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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 

 

 

 14 LUGLIO  2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 14 del mese di luglio 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 22.00 

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere 

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere - entra alle ore 22.00 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere - entra alle ore 22.00 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Micalizzi – Consigliere - entra alle ore 22.00 

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Discussione caso Deontologia C.A.M. / G.M.V. – L.V.V.; 

2. Approvazione verbale del 23/06/2016 (generale); 

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

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

5. Delibera di ratifica variazioni al Bilancio 2016; 

6. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

7. Discussione e delibera di approvazione progetto “Unità Urgenza Psicologica e 

Centro clinico per la cura e la ricerca Psicologica” e relativi affidamenti di incarico 

e impegni di spesa;  

8. Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa;   

9. Delibera di affidamento incarico e impegno di spesa per realizzazione grafica 

cartoline illustrate e materiali vari; 
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10. Delibera di affidamento incarico e impegno di spesa per Corsi relativi a 

Marketing e Competenze Trasversali; 

11. Delibera di variazione incarico Commissione Referenti territoriali e variazione 

impegno di spesa del fondo referenti; 

12. Delibera di adozione definitiva delle “Linee guida per la definizione dei rapporti 

di convenzione tra Università e Ordini territoriali sui Tirocini”; 

13. Discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo d'intesa con 

OMCeO-MB su SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 11 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 20.10 

 

Omissis 

 

Si passa al punto 2: Approvazione verbale del 23/06/2016 (generale); 

Il Segretario dott.ssa Parolin informa che non son pervenute richieste di modifica al 

verbale. 

Il verbale del 23/06/2016 (generale) viene approvato viene approvato all’unanimità dei 

presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, 

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Si passa al punto 3: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che le numerose cancellazioni volontarie sono state fatte 

dagli iscritti morosi che, dopo essere stati contattati per saldare il debito, interrompono in 

questo modo l’accumularsi di debiti nei confronti dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia. 

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

seguenti dottori:

18831 Aliprandi  Alice  

18832 Sacheli  Lucia Maria  

18833 Oppedisano  Corinne  

18834 Salvi  Anita  

18835 Paganotti  Valentina  

18836 Bianchi  Martina  

18837 Battaini  Alice  

18838 Khankhil dieva  Natalya  

18839 Ruotolo  Alessandro  

18840 Russo  Georgia  

18841 Scambiato  Cristina  

18842 Lazzaroni  Jessica  

18843 Pederzani  Giada  

18844 Albini  Alice  

18845 Faccini  Floriana  

18846 Scagnelli  Natascia  

18847 Presicci  Christian  

18848 Zappulla  Stefania  

18849 Burca  Lenuta  

18850 Mincuzzi  Barbara Francesca  

18852 Campanale  Gaia  

18853 Cusmai  Maria  

18854 Poidomani  Elisa  

18855 Ghilardi  Paola  

18856 Pace  Alessia  

18857 Buratti  Massimo  

18858 Pedrinazzi  Jessica  
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18859 Sebastiano  Chiara  

18860 Gallo  Martina  

18861 Cominetti  Anna  

18862 Maradini  Deborah  

18863 Stefanoni  Laura  

18864 Buccheri  Mariagrazia  

18865 Marino  Giuseppe  

18866 Orsini  Silvano  

18867 Spina  Valeria

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.248/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B per 

iscrizione nella sezione A di:  

Maradini Deborah  

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.249/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni UE sez. B di:  

Burca Lenuta  

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.250/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni UE sez. A di:  

Mincuzzi Barbara Francesca 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.251/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

Lombardi Gilda 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.252/16) 

 

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

degli Psicologi del Piemonte di: 

Trevisan Anna Lucia 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 
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La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.253/16) 

 

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

degli Psicologi della Campania di: 

Di Bonito Sara 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.254/16) 

 

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

degli Psicologi del Lazio di: 

Somigli Cecilia 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.255/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine del Lazio di: 

Losi Natale  

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.256/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine del Lazio di: 

Pasqualini Silvia 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.257/16) 

 

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

trasferimento all’Ordine del Veneto di:  

Zancanaro Agnese 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.258/16) 

 

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

trasferimento all’Ordine del Piemonte di:  

Donadoni Barbara 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.259/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza 

dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d):  

dottor Conway Paul Maurice 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.260/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di volontaria cancellazione dei dottori:
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1733 Signorelli Loredana  

