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16/02/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2017, 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 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 19/01/2017; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 
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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 lavori, servizi, forniture, progetti, attività e 

impegni di spesa; 

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

OMCeO-MB per SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica; 

8. Concessione a Personale dipendente di part-time; 

9. Indizione concorso pubblico per la copertura n.1 posto area C, posizione 

economica C1, C.C.N.L. Enti Pubblici Non Economici; 

10. Rideterminazione contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato; 

11. Delibera approvazione progetto Psicologia del Lavoro – Banca del tempo e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

12. Delibera approvazione progetto Ai confini della psicologia del lavoro e relativi 

affidamento incarichi; 

13. Delibera approvazione progetto Casa della Psicologia e relativi impegno di spesa 

e affidamento incarichi; 

14. Delibera di approvazione prosecuzione del progetto Psicologia per i diritti del 

fanciullo e dell'adolescente e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi; 

15. Delibera approvazione progetto Webinar e Scuole di Psicoterapia e relativi 

impegno di spesa e affidamento incarichi; 

16. Delibera approvazione corso d’inglese per Psicologi e relativi impegno di spesa 

e affidamento incarichi. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 15 
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consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:40. 

 

I Consiglieri dott. Grimoldi e dott.ssa La Via chiedono di poter presentare due 

interrogazioni. 

Il Presidente dott. Bettiga approva la richiesta dei Consiglieri. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sul professionista che si occupa 

dello sportello deontologico in quanto è venuta a conoscenza del fatto che a una 

telefonata per un quesito urgente non avrebbe risposto l’avvocato Leardini, che 

dovrebbe avere tale incarico, ma un avvocato che peraltro non ha fornito una 

risposta “né giusta né consistente”. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che provvederà a verificare perché in attesa del 

rinnovo dello sportello è proprio l’avvocato Leardini che si occupa dei quesiti di 

emergenza (da contratto ha 100 quesiti all’anno). 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede al Consigliere dott.ssa La Via di riportare un 

esempio di emergenza. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esemplifica il quesito: la collega ritiene di aver 

ricevuto dei dati che rappresentano una minaccia imminente (reato previsto 

dall’articolo 612) e quindi ha bisogno di sapere come comportarsi il giorno stesso. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che era stato ipotizzato di affidare la gestione 

dell’emergenza esclusivamente all’avvocato. Prende atto di quanto riportato dal 

Consigliere dott.ssa La Via e si impegna a trovare il modo di velocizzare i tempi di 

risposta dello sportello deontologico e proporlo alla prossima riunione di Consiglio.  

Il Consigliere dott.ssa La Via dà lettura della seconda interrogazione (vedi allegato 

“Interrogazione_deontologia 2017”). 

Il Consigliere dott. Grimoldi specifica che con tale interrogazione la minoranza 
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manifesta sfiducia nei confronti della Commissione deontologica per il suo operato, 

che ritiene essere “un sintomo di una patologia più grave” del Consiglio nel suo 

complesso. Dichiara che la minoranza prova così tanta fatica e vergogna - aggravate 

dall’aver appreso che il Consiglio Nazionale sta riuscendo a ottenere una proroga 

del proprio mandato - rispetto al fatto di dover avallare insieme alla maggioranza 

decisioni non condivise, da aver preso seriamente in considerazione le dimissioni. 

Chiede, a nome della minoranza, le dimissioni della responsabile della Commissione 

deontologica non per il lavoro individuale della stessa, ma per il 

“malfunzionamento di uno dei dispositivi essenziali di questo nostro Consiglio”. 

Propone, inoltre, un ripensamento dell’operatività della Commissione deontologica 

perché “riposa su una asimmetria dei saperi di tipo giuridico rispetto a quelli più 

strettamente legati alla nostra professione”. 

Il Presidente dott. Bettiga esprime disappunto per la premessa. Riferisce di aver già 

risposto alle domande nella newsletter. Aggiunge che non è mai stato rilevato alcun 

problema nella qualità della gestione del procedimento disciplinare, ma si riserva 

per il momento di replicare alla richiesta delle dimissioni in modo da costruire una 

risposta “strutturata e argomentata”. Ritiene che una posizione politica da parte 

della minoranza sia legittima, essendo prossime le elezioni dell’Ente Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, ma aveva ipotizzato riguardasse una 

funzione di quell’area e non dell’ambito disciplinare. 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 19/01/2017 

Il verbale del 19/01/2017 viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto 
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(Cacioppo). 

