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  10 NOVEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 10 del mese di novembre 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 Chiara Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

 

Assente: dott.ssa Chiara Ratto 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbali del 29/09/2016 e 13/10/2016; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Delibera di concessione patrocini e uso sedi; 

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

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

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

7. Delibera di impegno di spesa e affidamento incarico per nuovo sito Casa della 

Psicologia; 

8. Delibera di approvazione progetto Psicologia sostenibile e relativo capitolato; 

9. Approvazione Regolamento Commissione Tutela; 

10. Delibera di integrazione gettoni per Commissione Tutela; 

11. Delibera di approvazione calendario Presentazione libri e relativi impegno di spesa 

e affidamento di incarichi; 

12. Discussione su nuovo bando per progetto Referenti territoriali;  
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13. Discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo d'intesa con OMCeO-

MB per SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica; 

14. Discussione su progetto Webinar. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 20:42 

 

Si vota per l’inserimento di un punto all’ODG dopo il punto 4: 

Delibera di impegno di spesa e affidamento incarico progetto Psicologi in pratica 

La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti  

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 29/09/2016, 13/10/2016 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che la nuova responsabile delle revisioni dei verbali 

a cui fare riferimento è Silvia Anzini. 

Dichiara che sono state apportate le correzioni segnalate dai Consiglieri dott.ssa La Via e 

dott.ssa Contini. 

I verbali del 29/09/2016 (generale e riservato) vengono approvati all’unanimità dei 

presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, 

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

 

Il verbale del 13/10/2016 approvato viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

 

Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

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

seguenti dottori:

19113 Fabris Matteo Angelo Saronno 

17/02/1989 

19114 Lenti Ilaria Massa 02/11/1985 

19115 Kulisic Doron-Tin Stolac (Bosnia 

Erzegovina) 24/05/1989 

19116 Guglielmi Niccolò Pietro 

Milano01/10/1987 

19117 Pistilli Angela Latina 07/11/1968 

19118 Capra Manuela Milano 16/03/1977 

19119 Foti Maria Scherzingen (Svizzera) 

26/10/1989 

19120 Tropea Erika Chiaravalle Centrale 

16/02/1987 

19121 Viola Annalisa Piacenza 28/08/1990 

19122 Moosavian Seyede Aida Modena 

25/08/1988 

19123 Bolzonaro Paola Segrate 26/11/1990 

19124 Baresi Silvia Brescia 29/03/1979 

19125 Testa Emanuele Alzano Lombardo 

13/04/1969 

19126 Rigoni Elisa Cremona 14/02/1983 

19127 Ferrante Marco Palermo 06/01/1987 

19128 Mattavelli Giulia Camilla Milano 

03/06/1983 

19129 Carrara Paola Bergamo 04/01/1987 

19130 Paganoni Marzia Bollate 16/04/1988 

19131 Stefanini Ginevra Lovere 

09/07/1989
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.348bis/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizioni Sezione B dei seguenti 

dottori: 

19132 Epistolio Stefania 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti).  

(delibera n.349/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

19133 Bonanno Giovanna Maria 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.350/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine 

degli Psicologi del Veneto di: 

19134 Tinto Emanuele 

19135 Franzoni Stefania 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.351/16) 

 

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

degli Psicologi della Toscana di: 

16200 Dani Sarah 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.352/16) 

 

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

degli Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

18241 Bacchetti Claudio 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 
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(delibera n.353/16) 

 

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

degli Psicologi del Lazio di: 

15211 Biancardi Paola Maria 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.354/16) 

 

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

degli Psicologi del Lazio di: 

18667 Giordano Annalisa 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.355/16) 

 

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

degli Psicologi della Sardegna di: 

3205 Serra Paolo 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.356/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria dei seguenti 

dottori: 

1251 Martinelli Lucia Psicologo – Psicoterapeuta 

6402 Sala Arturo Psicologo – Psicoterapeuta 

15619 Ruggieri Giovanna Psicologo 

15162 Aquaro Valeria Psicologo 

13885 Quaranta Tamara Psicologo 

3705 Masserini Annamaria Psicologo – Psicoterapeuta 

15535 Gozzi Valentina Psicologo 

12629 Arianeh Leila Rahvar Psicologo 

17496 Pucci Letizia Psicologo 

11285 Lugoboni Marta Psicologo 

5440 Marangoni Manuela Psicologo 

15439 Zanola Ramona Psicologo 

720 Perrotti Giovanni Psicologo – Psicoterapeuta 

5924 Frisina Annalisa Maria Psicologo 

15088 Bocchetta Martina Psicologo 

9868 Ferrari Laura Psicologo 

469 Ripamonti Isabella Psicologo – Psicoterapeuta 

11563 Colleoni Roberto Psicologo 

13921 Barbieri Margherita Psicologo – Psicoterapeuta 
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11171 Borsani Fabrizio Psicologo 