3820 Amiotti Monica 

8689 Benetti Paola 

14673 Brambilla Ilaria 

6462 Fasullo Claudio  

2526 Brusorio Dea Lucilla 

7484 Cassano Antonella 

13261 Ciccone Vincenzo 

6553 Studer Massimiliano 

2240 Fontanella Lucia 

15372 Verlicchi Valeria 

2387 Mangini Graziano 

716 Della Porta Vittoria 

5351 Mattea Caterina 

2341 Amadori Elisa 

4116 Fagioli Luigi 

3932 Signorelli Fiorella 

6936 Staglianò Teresa 

7816 Galvani Federico 

10665 Sedda Anna 

936 Minoia Giuseppe

 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.261/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

Farina Laura 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

dottori:

6978 Macaluso  Claudia  

7820 Montessori  Manuela  

8486 Foa'  Massimiliano Matteo  

9034 Rancati  Ilaria  

9369 Benedini  Chiara  

9888 Tosi  Rossano  

10280 Nulli  Mariateresa  

10361 Gilardini  Erica  

10524 Barbera  Monica  

10531 Delli Castelli  Germana  

11037 Rossi  Alessandro  

11132 Pappalardo  Marianna  

11666 Bottalico  Stefania  

12182 Zaffaroni  Greta  

12705 Magni  Dalila Maria Alma  

12733 Baldini  Cristina  

12805 Baviera  Alessandra  

13100 Provenzi  Livio  

13239 Cremonesi  Margherita  

13544 Scimone  Ilaria  

13550 Maxia  Michela  

13552 Monicchi  Lucia  

13615 Speriani  Chiara  

13661 Valli  Angela  

13675 Gatti  Elisa  

13831 Gentile  Valentina  

13915 Maffeis  Paola  

13993 Controzorzi  Chiara  

14072 Riva  Sonia  

14166 Ferla  Marta MarÃ¬  

14339 Tesoro  Vincenza  

14359 Messineo  Sara  

14391 Bononi  Monica  

14408 Pagani  Carolina  

14432 La Rosa  Antonella  

14433 Basilico  Paola Maria  

14852 Magarini  Federica  

14862 Dell'Oro  Stefania  

14881 Malerba  Nicoletta  

14913 Ochsenius Recabarren  Carolina Paz  

14967 Desimone  Attilio  

14993 Ravasio  Flavio  

15184 Conte  Federica  

15218 Zanaboni Dina  Carlotta  

15270 Barbaglia  Federica  

15282 D'Auria  Michaela Vincenza  

15497 Paganelli  Alessia  

17454 La Torre  Marco
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Il Consiglio prende atto. 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per 

l'iniziativa: "Diventare essere scegliere, la nuova psicopatologia nell’adolescenza" 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.262/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: “Modulo 

formativo ECM – “Il disegno in età evolutiva: dallo sviluppo grafico al significato 

simbolico” 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.263/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio  per l'iniziativa: “Dono e 

Speranza: Rigenerare i legami Familiari” (Programma 50° Anniversario Fondazione “La 

Casa di Varese”) 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.264/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: Convegno 

Nazionale delle Scuole del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. “Le leggi 

dell’ospitalità: epistemologia, ontologia, etica nell’approccio sistemico” 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.265/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: Festival 

Della Psicologia Di Bollate 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.266/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: Esperienze 

avverse e vita psichica - Violenza, perdita, lutti possibili e impossibili - Tra ricerca e clinica 

a 100 anni da Lutto e melanconia 

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

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 
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La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.267/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: Giornate di 

studi psicoanalitici sulla coppia - Le coppie nella società dell’iper-individualismo 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.268/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: Case 

Management e autismo. Esperienze e prospettive a confronto 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.269/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: “Congresso per l'elezione del nuovo Segretario regionale lombardo del 

Sindacato AUPI”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede qual è il parere del Consiglio in merito all’uso della 

Casa della Psicologia da parte di associazioni politiche, come in questo caso il Sindacato. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che il regolamento prevede che le iniziative di politica 

amministrativa devono essere limitate in modo da non esporre l’Ordine a una “disparità 

di trattamento politico”. Per quanto riguarda la politica professionale, come in questa 

delibera, non ci sono eccezioni poiché le richieste pervengono per svolgere funzioni 

assembleari interne. Aggiunge che occorre interrogarsi se limitare l’uso della sede in un 

periodo pre-elettorale o valutare come creare una par condicio in questo senso. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.270/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: “Presentazione della rivista “Archivi di psicologia giuridica” che si occupa del 

complesso rapporto tra psicologia e legge” 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.271/16) 

 

Si passa al punto 4: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che sarà assente per tutto mese di agosto e che il 

Vicepresidente dott. Mazzucchelli lo sostituirà. 