 

Si passa al punto 2: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Iscrizioni 

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

seguenti dottori:  

19245 Monica Pesenti 

19246 Jamila Pompei 

19247 Stela Isaku 

19248 Eleonora Costa 

19249 Anna Maria Tomasello 

19250 Diletta Borroni 

19251 Alessia Giana 

19252 Andrea Pontieri 

19253 Marcella Fanelli 

19254 Sara Bonfante 

19255 Monica Serati 

19256 Camilla Candiani 

19257 Luca Amato 

19258 Flavio Brusoni 

19259 Alice Ricciardi 

19260 Cristina Rocca 

19261 Federica Roppo Valente 

19262 Teresa Federica Carvelli 

19263 Martina Mazzetti 

19398 Nicolò Gastaldi 

19399 Egle Miriam Carobbio 

19400 Letizia Passarella 

19401 Giunia Scotto di Minico 

19402 Giulia Ongaro 

19403 Marika Morello 

19404 Simona Avondo 

19405 Margherita Anna Germana 

Passalacqua 

19406 Luana Mazzeo 

19407 Deborah Lamperti 

19408 Marta Grossi 

19409 Francesca Chiodini 

19410 Federica Barci 

19411 Manuela De Luca 

19412 Alessia Gallace 

19413 Niccolò Butti 

19414 Alessandra Colombara  

19415 Chiara Valota 
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19264 Eleonora Giannetti 

19265 Federica Cartagine 

19266 Rachele Ghirardi 

19267 Ilaria Mantegazza 

19268 Marzia Tiboni 

19269 Laura Vescovi 

19270 Giulia Spina 

19271 Antonio Megale 

19272 Silvia Torre 

19273 Chiara Pellegrini 

19274 Gaia Salvischiani 

19275 Manuela Tedeschi 

19276 Daniele Licciardo 

19277 Andrea Tringali 

19278 Marta Calcinati 

19279 Chiara Ricci 

19280 Sophie Marie Raimondo 

19281 Giulia Alessandrini 

19282 Leonardo Dell'Accio 

19283 Alice Mariani 

19284 Luana Bizzi 

19285 Ilaria Maria Ferraioli 

19286 Giulia Perosin 

19287 Cristina Tabacchi 

19288 Antonella Immacolata Di 

19416 Emanuele Tarasconi 

19417 Loredana Salerno 

19418 Beatrice Merolla 

19419 Giorgia Abete Fornara 

19420 Elena Colombo 

19421 Alberto Pisoni 

19422 Valentina Bonomi 

19423 Matteo Spinelli 

19424 Fabiana Faustini 

19425 Isabella Castiglione 

19426 Verdiana Milano 

19427 Marilina Bronco 

19428 Elisa Rosa 

19429 Chantal Arianna Borinato 

19430 Anna Mantelli 

19431 Silvia Bagatella 

19432 Lisa Perini 

19433 Federica Castana 

19434 Riccardo Scalcinati 

19435 Silvana Catenacci  

19436 Valentina Francescatti 

19437 Sara Varone 

19438 Ilaria Lostorto 

19439 Annalisa Pistilli 

19440 Chiara Mainardi 
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Maggio 

19289 Carlotta Sofia Colombo 

19290 Silvia Pappalardo 

19291 Nicoletta Sottile 

19292 Martina Congiu 

19293 Francesca Asole 

19294 Alessandra Fabris 

19295 Laura Cimino 

19296 Laura Alaimo 

19297 Ilaria Lualdi 

19298 Marica Barbieri 

19299 Chantal Rabossi 

19300 Mariacristina Furno 

19301 Giulia Gori 

19302 Chiara Ajelli 

19303 Veronica Lubello 

19304 Paola Finesso 

19305 Francesca Sibra 

19306 Camilla Costanza Iannaccone 

19307 Gianmarco Simeoni 

19308 Vanessa Schmiedt 

19309 Diana Astorri 

19310 Diana Biffi  

19311 Arianna Bonanomi 

19312 Caterina Iannello 

19441 Iacopo Maffi 

19442 Marta Vulpetti 

19443 Ilaria Angeretti 

19444 Barbara Tomè 

19445 Serena Libertè Di Antonio 

19446 Greta Cazzaniga  

19447 Sara Sartori 

19448 Irene Plebani 

19449 Chiara Massimo 

19450 Annalisa Bonaiti 

19451 Maria Letizia Cesana 

19452 Marina Beltrami 

19453 Paola Andrea Dorado Duran 

19454 Marco Piccoli 

19455 Jessica Marotta 

19456 Nicol Zecchetti 

19457 Lorena Cornacchia 

19458 Tiziana Donà  

19459 Alessandra Marelli 

19460 Michela Polletta 

19461 Federica Devecchi 

19462 Eliana Biffi 

19463 Federica Rossi 

19464 Federica Bianchi 

19465 Flavia Di Caro 
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19313 Debora Bertoni 

19314 Maria Cristina Cilia 

19315 Francesca Manara 

19316 Davide Ghirardello 

19317 Donata Fedele 

19318 Greta Galimberti 

19319 Cristina Baldissarri 

19320 Francesca Bonzio 

19321 Federica Zanocco 

19322 Vanessa Giovanna Mandelli 

19323 Stefania Riccardi 

19324 Giulia Liva 

19325 Margherita Cuccirelli 

19326 Marina Tuttolomondo 