12095 Russo Daniela Psicologo 

1191 Bonelli Luigia Psicologo 

2380 Anzellotti Silvana Psicologo – Psicoterapeuta 

5480 Bertani Giuseppe Psicologo – Psicoterapeuta 

6384 Liguori Deborah Psicologo 

7982 Carrera Alba Psicologo 

3611 Fenzi Maria Psicologo 

13331 Ornaghi Valeria Psicologo 

15223 Galli Fabrizio Psicologo 

6802 Coppola Sonia Psicologo 

13044 Avola Stefania Psicologo – Psicoterapeuta 

 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.357/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

1791 Morocutti Gemma 

1789 Deluca Giuseppe 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

dottori:6831 Sterzi Francesca

7268 Morisi Gaia Francesca 

10429 Bongiorno Valeria 

12075 Vittorielli Paola 

13380 La Malfa Sara 

13407 D'Avanzo Federica 

13678 Pavanelli Claudia Bianca 

Maddalena 

14109 Ferronato Francesca 

14329 Parente Annalisa 

14404 Tomain Chiara 

14588 Valente Emanuela 

14921 Fedrighi Chiara 

15116 Ronca Irene Maria 

15287 Pessina Edoardo 

15550 Scurati Chiara 

15713 Portolani Elisa 

15849 Sciacqua Angela Emilia 

18028 Manna Nicoletta

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 3: delibera di concessione patrocini e usi sede 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione patrocini e usi sede Casa 

della Psicologia in elenco. 

 

PATROCINI 

*dott.ssa Guendalina Scozzafava, Associazione Nunca Mas onlus, per l'evento "La mossa 

Giusta professioni a confronto contro la violenza di genere" che avverrà in data 26/11/2016 

presso il Cinema Teatro Auditorium in Via Grandi 12  a Settimo Milanese - MI. 

* dott.ssa Maria Luisa Gargiulo, Centro Umanamente Cooperatica Sociale onlus, per 

l'evento "Umanamente con te: fare sistema nel sistema relazionale della famiglia" progetto 
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attivo da giugno 2016 a dicembre 2017 presso le scuole e i medici aderenti e presso la sede 

della Cooperativa Sociale Umanamente in via Pezzotti 10 - MI. 

* dott.ssa Lavinia Barone, LAG Università degli Studi di Pavia, per l'evento "Training 

Connect parent group" che avverrà dal 24/05/2017 al 26/05/2017 presso Università degli 

Studi di Pavia. 

* dott.ssa Luisa Merati, Associazione il Labirinto srl, per l'evento "Corso di ipnosi clinica - 

tecniche rapide di induzione, applicazioni in odontoiatria anelgesia oncologia psicoterapia 

dipendenze, medicina psicosomatica, nell'infanzia e adolescenza, nello sport, training 

autogeno, training autogeno di assertività, regressione d'età"  che avverrà in data 

18/02/2017, 19/02/201712,  11/03/2017, 12/03/2017, 08/04/2017 09/04/2017, 13/05/2017, 

14/05/2017,  presso Associazione il Labirinto a Milano in via Giambellino 84. 

* dott.ssa Eugenia Pelanda, Area G, per l'evento "La Clinica Psicoanalitica, tradizione e 

innovazione - 25 anni di esperienza di Area G nella cura dell’adolescente e dell’adulto" che 

avverrà in data 25/11/2016 e 26/11/2016 presso l'hotel Marriot in via Washington 66 a 

Milano e in data 28/01/2017 presso l'Auditorium Don Giacomo Alberione in via Giotto, 36 

a Milano. 

* dott.ssa Elisa Morosi, Studio Professionale il Polo Saronnese di psicologi, per l'evento" I 

martedì del Polo: incontri con la Psicologia" che avverrà dal 24/01/2017 al 21/11/2017 con 

cadenza quindicinale presso lo studio professionale il Polo Saronnese in via Carlo Porta 

Saronno - VA. 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che ci siano difficoltà nell’accettazione della richiesta 

di patrocinio da parte della dott.ssa Pelanda (Area G) in quanto l’evento è a pagamento. 

Il Consiglio discute. 

Il Tesoriere dott. Longo conclude che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia possa 

concedere l’uso sede anche a iniziative a pagamento purché siano senza fini di lucro. 