Comunica che l’esposto al precedente Ufficio stampa è esitato, il 6 giugno 2016, nella 
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sanzione di avvertimento da parte dell’Ordine dei Giornalisti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che è pronto il bando per la concessione di 

agevolazioni agli iscritti del quarto e del quinto anno e invita i Consiglieri a segnalare i 

professionisti che potrebbero entrare a far parte della commissione che valuterà le offerte 

delle case editrici. 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone Eugenio Calvi. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di inviare altri suggerimenti perché sarà lui a nominare 

la commissione. 

Il Tesoriere dott. Longo dà lettura della relazione sullo stato delle casse dell’ente: 

“Gentili Colleghe e Colleghi, giunti a metà dell'esercizio finanziario 2016 sono ad illustrarvi 

la situazione contabile aggiornata al 30 giugno. 

SITUAZIONE CONTABILE 

Le entrate a tale data sono state pari a € 2.225.715,56 comprensive di partite di giro, a cui si 

aggiunge l'avanzo iniziale di € 656.451,11 oltre ad incassi per € 30.197,28 in conto residui; le 

uscite contabilizzate sono state per € 995.368,03 oltre a € 237.560,01 in conto residui;  

La differenza, al netto delle spese effettuate con carta di credito (€ 2.204,04 regolarizzate in 

data 1° luglio), è pari a € 1.677.231,87 a cui vanno ad aggiungersi € 291.854,25 del conto 

ordinario (ovvero quote già versate tramite MAV dagli iscritti ma non ancora trasferite sul 

conto Cassa) oltre ad una giacenza in piccola cassa, per un totale di € 1.969.553,74 ovvero 

quanto di cui l'Ente può disporre sino a fine anno. 

La tabella che segue illustra nel dettaglio quanto esposto: 

STATO MOROSITA’ 

L’attività di recupero delle quote si è notevolmente concretizzata nell'ultimo mese 

trascorso ed ha prodotto un netto incremento degli incassi.   

Grazie ad un impegno costante abbiamo recuperato solo nel solo mese di giugno circa 800 

quote relative a varie annualità dal 2011 a oggi, per un importo di oltre € 123.000,00. 

CASA DELLA PSICOLOGIA 

Le spese relative alla programmazione delle attività presso la Casa della Psicologia nonchè 

i costi di gestione della stessa sono ben contenuti nelle previsioni. 

La buona partecipazione degli iscritti agli eventi organizzati e il gradimento per i servizi 

offerti conferma la struttura un importante luogo d'incontro. 

Complessivamente le altre spese sono in linea con le previsioni e, ad eccezione di uno 

storno per € 2.000,00 nel capitolo dei rimborsi vari, nulla altro si rileva”. 

Comunica che i tre membri del Collegio dei revisori saranno le dottoresse Azzimonti, 

Cameretti e Bianchi (a settembre verrà portata in ratifica l’approvazione) e che l’incarico di 

consulente contabile è stato affidato al dottor Sturaro. 
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Si passa al punto 5: Delibera di ratifica variazioni al Bilancio 2016 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di avere fatto una variazione in merito a una richiesta 

di anticipo del TFR per trasferimento ad un altro ente. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.272/16) 

 

Si passa al punto 6: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.273/16) 

 

Il Presidente dott. Bettiga propone ai presenti di votare al fine di dare la parola alla dott. Cersosimo. 
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La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto) 

 

Si passa al punto 7: Delibera di approvazione progetto “Unità Urgenza Psicologica e 

Centro clinico per la cura e la ricerca Psicologica” e relativi affidamenti di incarico e 

impegni di spesa;  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ricorda che gli ideatori e supporter del progetto sono il 

dottor Cersosimo e la dottoressa Sciumé (venuta a mancare qualche mese fa). Spiega che 

tale servizio, nato all’interno della Croce Rossa Italiana, segue due filoni: 1. clinico, in cui si 

sviluppano ed erogano forme di intervento e di urgenza nei giorni festivi; 2. di ricerca. 