19327 Marta Brovero  

19328 Silvia Lanzani 

19329 Silvia Martinelli  

19330 Stefania Zacchetti 

19331 Veronica Rotondi 

19332 Stefania Colombo  

19333 Dania Vallini 

19334 Corinne Giovanetti 

19335 Paola Mazza  

19336 Cinzia Pollio  

19337 Erika Esagono 

19466 Giulia Logoteta 

19467 Sara Utano 

19468 Michela Launi 

19469 Viola Terenzoni 

19470 Annalisa Soresini 

19471 Damiano Piattella 

19472 Chiara Coda Spuetta 

19473 Caterina Di Giovanni 

19474 Daniela Canosa 

19475 Giorgia Di Ruzza 

19476 Silvia Molteni 

19477 Alice Giulia Raspelli 

19478 Marta Ostinelli 

19479 Francesco Loffredo 

19480 Giuditta Patrini 

19481 Greta Casiraghi 

19482 Alessia Marchesi 

19483 Corrado Fusi 

19484 Elena Cornegli 

19485 Filomena Soldano  

19486 Veronica Gerlinzani 

19487 Alessia Pelligra 

19488 Giulia Rota  

19489 Marzia Locatelli 

19490 Eleonora Tischer 
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19338 Nicole Buffa 

19339 Manuela Santini 

19340 Elena Galluccio 

19341 Roberta Albini  

19342 Stefano Casiraghi 

19343 Giulia Zanotti 

19344 Giulia Valtorta 

19345 Mara Bottan 

19346 Elisa Busoli 

19347 Corrado Testa 

19348 Elisa Bottan 

19349 Adele Stucchi 

19350 Veronica Quinto  

19351 Serena Grasso 

19352 Evita Tomasoni 

19353 Claudia Fracassi 

19354 Felicia Pasquale 

19355 Vittoria Maestrelli 

19356 Sara Tornielli  

19357 Alice Manfredi 

19358 Silvia Civa  

19359 Eleonora Nardi 

19360 Francesca Ylenia Bussini 

19361 Stefania Cozzolino 

19362 Francesca Coppo 

19491 Laura Carrara 

19492 Chiara  Fasolino 

19493 Giulia Sangermani 

19494 Cristina Invernizzi  

19495 Irene Venturi  

19496 Silvia Celentano  

19497 Giorgia Luoni 

19498 Noemi Buo 

19499 Marica Maranesi 

19500 Dario Rizzo 

19501 Daria  Meneghetti 

19502 Patrizia Quadrio 

19503 Madalina Bucur  

19504 Anna Maria Ballerini 

19505 Sabrina Ferreri 

19506 Marta Landoni 

19507 Alessia Zangari 

19508 Laura Princivalli 

19509 Sara Rampon 

19510 Claudia Celico 

19511 Martina Scollo 

19512 Marica Tessera 

19513 Andrea Carlo Pecoraro 

19514 Noemi Sirtori 

19515 Valentina Princigalli 
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19363 Annalisa Tarenzi 

19364 Veronica Jotta 

19365 Giulia Elisabetta Lombardi 

19366 Marianna Iacona 

19367 Samanta Travini 

19368 Chiara Maccalli 

19369 Teresa Viviana Ambrogio 

19370 Stefania Biancardi 

19371 Alice Testa  

19372 Marina Calderini 

19373 Dorotea Giuseppina 

Buongiardino 

19374 Giusy Alaimo 

19375 Eleonora Lizza 

19376 Francesco Gabriele Cagliari 

19377 Alessio Angelo Grillo 

19378 Giulia Visintainer 

19379 Elena Bolognini 

19380 Valentina Temporin 

19381 Bianca Maria de Adamich 

19382 Danila Di Foggia 

19383 Laura Morganti 

19384 Federica Tuzza  

19385 Patrizia Casirati 

19386 Romina Erica Cardaci 

19516 Laura Zampieri 

19517 Yasaman Samari 

19518  Elisabetta Michelini 

19519 Stephanie Facchetti 

19520 Chiara Vitti 

19521 Martina Oldrini 

19522 Giorgio Grassi 

19523 Greta Massironi 

19524 Francesca Parma 

19525 Elena Pizzocaro 

19526 Rossella Giuliani  

19527 Roberta Andreoletti 

19528 Marianna Barbarossa 

19529 Vanessa Treccani 

19530 Barbara Gorini 

19531 Monica Facheris 

19532 Sonia Tagliabue 

19533 Giulia Ambrosini 

19534 Federica Estelle Colombo  

19535 Serena Locati 

19536 Alessia Ballerini 

19537 Lisa Passoni 

19538 Silvia Dinolfo 

19539 Maria Poli 

19540 Alessia D'Arma 
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19387 Stefania Roncalli 

19388 Gaia Richini 

19389 Michela Dicosta  

19390 Andrea Longhi  

19391 Laura Pettinato  

19392 Stefania Diotti  

19393 Paola Vailati 

19394 Ludmilla Roberta Soresi 

19395 Federica Battistello 

19396 Silvia Marazzina 

19397 Silvia Oggioni 

19541 Alessandra Scollato 

19542 Michela Serina 

19543 Gaia Ronzulli 

19544 Elena Aguggeri 

19545 Ilaria Mantega 

19546 Giorgia Zerboni 

19547 Elisa Terraroli 

19548 Alessandra Vitali 

19549 Simona Tosi 

19550 Alessandra Mazzocchi Repetti 

19561 Salvitti Gianna 

 