Il Presidente dott. Bettiga specifica che la concessione di patrocinio garantisce “la presenza 

dell’Ordine a eventi che hanno una rilevanza e un interesse per la professione”. 

 

USI SEDE 

* dott.ssa Monica Minci, Istituto Europeo di Psicologia Positiva, per l'evento "Seminario 

gratuito di introduzione alla Psicologia Positiva" che avverrà in data 16/12/2016 dalle ore 

17.00 alle ore 22.00 

 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.358/16) 

 

Si passa al punto 4: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che sono iniziati i colloqui per la selezione relativa al 

lavoro interinale (seconda fase seguente alla selezione fatta dall’agenzia): per il profilo 

segreteria ed ECM sono stati individuati dei canditati preferenziali che potrebbero entrare 

in servizio a partire già dal 21 novembre. 

Per quanto riguarda la rassegna “Tu sei”, dichiara che l’organizzazione della charity dinner 

sta procedendo bene. Invita i Consiglieri a confermare la loro presenza alla cena di 
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beneficienza. Si impegna a valutare la proposta del Consigliere dott. Campanini di ridurre 

la quota di partecipazione degli eventuali accompagnatori dei Consiglieri. 

Comunica che il 16 novembre ci sarà l’udienza di uno dei casi deontologici per i quali era 

stato fatto ricorso ed era stata disposta dal giudice la mediazione della sanzione. Riferisce 

che ha rifiutato la mediazione sulla tipologia di sanzione - sospensione - ma si è reso 

disponibile a negoziare la sua durata. Aggiunge che l’iscritto interessato ha fatto domanda 

di cancellazione volontaria e che, in questo modo, verrebbe meno il senso stesso della 

sospensione. 

Il Consigliere dott.ssa La Via specifica che la sanzione andrebbe in applicazione nel 

momento in cui si dovesse riscrivere. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede delucidazioni sulle tempistiche di applicazione della 

cancellazione e della sospensione. 

Il Consigliere dott.ssa La Via spiega che l’iscritto verrà cancellato prima dell’applicazione 

della sanzione - dato che c’è un ricorso in itinere - e solo dal momento in cui si riscriverà 

inizierà ad essere applicata la sanzione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi mette in evidenza, a tal proposito, che la riforma 348 del 2012 

prevede “l’iscrizione di tutte le sanzioni disciplinare sugli albi” e che, invece, l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia scrive solo le sanzioni di fatto. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che c’è un dibattito a livello dell’Osservatorio Nazionale 

sulle tempistiche di pubblicazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità su questo aspetto: non essendo definite 

queste tempistiche la sanzione disciplinare “dovrebbe restare per la vita” a differenza 

dell’iscrizione al casellario giudiziario, che invece viene cancellata dopo 2 o 5 anni a seconda 

della gravità.  

Ipotizza che il collega si sia disiscritto per evitare che la sanzione abbia delle ripercussioni. 

Aggiunge che, per tale motivo, la legge non dovrebbe permettere che possa accadere una 

cosa del genere. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che i potenziali pazienti/clienti siano comunque tutelati 

poiché non potranno rivolgersi a quel professionista o a causa della sanzione o della 

cancellazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che il Consiglio dovrebbe prendere atto dell’esistenza 

di tale normativa. 

Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara che occorrerebbe segnalare al legislatore la non 

equiparabilità dei diversi tipi di sanzione. 

Il Presidente dott. Bettiga rimanda la discussione di tale tematica alla riunione della 

Commissione Regolamenti. 

 

Si passa al punto 5: delibera di impegno di spesa e affidamento incarico progetto 

Psicologi in pratica; 

Il Presidente dott. Bettiga propone di creare un fondo e dare mandato al Consigliere 

dott.ssa Micalizzi per la preparazione di una proposta progettuale riguardante la terza 

edizione dell’evento “Psicologi in pratica” che si terrà il 18 febbraio. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che il fondo coprirà i costi dei relatori e dei tutor. 

Aggiunge che in occasione del 18 febbraio verrà consegnato un pieghevole con i vari 

appuntamenti e un gadget coerente con la professione (aspetti ancora da valutare). 