Con l’attuale proposta si chiede un ampliamento territoriale (includere Monza e Varese), 

di collaborare con altri enti dislocati sul territorio di Milano, come il “Centro Viganò del 

buon vicinato” e di intensificare i “percorsi di ricerca e di sperimentazione del servizio” 

avviando una collaborazione con il “Centro milanese di terapia della famiglia” di Milano. 

Il dott. Cersosimo spiega che il progetto nasce nell’aprile 2013 grazie al contributo della 

dottoressa Sciumé e al supporto dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e della 

Fondazione Cariplo. Riferisce che l’equipaggio è formato da psicologi e da volontari della 

Croce Rossa Italiana. Spiega che il servizio è disponibile dalle 9 alle 21 di sabato e 

domenica, in modo che non si sovrapponga ai servizi già attivi, e che si sta pensando di 

estenderlo anche la sera e possibilmente la notte. Dichiara che nell’anno di lavoro sono 

pervenute 400 richieste di intervento (la maggior parte telefoniche), per il 15% delle quali è 

stato necessario un intervento a domicilio. Aggiunge che l’esito è stato quasi sempre 

positivo: solo in 4 casi si è ricorso al ricovero ospedaliero (per 3 dei quali era già stato 

deciso prima della telefonata al servizio). Riferisce che l’organizzazione, essendo molto 

leggera (equipaggio formato da due psicologi e da un volontario della Croce Rossa), è 

facilmente replicabile, apportando delle lievi modifiche in base alle differenti esigenze 

rispetto al comune di Milano (ad esempio, in città più piccole, si può ridurre il limite di 

tempo per la reperibilità). Propone di replicare il servizio nelle città di Monza e Varese e, 

per tale motivo, chiede all’Ordine degli Psicologi della Lombardia di dare un contributo 

per pagare uno psicologo che si affianchi al gruppo di Milano e porti avanti la formazione 

dei gruppi locali. Comunica che l’interesse per la ricerca sull’attività dell’Unità Urgenza 

Psicologica è volta a rendicontare il proprio lavoro. Chiede all’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia di finanziare questo lavoro di ricerca statistica e clinica che sarebbe svolto dal 

“Centro milanese di terapia della famiglia”. Infine, dichiara che l’aspetto innovativo del 

progetto è l’accreditamento dell’unità di offerta socio-sanitaria (deliberato a maggio 2016): 

a partire da settembre il centro clinico, che fornirà servizi psicologici consultoriali, 

psicoterapie senza il limite di 8+8 colloqui e farà valutazione psicodiagnostica, verrà 

pagato con il sistema dei voucher. Chiede, infine, di contribuire alla promozione e alla 

diffusione della conoscenza del progetto in termini comunicativi. Aggiunge che l’importo 

richiesto ammonta a 9’250 euro. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di dargli mandato per la stesura definitiva della delibera 

e di affidare l’incarico di coordinamento e rendicontazione del progetto al Consigliere 

dott.ssa Cacioppo. Si impegna a inviare ai Consiglieri il materiale relativo alla 

rendicontazione sullo storico del progetto e la scheda del progetto 

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

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



 

12 

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.274/16) 

 

Si passa al punto 8: Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di 

spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che l’affidamento incarichi riguarda: le attività dei 

referenti territoriali di Sondrio, Lodi e Monza; lo sviluppo software del sito dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia (Crippa); il progetto “Presentazione libri” (senza 

compenso: Remorino, Mazzucchelli, Caruso, Santona, Ambrogio Negri, Mazzoleni, La 

Stessa, Fiumanò, Senzol, Pigozzi, Emanuele, Macchi, Fernandez, Soresi); il “Progetto 

tutoring” (Bosio, Zanetti, Mazzucchelli, Seminati, Cremona); la predisposizione delle 

grafiche, le pratiche di occupazione suolo e l’acquisto di gadget e materiali promozionali 

per “Psicologi in zona” (MRP Architecture srl); costi di SIAE e acquisto di copie conformi 

di CD per il progetto “Psicologia e cinema”. 

 

Il Consigliere dott. Bozzato propone di aggiungere, relativamente al progetto “Referenti 

territoriali” della provincia di Varese, l’impegno di spesa per l’affitto della sala in cui ci 

sarà l’incontro tenuto dal professor Della Torre. 

Il Presidente dott. Bettiga mette a disposizione il documento scritto per permettere ai 

Consiglieri di prendere visione dei titoli del progetto “Presentazione libri”.  