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.46/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di passaggio dalla sezione A alla 

sezione B di: 

19550 Alessandra Mazzocchi Repetti (delibera n.47/17) 

19551 Fernanda Werner (delibera n.48/17) 

19552 Gabriella Griselda Maria Callaioli (delibera n.49/17) 

19553 Chiara Rita Contin (delibera n.50/17) 

19554 Beatrice Castelli (delibera n.51/17) 

Le delibere vengono approvate all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

19555 Silvestri Cristina 

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.52/17)  

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

19556 Mingione Michele 

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.53/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi di Trento di:  

19557 Bonfanti Thierry Robert Pierre 

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.54/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:  
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19558 Suardi Valentina 

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.55/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:  

19559 Hartescu Mihaela Leocadia 

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.56/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

19560 Germanò Stefania 

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.57/17) 

 

Nulla osta al trasferimento 

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

all’Ordine dell’Emilia Romagna di:  

5099 Martinelli Marco (delibera n.58/17) 

10926 Fiorin Maria Chiara (delibera n.59/17) 

Le delibere vengono approvate all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

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

 

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

all’Ordine del Veneto di:  

4572 Mondini 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.60/17) 

 

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

all’Ordine della Sicilia di:  

5807 Tommaselli Mariacristina 

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.61/17) 

 

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

all’Ordine provinciale di Bolzano di:  

3951 Collino Laura Ester 

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.62/17) 

 

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

all’Ordine del Piemonte di 

12627 Ragaglia Enrico Maria 

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.63/17) 

 

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

3388 Prati Molin Maria Teresa 

11619 Ripamonti Enrico 

740 Trucco Eletta 

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.64/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di ripristino iscrizione di 

12925 Bozino Resmini Amedeo 

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.65/17) 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori: 

5104 Lulli Giovanna 14870 Cristina Elena 
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7025 Favia Corinna 

12006 Bossi Daniela Francesca 

12501 Miscioscia Carla Luisa 

12620 Rho Roberta 

12678 Salemi Ilenia 

12684 Salvo Irene 

12856 Tenga Alessandra 

13104 Acquati Francesca 

13246 Stillavati Caterina 

13230 Mor Roberta 

13428 Maffei Claudia 

13554 Poleni Chiara 

13640 D'Andrea Rosangela 

13647 Riolo Ambrogia Ornella 

13684 Treccani Silvia 

13721 Colapinto Patrizia 

Magaraggia Clio 

14220 Mondino Claudia 

14295 Cebrelli Anna Angela Ines 

14326 Catania Alessandra 

14403 Biagi Marta 

14590 Frascoli Cecilia Vittoria 

14837 Grigis Laura 

15034 Brambilla Silvia 

15041 Da Costa Michele 

15050 Ferrari Cecilia Wanda Rita 

15079 Sali Maria Enrica 

15101 Gatto Annalisa 

15114 Vlacos Elena 

15154 Maggi Elisa 

15229 Cognetta Chiara 

15301 Scotto Stefania 

15391 Di Croce Sara 

15405 Carella Nadia 

15596 Petronella Raffaele Mariano 

15606 Martinelli Stefania 

15624 Coppola Sara 

15684 Porta Roberta 

15702 Cubisino Maria Teresa 

15817 Sironi Beatrice Maria 

15836 Bernasconi Maddalena 

15850 Graziani Giulia 

15869 Berrini Chiara 

15984 Iacono Chiara 

15993 Ferrari Cecilia 

19143 Caradonna Roberta 

Il Consiglio prende atto. 
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Il Presidente dott. Bettiga chiede il riesame di un collega, C.M., che era stato 

cancellato per assenza dei requisiti della legge 56/89 (per morosità e per 

irreperibilità) e che ha chiesto il trasferimento pagando tutte le morosità pregresse. 

 

Alle ore 20:54 esce Grimoldi 

 

Si passa al punto 3: delibera di concessione patrocini e uso sedi 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera. 

Patrocini 

* dott. Diego Frigoli , ANEB,  per l'evento “Il corpo del terapeuta. Riflessioni sul 

controtransfert psicosomatici" che avverrà in data 01/04/2017 dalle ore 09.00 alle ore 

18.40 presso Istituto ANEB srl. 

* dott. Roberto Lavezzari, NIDOMIPIACE onlus, per l'evento "L'albero spezzato: 

incontri su adolescenza genitorialità e famiglia" che avverrà in data 16/03/2017 

"Disconnected" - 23/03/2017 "Maledimiele" - 30/03/2017 "l'estate addosso" 06/04/2017 

"Gli equilibristi" presso Cinema Teatro area 101 di Olgiate Olona - VA. 