I Consiglieri dott.ssa La Via e dott. Campanini chiedono se il progetto definitivo verrà in 

seguito votato in Consiglio. 
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Il Presidente dott. Bettiga risponde che il progetto sarà oggetto di approvazione del 

Consiglio. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.359/16) 

 

Si passa al punto 6 ex punto 5: delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

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

Il Presidente dott. Bettiga specifica che la gestione del servizio postale è stata affidata a 

Nexive (precedentemente se ne occupava Poste Italiane) ottenendo un risparmio di circa il 

40%. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se il Consigliere dott.ssa Micalizzi riceva una 

retribuzione anche per quanto riguarda la breve parte amministrativa affrontata durante i 

Consigli di deontologia, che non supera la metà della durata totale. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di non essersi posto il problema. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede come funzionava la precedente retribuzione. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo risponde che prima il Consigliere triennalista non 

partecipava ai Consigli di deontologia. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a fare una verifica e, successivamente, a relazionare 

al Consiglio. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene sia opportuno prendere una decisione in merito poiché il 

gettone, essendo di presenza, si configura come legittimo nel momento in cui il Consigliere 

è presente indipendentemente dalla durata della partecipazione. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo sostiene che, a tal riguardo, sarebbe utile riflettere sulla 

visione del Regolamento. 

Il Presidente dott. Bettiga prende atto e si impegna a valutarla come proposta 

regolamentare. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di disapprovare il gettone come forma di pagamento 

sia per i Consigli che per le Commissioni perché “svincolata dal tempo di presenza”. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che anche nella passata Consigliatura “l’attività di 

presenza in Consiglio veniva pagata tramite il gettone e non valorizzata in termini orari”. 

Spiega che il pagamento non è commisurato a un tema quantitativo, ma a molteplici fattori, 

ad esempio assunzione di responsabilità e ruolo istituzionale. Aggiunge che non bisogna 

considerare solo il tempo di lavoro svolto in sede. Dichiara, considerati questi aspetti, di 

preferire che tale modalità rimanga invariata. 

Il Consigliere dott. Campanini, considerato che nella Commissione deontologica alcuni 

ricevono gettoni di valore superiore, chiede che tutti i gettoni abbiano lo stesso valore. 

Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce di essere d’accordo con il Consigliere dott. 

Campanini. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene che il gettone pagato a uno psicologo dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia ha un valore diverso da quello pagato a un altro 

professionista che svolge attività di consulenza per questo Ordine. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 
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(delibera n.360/16) 

 

Si passa al punto 7 ex punto 6: delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e 

impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga informa che per l’evento “Dalla teoria alla prassi. La deontologia 

come strumento di riflessione e intervento nel contesto aziendale”, il dott. Ripamonti ha 

sostituito il dott. Scaratti. Elenca gli affidamenti d’incarico riguardanti il progetto “Referenti 

territoriali”. Dichiara che la dott.ssa Bonalda si è occupata della redazione di un manuale di 

istruzioni e dell’utilizzo del sistema informatico per l’accreditamento delle sedi di tirocini 

post-lauream e dei tutor. Dà lettura di altri incarichi: dott. Corbo, avvocatessa Carta; dott.ssa 

Turuani. Elenca gli incarichi relativi al progetto Tutoring: dott. Seminati, dott.ssa Cremona. 

Chiede un incremento di gettoni per l’evento “Psicologia per il lavoro e le organizzazioni”: 

dott.ssa Bertani, dott. Campanini, dott. Massaro, dott. Gheno, dott. Lanciani, dott. Forti, 

dott.ssa Contini. Per quanto riguarda “Psychomap”, riferisce che l’attività di reclutamento 

verrà affidato allo studio di Nirò Srl. Comunica che le 100 ore di assistenza informatica sono 

state affidate alla società Metodi e la realizzazione di librerie, biblioteca e l’implementazione 

dello spazio interrato in Casa della psicologia all’MPR. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede che il Consiglio approvi gli incarichi, incluso quello del 

prof. Galimberti, relativi all’evento programmato su Varese. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.361/16) 

 

Si passa al punto 8 ex punto 7: delibera di impegno di spesa e affidamento incarico per 

nuovo sito Casa della Psicologia; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli propone di costruire una struttura base per il sito della 

Casa della Psicologia che contenga semplicemente il calendario degli eventi, 2-3 pagine 

statiche in cui viene spiegata la sua funzione e i video YouTube sugli eventi realizzati. 