Si apre una breve discussione. 

Il Presidente dott. Bettiga, in merito al materiale promozionale di “Psicologi in zona”, 

invita a impegnare un fondo di 5’000 euro per aggiornare i materiali promozionali e a 

disimpegnare per quest’anno 17’150 euro perché tale spesa, riguardante il nuovo contratto 

per le PEC (che prevede il pagamento a consuntivo), verrà sostenuta nel 2017.  

Il Consigliere dott.ssa Ratto, per quanto riguarda il progetto “Psicologia e cinema”, elenca 

i film scelti per ciascuna tematica affrontata: “Noi siamo infinito” per “Adolescenza: tra 

compiti evolutivi e fragilità”; “Welcome” per “Incontri tra culture e la delicata costruzione 

del no”; “Una separazione” per “I bambini ci guardano: coppia coniugale e coppia 

genitoriale”; “Departures” per “La morte, il morire e il coraggio di vivere”. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.275/16) 

 

Alle ore 22.45 esce il consigliere dott. Mauro Grimoldi, che rientra alle 22.56 

 

Si passa al punto 9: Delibera di affidamento incarico e impegno di spesa per 

realizzazione grafica cartoline illustrate e materiali vari; 

Il Presidente dott. Bettiga propone di affidare la realizzazione grafica di 10 cartoline a due 

vignettisti professionisti, Makkox (Marco Dambrosio) e Bruno Bozzetto, e a una collega 

psicologa, Giada Negri, che da anni lavora nel campo dell’illustrazione per bambini. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che con l’aiuto dell’Ufficio stampa erano stati 

scelti gli argomenti più facilmente traducibili in una vignetta: DSA e altri BES; 

integrazione e multiculturalità; bullismo; nuove e vecchie dipendenze; LGBT; violenza di 

genere; violenza assistita; benessere, felicità, vivibilità, smart cities; psicologia e 

invecchiamento; stress e benessere sul lavoro; rischi psicologici e diritti nel web. 
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Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni come si è arrivati alla scelta dei 

contenuti delle cartoline. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che in occasione dell’“Expo Zone” erano stati 

identificati i temi più sensibili per i cittadini nelle varie zone. 

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che è stato chiesto a diversi colleghi di costruire un 

sintetico testo di esplicitazione riguardo al contributo della psicologia nei temi sopra 

esposti (ad esempio, a Lingiardi sul tema LGBT) che possa aiutare il vignettista a 

sviluppare la cartolina. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.276/16) 

 

Si passa al punto 10: Delibera di affidamento incarico e impegno di spesa per Corsi 

relativi a Marketing e Competenze Trasversali; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli propone di approvare due corsi, uno su come 

utilizzare Linkedin al meglio nella costruzione di una rete professionale e l’altro su come 

scrivere al meglio degli articoli per il proprio blog, ovvero su come scrivere sul content 

marketing. Aggiunge che ciascuna giornata sarà seguita da un incontro di follow-up di 2-3 

ore con gli stessi partecipanti a distanza di qualche mese per avere un feedback. Spiega 

che è stato preso in considerazione anche un corso di public speaking, ma - dato che le aule 

possono essere formate da un massimo di 20 partecipanti e la tariffa per una certa qualità 

si attesta intorno ai 1’000 euro - si sta cercando di fare delle convenzioni in cui comprare 

un pacchetto di corsi per coinvolgere più colleghi possibile. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda se è stato stimato l’afflusso di partecipanti al 

corso di public speaking.  

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che non è possibile fare una previsione. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che i numeri potrebbero avvicinarsi a quelli per il 

corso di marketing. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di chiedere direttamente agli iscritti di scegliere quali 

sono i temi rilevanti tra quelli individuati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli si congratula per la proposta di questi corsi sulle 

competenze trasversali. 

Il Consigliere dott. Campanini domanda quale sia il motivo per cui non è stato chiesto a 

Linkedin stesso di fare formazione. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che non era a conoscenza che Linkedin si 

occupasse di formazione e che, quindi, lo terrà a mente per la prossima volta. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.277/16) 

 

Si passa al punto 11: Delibera di variazione incarico Commissione Referenti territoriali 

e variazione impegno di spesa del fondo referenti; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che si vuole aumentare l’impegno di spesa per la 

Commissione Referenti territoriali, in quanto ha svolto sia un lavoro di coordinamento che 

di supervisione. Aggiunge che per ciascuna provincia, tenendo conto delle singole 
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progettazioni, verranno erogati dei gettoni o verrà integrato il loro fondo. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che la correzione dell’impegno di spesa risulta essere 

consistente (da 8 a 20) e che, in questo modo, non è possibile fare una previsione della 

spesa e la “rincorsa a un aggiustamento dopo l’altro” rende “meno trasparente il tutto”. 