* dott.ssa Gaetana Mariani, VILLASANTAMARIA, per l'evento " i disturbi 

alimentari in adolescenza: segnali, sintomi, percorsi possibili di prevenzione e cura" 

che avverrà in data 15/03/2017 dalle ore 14.30 alle ore 22.30 a Como presso Villa 

Gallia. 

* dott.ssa Anna Zinelli, Associazione MULTIETNICA TERREUNITE, per l'evento 

"L'accoglienza delle donne e dei minori vittime di violenza e la rete dei servizi" che 

avverrà in data 08/04/2017 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso la sala Conferenze del 

Comune di Brescia. 

* dott.ssa Sabrina Verzeletti per l'evento "Settimana mondiale del Cervello" che 
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avverrà dal 13 al 19/03/2017  

* dott.ssa Maria Assunta Zanetti, UNIVERSITA' di PAVIA, per il VII CONVEGNO 

INTERNAZIONALE “Scuola come luogo di sviluppo del talento” - "Schools should 

be places for talent development” che avverrà dal 31/03/2017 al 1/04/2017 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00 a Pavia presso Università degli Studi     

* dott. Massimo Lazzaroni, TOTEM ONLUS, per l'evento "Carlo Rogers raccontato 

dal suo intimo collaboratore" che avverrà in data 17/02/2017 dalle ore 20.30 alle ore 

23 presso la sede della cooperativa cooptotem. 

Patrocini e uso delle sedi 

* dott.ssa Marta Bottiani, ASSOCIAZIONE POLLICINO E CENTRO CRISI 

GENITORI ONLUS per il "Convegno sulla tutela dell'infanzia e sugli effetti 

psicologici di abuso trauma e maltrattamento psichico di soggetti in età evolutiva" 

che avverrà in data 13/05/2017  dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

* dott.ssa Lucina Bergamaschi per l'evento "Ragazzi non pensati" che avverrà in data 

30/03/2017 dalle ore 20.30 alle ore 23.00. 

* dott.ssa Enrica Invernizzi, SIPNEI Lombardia, per l'evento 

"Psiconeuroendocrinoimmunologia" che avverrà in data 31/03/2017 dalle ore 18.00 

alle ore 20.00. 

Uso della sede “Casa della psicologia” 

* dott.ssa Vidhea Giusy Del Vicario, ISPSI, per l'evento "ipnosi: da una affascinante 

scoperta della mente ad un affascinante strumento terapeutico" che avverrà in data 

16/03/2017 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

* dott.ssa Rossana Gallo per gli eventi - "presentazione della formazione ai Corsi di 

benessere psicologico in barca: Svelarsi, autoconsapevolezza ed espressione di sé" in 

data 01/03/2017 dalle ore 21.00 alle ore 22.00 - "presentazione del libro il successo 
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organizzativo tra sogno e realtà" che avverrà in data 02/0/03/2017 dalle ore 18.00 alle 

ore 19.00. - "presentazione della formazione ai Corsi di benessere psicologico in 

barca: Rigidità e flessibilità" in data 01/03/2017 dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

* dott.ssa Alessandra Zanuso, Centro BERNE, per l'evento "Genitori omosessuali e 

le nuove famiglie "che avverrà in data 18/05/2017 dalle ore 20.00 alle ore 23.00. 

* dott.ssa Annamaria Paternuosto, ARP,per l'evento "Cosa osservano i pediatri, cosa 

raccontano le mamme " che avverrà in data 10/06/2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

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

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

Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.66/17) 

 

Alle 21:07 rientra Grimoldi 

 

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

Tesoriere  

Il Presidente dott. Bettiga prende atto delle dimissioni della Commissione di 

Garanzia col proposito di capire, durante la prossima riunione di Consiglio, come 

gestire la Commissione Regolamentare incompleta.  

Ricorda che, in occasione della collaborazione con l’ufficio scolastico regionale 

nell’ambito del progetto dei diritti, è nato un bando di sperimentazione per provare 

a riprogettare la didattica di 44 scuole primarie di Milano alla luce di modelli e teorie 

dell’apprendimento più evolute rispetto al sistema tradizionale. Specifica che uno di 

questi modelli prevede la riduzione delle ore di attività didattica, stante la quantità 

totale di apprendimento che dovrebbe rimanere costante, e l’alternanza di due ore 
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di lezione a un’ora di attività diversa o di gioco e sospensione. Aggiunge che ci sarà 

una conferenza stampa il 20 febbraio 2017. 

Dichiara che il 18 febbraio, in occasione dell’anniversario della legge istitutiva, ci 

sarà un evento in cui verranno distribuiti alcuni gadget dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che il numero delle iscrizioni a tale 

incontro è arrivato a 130. Comunica che ci sarà una diretta streaming e una Twitter. 

Spiega che i gadget includono anche un segnalibro con il calendario degli eventi 

della Biblioteca dei test. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia è 

l’unico Ordine professionale d’Italia ad essere iscritto nei registri dell’UNAR per il 

lavoro fatto nell’ambito della tutela dei diritti dei minori. 

