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 29 SETTEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 29 del mese di settembre 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 

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere  

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere – entra dopo i procedimenti disciplinari 

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Procedimento disciplinare ore 20:00: B.A. / G. W. - P. P. - T. T.; 

2. Procedimento disciplinare ore 21:00: B.R. / D.A.; 

3. Delibera di approvazione del progetto Psicologia dell'arte e relativo impegno di spesa e af-

fidamento d’incarico; 

4. Discussione ed eventuale delibera di impegno di spesa per formazione Personale dipenden-

te; 

5. Delibera di impegno di spesa per costituzione fondo evento Psicologia del lavoro; 

6. Discussione ed eventuale delibera di approvazione progetto e relativo fondo per rassegna 

sui diritti dei minori e degli adolescenti; 

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

8. Casi Deontologia: 

 

a) C. S. / J.B. R. 

b) J.  A.D. / F.G. - D.V. 

c) R. E. / F. I. 

d) N.E. / D.G. 

e) S. V./ F. K. 
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Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri) dichia-

ra aperta la seduta alle ore 19.40 

Si passa al punto 1: Procedimento disciplinare ore 20:00 B.A. / G. W. - P. P. - T. T.; 

Il Consigliere relatore dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. 

 

Della discussione viene redatto verbale separato. 

 

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione all’iscritto dott. B.A. della 

sanzione dell’AVVERTIMENTO per la violazione degli articoli 3, 5, 7, 31 del Codice Deontologico. 

 

La delibera di comminazione all’iscritto dott. B.A della sanzione dell’ AVVERTIMENTO per la 

violazione degli articoli 3, 5, 7, 31 del Codice Deontologico viene approvata con 9 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La Via, Pasotti), 5 contrari 

(Grimoldi, Cacioppo, Parolin, Marabelli, Ratto) 

 

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di 

comminare la sanzione dell’AVVERTIMENTO nei confronti di B.A. 

(delibera n.312/16) 

 

Escono i consiglieri dott.ssa La Via, dott.ssa Contini, dott. Bozzato, dott. Campanini 

Consiglieri presenti sono: 10 

 

Si passa al punto 2: Procedimento disciplinare ore 21:00 B.R. / D.A.; 

 

Il Consigliere relatore dott, Barbara Bertani illustra il caso. 

 

Della discussione viene redatto verbale separato. 

 

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione all’iscritto dott. ssa B.R. della 

sanzione dell’AVVERTIMENTO per la violazione dell’ articolo 17, del Codice Deontologico. 

 

La delibera di comminazione all’iscritto dott.ssa B.R. della sanzione dell’ AVVERTIMENTO per la 

violazione dell’ articolo 17 del Codice Deontologico viene  approvata all’unanimità dei presenti 

con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Cacioppo , Grimoldi,  

Marabelli, Pasotti , Ratto) 

 

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di 

comminare la sanzione dell’AVVERTIMENTO nei confronti di B.R. 

(delibera n.313/16) 

 

Sospensione seduta per una decina di minuti 

 

Rientrano i consiglieri dott.ssa La Via, dott.ssa Contini, dott. Bozzato, dott. Campanini. 

Entra anche la dott.ssa Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B non ha partecipato alle di-

scussioni dei due procedimenti deontologia. 

 

Alla ripresa dei lavori i Consiglieri presenti sono: 15 
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Si passa al punto 3: Delibera di approvazione del progetto Psicologia dell'arte e relativo impe-

gno di spesa e affidamento d’incarico 

Il Consigliere dott.ssa Ratto illustra il progetto “Psicologia dell’arte”. Spiega che l’evento, che si 

terrà in Casa della psicologia il 15 ottobre (giornata nazionale dell’arte), riguarderà il rapporto tra 

arte e psicologia. Aggiunge che ci sarà una conferenza alla quale è abbinata una mostra - della du-

rata di due settimane - al fine di presentare l’arteterapia come una delle competenze dello psicolo-

go. Chiede un fondo di 100 euro per i materiali necessari ad allestire la mostra e per fare un piccolo 

catering analcolico il giorno dell’inaugurazione. 

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

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.314/16) 

 

Si passa al punto 4: Discussione ed eventuale delibera di impegno di spesa per formazione Per-

sonale dipendente 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che è stata fatta una trattativa per richiedere una abbassamento del 

costo dell’attività di formazione rivolta ai dipendenti. Comunica che è stata ottenuta una riduzione 

del 30%. 

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

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.315/16) 

 

Si passa al punto 5: Delibera di impegno di spesa per costituzione fondo evento Psicologia del 

lavoro; 

Il Tesoriere dott. Longo chiede un fondo di 1’000 euro - che sicuramente non si arriverà a usare 

per intero - per offrire un aperitivo ai colleghi che stanno partecipando al progetto sulla Psicologia 

del lavoro durante l’incontro che si terrà il 4 ottobre. 

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

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabel-

li, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.316/16) 

 

La discussione del punto 6 relativa all’eventuale delibera di approvazione progetto e relativo 

fondo per rassegna sui diritti dei minori e degli adolescenti; 

viene rinviata al prossimo Consiglio. 

 

Alle ore 23.40 escono i consiglieri dott.ssa Contini e dott. Bozzato 

Consiglieri presenti sono:13 

 

Si passa al punto 7: 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 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani,  Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pa-

sotti, Ratto). 

(delibera n.317/16) 

 

 

Alle ore 23.45 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.  
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 10/11/2016 

Il segretario 

Laura Parolin 

 

Il presidente 

Riccardo Bettiga 

 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani 

 