Dichiara che i costi sono contenuti. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.362/16) 

 

Si passa al punto 9 ex punto 8: delibera di approvazione progetto Psicologia sostenibile 

e relativo capitolato; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il tema della psicologia sostenibile è stato affrontato 

più volte da questo Consiglio. Propone di riprogettare e ampliare la ricerca avviata dalla 

precedente Consigliatura. Specifica che si vuole affidare a una società la definizione e lo 

studio degli aspetti che riguardano la richiesta, l’offerta e la domanda dei servizi in tema di 

psicologia sostenibile così da creare una proposta, con delle garanzie di applicabilità e di 

standard, insieme al comune di Milano. Aggiunge che si vuole definire un capitolato per 

affidare questo servizio con un cottimo fiduciario e il relativo impegno di spesa. Ringrazia 

il Consigliere dott. Grimoldi per l’aiuto fornito nel creare la partnership tra l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia e il Comune. Auspica che questo progetto si rimetta in moto 
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riuscendo a trovare un accordo sulle modalità per renderlo operativo, a partire dal 

presupposto che l’intero Consiglio concorda sulla sua bontà. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede, dato che in Commissione di Garanzia non era stato 

specificato, se e quali sono i soggetti individuati che potrebbero partecipare al cottimo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che in Consiglio di Garanzia è stato riferito che sono 

state interpellate delle persone che lavorano nell’ambito della ricerca, senza nessun vincolo, 

solo per avere dei suggerimenti su come migliorare alcuni punti del capitolato. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sulla premessa del progetto in quanto 

“va a tratteggiare un’iniziativa come quella della sostenibile in modo molto negativo 

rispetto invece a quello che è stato”. Aggiunge che gli esiti non sono stati raggiunti e non è 

stato possibile superare le criticità del progetto anche perché interrotto a cause delle 

elezioni. Riferisce di non comprendere perché “l’onere dell’iniziata è diventata a carico delle 

associazioni” considerato che nel bando era esplicitato che le prese in carico dovevano 

essere proporzionate alle possibilità dell’ente e, quindi, il fatto che siano andate in rosso 

dipende da una “mala gestione” dell’ente stesso. Poiché tale problema non riguarda 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, esprime perplessità sull’aver menzionato questo 

aspetto in premessa. Inoltre, esprime incertezza sulla proposta di demandare a un ente 

esterno questo tipo di indagine: quest’ultima, per funzionare, deve essere preceduta da una 

“fase di interlocuzione forte”. Ritiene che l’investimento proposto sia rischioso in quanto 

“negli ultimi tre anni i rapporti col Comune sono praticamente a zero” e sostiene sia 

necessario creare perlomeno un protocollo d’intesa. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di essere disponibile a modificare la premessa nei 

punti in cui il Consigliere dott.ssa Marabelli ha ravvisato “un’indelicatezza” per renderli 

più “coerenti” con l’andamento del progetto precedente. Ritiene che le interlocuzioni 

possano essere realizzate meglio anche senza essere costruite “politicamente con un 

argomento di forza progettuale”. Sostiene sia possibile trovare una società che si occupi, a 

livello nazionale o europeo, di progettazione di politiche sociali. Riferisce che si occuperà 

direttamente del coordinamento della sua attività. 

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

Marabelli per quanto riguarda la modifica della premessa in quanto ritiene che, proponendo 

una collaborazione tra l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e il comune di Milano, non 

è opportuno segnalare, anche “politicamente”, una criticità di questo tipo. Riferisce che le 

precedenti difficoltà intermedie siano dovute a rallentamenti causati dal Comune. Ritiene 

che il progetto si sia interrotto perché il protocollo d’intesa con il comune di Milano è 

scaduto a giugno del 2013 e il Presidente dott. Bettiga non ha provveduto a mantenere 

questo substrato politico non considerando il tema della psicologia sostenibile una 

“priorità”. Chiede se i requisiti individuati nel bando “Psicologia sostenibile” abbiano 

presentato delle criticità tali da rendere necessaria una riprogettazione così costosa, 

considerato che in quel periodo al bando hanno risposto 59 strutture (42 delle quali sono 

state selezionate) grazie a “una grande pubblicizzazione dell’iniziativa”. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che provvederà a cambiare l’introduzione. Sostiene che 

di fatto la cifra proposta non è la spesa da fare ma un “tetto massimo di spesa per questo 

tipo di incarico di progettazione”. Per quanto riguarda i requisiti, afferma che l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia non delegherebbe il potere decisionale all’esterno, ma si 

avvarrebbe di un supporto tecnico. Per quanto riguarda i rapporti con il Comune, dichiara 

che la scadenza del protocollo d’intesa avvenuta nei “frangenti elettorali” sia dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia sia del comune di Milano “non ha facilitato il riavvio del 



 

11 

processo”. Aggiunge che il progetto “Psicologia sostenibile”, pur non essendo tra le nostre 

priorità, non è mai stato “abbandonato”. Riferisce che si pensa a un’operazione di 

rinnovamento e ristrutturazione del progetto perché, anche a livello mediatico, proporre un 

progetto identico a quello precedente implicherebbe dover dare una spiegazione 

dell'assenza di attività nel periodo 2013-2016. Auspica che con la società lavori un gruppo 