Rende noto che il dott. Tiengo, collega che lavorava nel progetto della psicologia del 

traffico, è deceduto e che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha provveduto a 

inviare un telegramma di condoglianze. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riporta un aggiornamento, in merito al 

progetto Webinar, sui professionisti che il dott. Baventore sta pensando di 

coinvolgere: Del Corno (efficacia della psicoterapia); Lang (utilizzo dei test nella 

clinica); Ciliberto (psicoterapia con persone LGBT); Russo (neuromarketing); Gatti 

(Infant Observation); Zuccarino (inquadramento psicoanalitico di un disturbo in età 

evolutiva); Caselli (protocollo del trattamento della ruminazione di Wessel); Puviani 

(analisi del disegno infantile); Barbetta e Sozzi (le matrici culturali della diagnosi); 

Marabelli (tema del fumo); Bricolo e Moderato (Analisi comportamentale 

dell’utilizzo di interfacce web), da parte dei quali si attende una conferma. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede i criteri utilizzati per la scelta degli argomenti da 
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trattare. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che le tematiche sono state scelte in 

base ai bisogni e alle esigenze che i colleghi hanno riportato in un questionario di 

soddisfazione somministrato dopo ognuno dei precedenti webinar. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sulla sua presenza come 

relatrice in quanto ne aveva discusso con il Vicepresidente dott. Mazzucchelli e il 

dott. Baventore a fine gennaio senza però giungere a una decisione definitiva. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che il dott. Baventore provvederà a 

dare seguito alla comunicazione via email prossimamente. Aggiunge che il 

Consigliere dott.ssa Marabelli non verrà inserita a strettissimo giro nei prossimi 3-4 

webinar e che quindi ci sarà il tempo per strutturare meglio l’argomento. 

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

partner - insieme all’associazione della Bicocca, Time in Jazz e Unione Sardi - di una 

serie di eventi che si avviano con la mostra “Offrimi il cuore” che si terrà dal 2 al 15 

marzo nella chiesa di San Carpoforo. Specifica che il 15 marzo presso la Casa della 

psicologia ci sarà una conferenza stampa di chiusura - a cui parteciperanno i dottori 

Paolo e Antonello Fresu, la prof.ssa Bottini e il prof. Paulesu - e, a seguire, a San 

Carpoforo, una performance del dott. Paolo Fresu (improvvisazione jazzistica basata 

sull’ascolto del battito cardiaco) per la quale l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia avrà un centinaio di biglietti da dare ai propri iscritti. Aggiunge che il 3 

marzo sempre nella chiesa di San Carpoforo probabilmente ci sarà una performance 

di Aldo Nove, poeta italiano attuale che farà un’improvvisazione poetica sull’ascolto 

del battito cardiaco. Ricorda che i Consiglieri possono partecipare a tutti gli eventi 

del pacchetto purché lo comunichino in anticipo. Si impegna a inviare il calendario 

completo degli eventi. 
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Si passa al punto 5: delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

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

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sulla rendicontazione 

dell’evento sulla tutela dei diritti dell’infanzia poiché il suo quadro generale è 

abbastanza complesso. 

Il Presidente dott. Bettiga rimanda la risposta in quanto la rendicontazione di tale 

evento è già previsto in delibera al punto 14. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone di far pervenire alla Commissione 

deontologica una rendicontazione dello sportello deontologico in modo da avere 

uno storico dei quesiti perché risulterebbe molto utile averlo a disposizione. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che non è mai stato fatto uno storico, neanche 

dalla Commissione passata. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di possedere i quesiti passati di cui si è 

occupata e si rende disponibile a condividerli. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta del Consigliere dott.ssa Cacioppo. 

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.67/17) 

 

Si passa al punto 6: delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che occorre ratificare due incarichi, uno per il 

progetto “Tutoring” e uno per “Psicologia dello sport”. Chiede al Tesoriere dott. 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 16/02/2017 P a g .  23 | 39 

 

Longo di entrare nel dettaglio dell’aspetto economico per quanto riguarda lo 

sportello di consulenza deontologica della dott.ssa Tomisich. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che per ciascuna sessione (3 ore) è previsto un 

gettone con un massimo di 40 sessioni nel corso dell’anno. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di votare astenuto perché favorevole a tutti 

gli incarichi eccetto che a quello riguardante il progetto sulla psicologia dello sport, 

per il quale sin dal principio ha espresso un voto contrario in quanto lo ritiene “vuoto 

di significato”. 

Il Presidente dott. Bettiga riporta gli incarichi per il progetto “Tutoring”: dott.ssa 

Confalonieri (psicologia scolastica); dott.ssa Berselli (DSA); dott. Sbattella 

(emergenze); dott.ssa Magrin (psicologia giuridica); dott.ssa Daini 

(neuropsicologia); dott.ssa Inzaghi (neuropsicologia); Lo Russo (genitorialità); 

dott.ssa Senatore e dott. Tersigni (servizio per i minori). 