Il Consigliere dott. Campanini considera ci sia una discrepanza tra le finalità del progetto 

Referenti territoriali e la previsione dell’investimento per un “cambiamento di gestione 

politica” che porta a investire di più su questo programma. Riferisce che si potrebbero 

incontrare problemi simili anche relativamente alla Commissione Tutela. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la scelta di investire sulla Commissione Referenti 

territoriali è stata fatta per rafforzare il raccordo tra l’attività dei referenti territoriali e il 

Consiglio anche alla luce dell’aumento teorico della disponibilità teorica dei fondi da 

ridestinare ottenuto grazie all’“ottimo lavoro sulle morosità”. Per quanto riguarda la 

Commissione Tutela spiega che è stato previsto un numero congruo di riunioni e che, in 

caso dovranno essere aggiunti degli incontri, è più ragionevole integrarli in fase di 

assestamento alla fine dell’anno che sovrastimarli e poi avanzarli. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che c’è stato un investimento consistente sia sul fronte 

delle province che sulla Commissione Tutela. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.278/16) 

 

Si passa al punto 12: Delibera di adozione definitiva delle “Linee guida per la 

definizione dei rapporti di convenzione tra Università e Ordini territoriali sui Tirocini”; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che la delibera consiste nell’adozione formale delle 

nuove “Linee guida per la definizione dei rapporti di convenzione tra Università e Ordini 

territoriali sui Tirocini”. Apre una discussione sull’argomento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, recepite 

le linee guida nazionale, ha deciso di occuparsi dell’accreditamento di tutte le strutture 

regionali di tirocinio. si interessa dell’accreditamento e le università della convenzione. 

Nello specifico, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si occupa di “un sistema 

centralizzato a livello regionale dell’accreditamento di tutte le strutture che erogano 

tirocini per albo B e albo A” (800 strutture accreditate sono state già inserite). Aggiunge 

che in questa fase - chiamata Beta - è stato chiesto a 16 strutture di controllare e, in caso, 

aggiornare le loro informazioni. A partire da settembre, per 2-3 mesi, tutte le strutture 

dovranno fare questa revisione. Dichiara che a partire da novembre si dovrebbe essere in 

grado di ricevere nuove richieste di accreditamento. Comunica che si sta lavorando a un 

questionario per  far valutare l’esperienza di tirocinio sia da parte del tirocinante sia da 

parte dell’ente. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede, dato che nelle linee guida scritte dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi non viene specificato, che il tirocinante che vuole 

iscriversi all’albo B possa essere seguito anche da un tutor iscritto all’albo B e non 

necessariamente solo da un tutor dell’albo A. 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di impegnarsi a portare l’argomento al tavolo del 

Consiglio Nazionale come riflessione, anche se ritiene che tale proposta sia poco 

“praticabile” perché per fare tutorato viene richiesto un titolo di laurea di almeno 5 anni. 
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Illustra il sistema informatico alla quale possono accedere l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia e le segreterie delle università per verificare le informazioni degli enti (nome, 

codice alfanumerico, indirizzo, partita IVA, codice fiscale). Spiega che ciascuna struttura 

potrà accedere esclusivamente alla propria pagina per modificare i propri dati. Aggiunge 

che in seguito sarà disponibile una versione semplificata della lista per gli studenti che 

dovranno scegliere la struttura in cui fare tirocinio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede cosa hanno coperto le spese sostenute dall’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che è stata pagata l’implementazione informatica, 

di cui si è occupato il dottor Crippa: in particolare è stato creato un sistema informatico 

che importa in una maschera i dati in versione excel inviati dalle università. Una parte 

delle spese della Commissione  composta da un referente di ogni università lombarda che 

si incontrano una tantum. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).  

(delibera n.279/16) 

 

Alle ore 23.35 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/09/2016 

 

 

                     Il Segretario                                                                 Il Presidente 

                    Laura Parolin                                                             Riccardo Bettiga  

 

 