“rappresentativo” di tutti i Consiglieri. Spiega che il valore aggiunto di promozione, 

pubblicità e marketing è “un po’ venuto meno” perché il Comune ha realizzato una 

struttura che ha superato questo aspetto e che, per tale motivo, ritiene più ragionevole 

esternalizzare tali ricerche al fine di velocizzare il processo e ridurre i costi rispetto a un 

lavoro fatto “in termini puramente politici”. Dichiara che nel progetto precedente il 

contributo economico era stato giustamente fatto “in termini di investimento, di relazione 

politica, di sito internet e di costruzione tecnica del bando”, ma che l’attuale proposta non 

investa su tali aspetti sia per i cambiamenti sopra riportati sia per il fatto che i rapporti con 

il Comune si sono “abbastanza strutturati”. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede ulteriori delucidazioni sulle criticità del precedente 

progetto. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che alla società incaricata verrà chiesto anche di studiare 

e valutare l’adeguatezza dei requisiti del bando precedente. 

Il Consigliere dott.ssa La Via domanda, quindi, quali sono le basi sulle quali si fonda il 

dubbio sulla loro appropriatezza. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che era stato stilato e condiviso un documento 

contenente le criticità identificate e le soluzioni immaginate. Si rende disponibile a 

condividerlo nuovamente. Riferisce che tali difficoltà non riguardano i criteri di selezione 

degli enti ma la strutturazione organizzativa e progettuale generale (come far ottenere 

vantaggi concreti e reali, non solo di immagine, agli enti che partecipano). Aggiunge che la 

“linea di azione zero”, del nuovo capitolato, prevede la predisposizione di un documento 

attraverso una serie di ragionamenti e una ricerca sul mercato ed economica per potenziare 

al massimo il progetto prima di arrivare a un protocollo d’intesa. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede di dettagliare le criticità dell’edizione precedente 

considerato che quest’ultima non ha implicato alcuna spesa. Specifica che allora l’unico 

problema è stato un rallentamento causato dal dirigente del comune di Milano per rivalsa 

nei confronti della parte politica di quell’amministrazione. Domanda, quindi, in che modo 

si voglia “migliorare il progetto”. Dichiara di non sostenere la soluzione proposta perché il 

problema è di tipo politico e aggiunge “perché la psicologia sostenibile funzioni va anzitutto 

inventata e non è questione di inventare un progetto o di partecipare a un bando”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che nel precedente documento erano state ravvisate 

delle criticità non superabili “attraverso una semplice attivazione del progetto così com’era” 

e quindi si è provato a immaginare una “revisione della progettualità” al fine di 

massimizzare le potenzialità riscontrate. Spiega che le criticità riguardano il 

“funzionamento della rete stessa nell’attualità del territorio” dovute alla mancata 

individuazione delle esigenze del territorio e all’assenza di un potenziamento delle sue reti 

di collegamento. Per tale motivo, si propone di monitorare le “potenzialità presenti sul 

territorio” e i possibili “sistemi per rilanciare la rete stessa”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di non comprendere in cosa consisterebbe 

concretamente un lavoro di questo tipo e quali siano le criticità del precedente progetto. 

Aggiunge che per potenziare un progetto non sia necessario fare un investimento 

economico. 
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Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che la Consigliatura si riconosce dei limiti e investe 

in qualcuno dotato delle competenze per fare “una lavoro di ricerca e di potenziamento” in 

questo ambito. Ribadisce che il problema riguarda il protocollo d’intesa e la strutturazione 

del progetto.  

Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte di non essere d’accordo sul fare tale investimento 

“senza sapere il perché”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se si intenda fare tale investimento senza avere 

alcuna garanzia sul fatto che il comune di Milano accetti il protocollo d’intesa. 

Il Presidente dott. Bettiga conferma. Si assume la responsabilità del rischio della 

realizzabilità del progetto. Aggiunge che, in caso non andasse in porto, l’aspetto positivo 

sarà aver elaborato una progettazione e una ricerca in merito alla psicologia sostenibile. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ritiene che il ruolo del consulente sia “molto ambiguo” e che 

la cifra sia elevata in caso si riferisca solo a un intervento di monitoraggio del territorio. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che, essendo l’offerta economica una “cifra indicativa”, 

si potrebbe togliere la base e fare un “bando puro”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin specifica le attività richieste al consulente: predisporre il 

documento del progetto, delineandolo nelle sue dimensioni, e la bozza del protocollo 

d’intesa, definire gli standard di accesso alla rete e occuparsi della stesura del bando e la 

relativa selezione. Chiede l’aiuto del Consigliere dott.ssa Contini, che si occupa di questo 

ambito, al fine di rendere più chiaro questo aspetto. 