Dichiara che il dott. Goisis presenterà un libro il 21 marzo all’interno del progetto 

“Presentazione libri”. 

Dà lettura degli incarichi all’interno di “Partnership ed eventi”: dott.ssa Cerea, dott. 

Gamba e dott.ssa Ripamonti. 

Riferisce di affidare l’incarico all’avvocato Rampone per la registrazione di tutti i 

materiali dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sull’esigenza di registrare i 

prodotti. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la consulenza legale per la definizione dei 

diritti d’autore è emersa con il lavoro di creazione delle cartoline (in particolare, 

Makkox l’ha richiesto esplicitamente per evitare che i suoi disegni venissero usati a 

scopo commerciale) ed è stato valutato di estenderla anche a tutti gli altri prodotti e 
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loghi dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Affida gli incarichi all’avvocato Barbini e al dott. Lucchini per un evento sul ruolo 

dello psicologo e dello psicologo dirigente all’interno del sistema socio-sanitario 

lombardo, al quale parteciperà anche il Presidente stesso. 

Per quanto riguarda la delibera 33-17, propone di sostituire la frase “di determinare 

in modo univoco il compenso dell’attività di docenza in corsi di formazione e 

organizzazione dell’Ordine prevedendo la presenza massimo di un docente e due 

co-docenti pagati ogni 4 ore” con “di determinare in modo univoco il compenso per 

l’attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dall’Ordine”. 

Il Consigliere dott. Pasotti specifica che tale modifica dovrebbe essere apportata in 

quanto con la precedente delibera si limita la presenza di un solo docente ogni 

quattro ore e per i corsi ECM in particolare, dove è prevista una scheda di 

accreditamento, tutti risultano docenti e quindi “ci sarebbe un’incongruenza rispetto 

alla trasparenza dell’ente tra il titolo e il titolo di docente”. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sull’evento riguardante il 

ruolo del dirigente psicologo e lo psicologo all’interno dell’organizzazione del 

sistema socio-sanitario lombardo. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’evento si terrà in Casa della psicologia il 

25 febbraio ed è rivolto ai colleghi che vogliono capire come funzionano i concorsi e 

l’attuale organizzazione degli psicologi nel nuovo modello della regione Lombardia. 

Spiega che il dott. Lucchini è il direttore del Dipartimento di salute mentale di 

Melegnano dove stanno sperimentando la riforma che ha previsto l’obbligatorietà 

in ogni ASST di avere delle unità di psicologia, psichiatria, neuropsichiatria e 

dipendenze. Riferisce che questa nuova organizzazione sta valorizzando gli 

psicologi, ma crea una gran confusione e per tale motivo ritiene utile proporre 
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questo evento al quale parteciperà anche un avvocato per chiarire i dubbi in merito 

alla contrattualità. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede il motivo per il quale sia così urgente svolgere 

questo evento da restringere molto i tempi per organizzarlo. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che stanno arrivando molte richieste di 

chiarimento da parte dei colleghi e ha valutato che sia più utile organizzare il prima 

possibile un evento anziché continuare a rispondere ai singoli colleghi. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di votare astenuto in quanto ritiene che 

l’organizzazione dell’evento sia “approssimativa” e, quindi, richiederebbe più 

tempo. 

La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 3 

voti astenuti (La Via, Grimoldi, Campanini) (delibera n.68/17) 

 

Si passa al punto 7: discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo 

d'intesa con OMCeO-MB per SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza 

Psicologica 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura del protocollo d’intesa OMCeO-MB (vedi 

allegato “Protocollo_OMCeO-MB”). 

Ritiene che alcuni impegni richiesti nel protocollo non possono né devono essere 

presi dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia che non può assumere il ruolo di 

pronto intervento, ma può favorire la costituzione di una squadra collaborando ad 

esempio sulla parte di promozione. 

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

Bettiga. Ritiene utile indagare l’esistenza di normative sulla gestione degli interventi 
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in emergenza per capire come e se modificare il protocollo. 

Il Consigliere dott. Campanini riporta uno stralcio scritto riguardante la legge 

d’istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile, 225 del ’92, aggiornata 

con la legge 119 del 2013: 

“Prevede all’articolo 6 che il servizio sia composto non solo dall’amministrazione 

dello Stato, ma anche da regioni, province, comuni e comunità montane, enti 

pubblici, istituti, gruppi di ricerca scientifica con finalità protezione civile nonché 

ogni altra istituzione o organizzazione […] nonché di Ordine e Colleghi 

professionali. Si tratta di un’importante affermazione di un principio universalistico 

di solidarietà che la legge declina operativamente in ulteriori passaggi. A. Spetta al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e per deroga promuovere e coordinare le 

attività avvalendosi del dipartimento di Protezione civile (articolo 1bis, C, 2 e 3). B. 

