito dei tavoli di lavoro.  

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che le scelte sono prese autonomamente dal Consiglio 

di Zona. Spiega che il valore aggiunto del progetto è rendere l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia un’interfaccia tra la comunità professionale di un certo territorio e le istituzioni 

che “sono molto poco sensibili a quello che è l’investimento sui servizi di psicologia e su 

delle attività di welfare che in qualche modo hanno bisogno per essere sostenute di interventi 

anche economici e di sostegno”.  

Ribadisce che questo compito è coerente con il mandato dell’Ordine. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene che questo progetto “ci permette di far vedere 

con una certa attenzione e curiosità positiva” l’opportunità di investire in questa direzione.  

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sull’assenza di trasparenza da parte 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia nel rendere nota la possibilità di partecipare a 

questo progetto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che i progetti finanziati non sono dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, ma pertengono alle scelte del Consiglio di Zona. OPL si è mosso 

come tramite e facilitatore non come ente che seleziona i progetti. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di essere contrario perché ritiene che la delibera sia 

stata istruita in modo confuso e quindi risulta faticoso capire chi ha svolto il progetto. 

I Consiglieri discutono sulla consegna della rendicontazione del progetto. 

Il Consigliere dott. Bozzato dichiara di essere contrario perché dalle riflessioni emerse il 

progetto risulta confuso e con molte criticità. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di votare favorevole perché questo progetto 

permette di “dare un senso all’attività ordinistica in relazione a un’amministrazione lo-

cale”. 
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La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, 

Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto), 5 contrari(Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Gri-

moldi) e 1 astenuto  La Via). 

(delibera n.122/16) 

 

Si passa al punto 4: Delibera di approvazione progetto di mappatura corsi e master e re-

lativi impegno di spesa e affidamento d'incarico; 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che lo scopo del progetto è mappare i master di 

primo e di secondo livello tenendo come framework alcune informazioni, ad esempio 

l’orientamento teorico, i metodi e gli insegnanti. Aggiunge che uno step successivo po-

trebbe essere creare dei “criteri minimi di qualità” per tutelare la formazione degli iscritti. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede se è stata presa in considerazione l’idea di mappare 

i soggetti che tengono i corsi e non i corsi stessi perché questi ultimi potrebbero essere già 

conclusi alla fine di questo progetto e non essere di alcuna utilità per gli iscritti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che questo aspetto è considerato indirettamente 

all’interno del progetto. Ritiene sia rischioso considerare solo i singoli soggetti perché i 

corsi sono tenuti principalmente da macro-associazioni. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che questo progetto, a differenza di quello sulle scuole di 

specializzazione in psicoterapia in cui il lavoro è stato facilitato dalla “coincidenza tra ente 

promotore e contenuto formativo”, risulta più complesso in quanto un solo ente può pro-

porre più corsi. Per questo motivo è utile mappare sia l’ente per selezionare i corsi di dub-

bia qualità sia i corsi - anche se più impegnativo perché necessita di un aggiornamento co-

stante - per identificare alcuni criteri che permettano di fare una scelta consapevole a li-

vello operativo. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere favorevole in quanto il progetto sembra 

essere, da un lato, coerente con le attività dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e, 

dall’altro, utile per gli iscritti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin invita i Consiglieri a mandare eventuali suggerimenti e idee. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede ai Consiglieri di segnalare quei corsi “più o meno bizzarri” 

di cui, eventualmente, verranno a conoscenza. 

 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,  

La Via, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.123/16) 

 

Alle ore 20.38 esce la consigliera dott. ssa  Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B 

non  partecipa alle discussioni dei casi di deontologia. 

Consiglieri presenti sono: 13 

 

(Omissis) 
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Alle ore 23.29 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

L’altro caso all’ordine del giorno viene rinviato. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/05/2016 

 

                   Il Segretario                                                                           Il Presidente 

                  Laura Parolin                                                                       Riccardo Bettiga 