Il Consigliere dott.ssa Contini suggerisce, per chiarire questo aspetto, di aggiungere 

nell’elencazione delle attività richieste l’“analisi della fattibilità”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce di rileggere il documento in cui è chiesta anche 

l’analisi di fattibilità.  

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede di modificare “definizione di nuovi criteri più efficaci” 

perché non c’è possibilità di valutare l’efficacia non potendo fare una comparazione e perché 

non si sa se i precedenti criteri andranno o non andranno bene. 

Il Segretario dott.ssa Parolin propone di correggere “definizione di nuovi criteri più 

efficaci” in “definizione di criteri efficaci”. 

Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di essere d’accordo. Continua a esprimere perplessità 

sull’esistenza delle criticità del precedente progetto. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ricorda che nel documento redatto dal gruppo di lavoro 

si proponeva di: riaprire il bando senza modificarlo; coinvolgere eventuali soggetti privati 

che volessero contribuire a sostenere il progetto; fare monitoraggio e valutazione in 

collaborazione con il mondo dell’università e della ricerca; fare un nuovo censimento e una 

serie di azioni per migliorare il progetto, ad esempio svolgere degli incontri con le 

associazioni e gli assistenti sociali coinvolti. Ritiene che il lavoro alla base di questo 

documento è stato “più che buono” e, per questo motivo, teme che una società esterna 

potrebbe fare delle proposte che “ricalcano quello che noi avevamo già fatto” con questa 

operazione. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che, per esperienza lavorativa personale maturata 

in un istituto di ricerca, considerando la “corposità di iniziative” (ad esempio focus group, 

interviste, mappatura) il budget richiesto non sia “sproporzionato o eccessivo”. 

Il Consigliere dott.ssa Contini sostiene che occorrerebbe valutare se alcune skills richieste 

alla società esterna siano possedute dalle risorse interne all’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia per non andare incontro a un “sovra-costo”. 
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Il Tesoriere dott. Longo dichiara che la maggioranza è disponibile a discutere e condividere 

le proposte. Aggiunge che quest’ultima prende delle decisioni per le quali si assume la 

responsabilità. Ritiene utile partire dal presupposto che questo progetto sia interessante e 

auspica di lavorare insieme per “renderlo il più funzionale e operativo possibile”. Comunica 

di essere dispiaciuto per la perplessità espressa sulla premessa dal Consigliere dott.ssa 

Marabelli e sostiene sia esclusivamente un problema di formulazione: nel documento sopra 

menzionato si indica che la criticità prescinde dalla richiesta degli enti e occorre far 

riferimento a una tematica di natura “sussidiaria”. Specifica che in tale documentazione è 

auspicata una diversa “forma di compartecipazione” tra ente comunale ed enti erogatori del 

servizio che renda “l’attività più sostenibile per gli enti” considerato che il Comune non “ha 

i soldi per questo tipo di attività”. A tal proposito, ritiene potrebbero essere utili delle 

formule che permettano di “accedere almeno alle prestazioni di natura calmierata agli utenti 

senza passare dal volano del comune, ma direttamente nel rapporto con l’ente”. Sostiene 

che il progetto non esaurisce la componente di “relazione politica”: quest’ultima è 

responsabilità dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e non è stata inserita in questo 

progetto proprio perché “non si è ritenuto fosse competenza da esternalizzare”. Auspica di 

provare a far ripartire il progetto “in modo condiviso, se possibile, su alcune linee specifiche 

che richiedono l’espressione di una competenza specifica” da chiedere all’esterno lasciando 

il coordinamento, “il tavolo di progettazione”, all’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

in modo tale da “moltiplicare le possibilità di successo dell’iniziativa”. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ritiene che non bisognerebbe focalizzarsi sulle criticità, ma 

sulla parte politica con una serie di realtà in modo tale che si arrivi a una “sorta di 

accreditamento” degli enti, con il quale possano “ricevere un gettone o qualche cosa”, e si 

eviti che le strutture debbano autofinanziare questa iniziativa. 

Il Tesoriere dott. Longo afferma di essere d’accordo con il Consigliere dott.ssa Marabelli su 

quale sia il focus del lavoro da svolgere: trovare delle “fonti di sostegno economico, di 

finanziamento” a questa iniziativa di “natura innovativa”. Specifica che con progetto 

“innovativo” si intende un progetto che attraverso una dimensione sperimentale produca 

un “prototipo”. Aggiunge che la sperimentazione precedente, per una serie di ragioni, non 

ha generato un prototipo “così appealing” da far comprendere il “vantaggio reale che ha 

per la collettività questo tipo di intervento” e, in tal modo, da potersi “avvalere del 

supporto” di chi potrebbe contribuire. Sottolinea che per poter convincere un ente, pubblico 

o privato, occorre proporgli un progetto che esiste e che abbia specifiche finalità rese 

intellegibili, comprensibili e vendibili grazie anche alle competenze di marketing e 

pubblicità del consulente esterno. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere d’accordo con quanto detto dal Tesoriere 

dott. Longo sull’importanza delle modalità di reperimento delle risorse e dei soggetti a cui 

richiederle. Ritiene, però, che il lavoro di una società esterna non potrebbe aggiungere altro 

rispetto al contributo dato dal lavoro precedentemente svolto e dalla riflessione appena fatta 

dal Tesoriere dott. Longo. 

Il Tesoriere dott. Longo esprime voto favorevole. Evidenzia che, quando si deciderà di 

partire con la parte operativa di riavvio del progetto, la possibilità di partecipare resta aperta 

per chiunque voglia a prescindere dalla votazione di oggi, che comunque ritiene “parte 

integrante della bontà di questa proposta progettuale”). 

Il Segretario dott.ssa Parolin fa una dichiarazione di voto favorevole perché crede nelle 

possibilità di potenziare questo progetto. Sottolinea l’importanza di riconoscere di non 

essere competenti su tutti gli argomenti e di conseguenze la possibilità di chiedere 
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consulenze utili a tale fine. Conclude, quindi che il documento precedentemente stilato, già 

contenente criticità condivise, possa comunque essere rivisto con alcuni esperti al fine di 

potenziarlo. 

 

La delibera viene approvata ai sensi dell’art.24 comma 5 del Regolamento del Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia con 7 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, 

Mazzucchelli, Bretani, Pasotti, Micalizzi) e 7 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli) 

(delibera n.363/16) 

 

Si passa al punto 10 ex punto 9: approvazione Regolamento Commissione Tutela; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che sono state apportate delle correzioni al 

Regolamento, ad esempio è stata cancellata la parte riguardante la delega al Vicepresidente 

e sono stati modificati molti termini per rendere il regolamento coerente con il processo 

amministrativo. Aggiunge che manca, di fatto, l’inserimento della Commissione nel 

Regolamento dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per renderla istituzionale. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

 (delibera n.364/16) 

 

Si passa al punto 11 ex punto 10: delibera di integrazione gettoni per Commissione 

Tutela; 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare l’integrazione di 11 gettoni per la 

Commissione Tutela. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

 (delibera n.365/16) 

 

Si passa al punto 12 ex punto 11: delibera di approvazione calendario Presentazione libri 

e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi; 

Il punto viene rinviato. 

 

Si passa al punto 13 ex punto 12: discussione su nuovo bando per progetto Referenti 

territoriali; 

Il Presidente dott. Bettiga chiede che venga dato mandato alla Commissione Referenti 

territoriali -composta dai Consiglieri dott. Bozzato, dott.ssa Marabelli, dott.ssa Micalizzi, 

dott. Pasotti e dal Presidente dott. Bettiga - di definire il nuovo bando dei referenti 

territoriali. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi propone degli appuntamenti itineranti, dei laboratori che 

hanno particolare successo il sabato mattina nella biblioteca della Casa della psicologia, in 

tutte le province. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede di esportare in alcune province degli incontri del progetto 

Tutoring. Chiede di istituzionalizzare anche in provincia alcune giornate in cui ci sia uno 

stand dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia in modo da farsi conoscere anche fuori 

Milano. 
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Il Consigliere dott. Pasotti propone, in vista del nuovo bando, di dare ai nuovi referenti 

territoriali un pacchetto di eventi già predisposto per i primi mesi, sulla base dei quali 

pianificheranno gli eventi successivi, al fine di facilitare la programmazione delle iniziative. 

Il Presidente dott. Bettiga suggerisce di occuparsi della “comunicazione di un modello 

d’ingaggio con la gente” per incrementare l’afflusso agli eventi riguardanti la deontologia. 

Il Tesoriere dott. Longo anticipa che in Commissione di Garanzia chiederà un aumento del 

fondo destinato alle iniziative delle Province nella prospettiva di esportare alcune iniziative 

già sperimentate su Milano. 

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

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

La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti). 

(delibera n.366/16) 

 

 

Alle ore 23:00 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Tutti gli altri punti all’ordine del giorno vengono rinviati. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/12/2016

 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga

 