Le istituzioni se chiamate a intervenire dal dipartimento della Protezione civile lo 

devono fare secondo i rispettivi ordinamenti e rispettive competenze (articolo 6, C, 

1) e secondo norme regolamentate ed emanate dal governo (articolo 5, C, 5). C. Gli 

Ordini professionali non sono elencati tra le strutture operative (articolo 11, C, 1) che 

a richiesta del dipartimento di Protezione civile svolgono le attività previste dalla 

legge (articolo 1, comma 2). Da questa legge risulta chiaro che gli Ordini 

professionali non hanno competenze operative in ambito di emergenza e pertanto 

non possono coordinare l’intervento e organizzare squadre di intervento. Non sono 

tuttavia meno importanti le funzioni che gli Ordini possono esplicitare in ambito di 

emergenza a carattere strategico. Tra gli obiettivi che gli Ordini possono perseguire 

anziché la psicologia dell’emergenza decolli definitivamente, si possono indicare i 

seguenti: la presenza di psicologi, dipendenti e consulenti, all’interno di strutture 

dei dipartimenti nazionali e regionali di Protezione civile con compito di analisi del 
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bisogno e organizzazione dell’intervento; la presenza di psicologi nelle strutture di 

emergenza nelle aziende sanitarie locali, 118, pronto soccorso per una presenza 

qualificata e organica nelle molteplici e diffuse strutture di emergenza nelle strutture 

sanitarie locali e per una presenza qualificata organica nelle molteplici strutture di 

emergenza del quotidiano. L’avvio con università di proposte di formazione 

adeguate, la promozione di un cammino di integrazione tra le diverse associazioni 

di psicologi del volontariato che operano nelle emergenze al fine di garantire una 

loro presenza omogenea in tutto il territorio nazionale riconosciuto dalla Protezione 

civile. Contribuire e dotare le associazioni che operano in psicologia dell’emergenza 

e di una minimale struttura logistica adatta ad operare in situazioni disagiate. Fare 

opera di prevenzione dell’abuso professionale che non ci risulta affatto estranea a 

queste situazioni”. 

Afferma, per tale motivo, che “gli Ordini professionali non hanno competenze 

operative in ambito di emergenza e pertanto non possono coordinare l’intervento e 

organizzare squadre di intervento”, ma hanno un’importante funzione in termini 

strategici, ad esempio proporre percorsi di formazione adeguati insieme alle 

università e integrare le diverse associazioni di psicologi del volontariato che 

operano nelle emergenze al fine di garantire una loro presenza omogenea in tutto il 

territorio nazionale riconosciuto dalla Protezione Civile. Sostiene, quindi, che il 

protocollo non sia coerente con i dettami della legge istituzionale del servizio 

nazionale di Protezione Civile. Propone di concertare il protocollo con la Protezione 

Civile. 

Il Tesoriere dott. Longo, in accordo con il Consigliere dott.ssa Cacioppo, ritiene 

necessario confrontarsi con un esperto in ambito di emergenze della Protezione 

Civile per poi proporre dei correttivi e delle modifiche. Riferisce, in linea con quanto 
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riportato dal Consigliere dott. Campanini, di far portare all’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia un contributo compatibile in qualche misura con quanto previsto 

dall’ordinamento. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di convocare un incontro con i principali attori 

della psicologia dell’emergenza per confrontarsi sull’argomento e prendere una 

posizione in merito al protocollo d’intesa OMCeO-MB. Invita i Consiglieri a 

partecipare. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che la proposta dell’Ordine dei Medici vada 

nella “direzione sbagliata” perché cerca “un’operatività dei propri iscritti in qualche 

modo gestita da loro”. Ritiene si possa proporre un’organizzazione più strutturata 

tra i diversi Ordini degli Psicologi - e non limitarsi al solo Ordine dei Medici - che 

fornisca le forme di supporto migliori nell’ambito della psicologia dell’emergenza 

in collaborazione con le strutture operative definite dalla legge. 

Il Presidente dott. Bettiga propone, considerato che il punto è da revisionare 

totalmente, di rimandare la discussione alla prossima riunione per strutturare nuove 

proposte di posizionamento e di intervento nell’ambito delle realtà di legge in 

relazione alla Protezione Civile. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea che l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia non dovrebbe improvvisarsi come cultore della psicologia 

dell’emergenza “confondendo trama, emergenza, interventi nell’attualità, interventi 

successivi”, come già successo in passato. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che non intende attribuire all’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia il ruolo di operatore in emergenza ma di supporto al 

nucleo di Protezione Civile Regione Lombardia, alle realtà e ai colleghi che operano 

in questo ambito. 
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Si passa al punto 8: concessione a Personale dipendente di part-time 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che due dipendenti dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia - per motivi familiari - hanno chiesto un part-time orizzontale a 

partire dal primo marzo. 

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.69/17) 

 

Si passa al punto 9: indizione concorso pubblico per la copertura n.1 posto area C, 

posizione economica C1, C.C.N.L. Enti Pubblici Non Economici 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che occorre indire nuovamente il bando per un 

posto di livello C perché la persona che ha vinto ha poi rinunciato. 

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.70/17) 

 

Si passa al punto 10: rideterminazione contratti di somministrazione lavoro a 

tempo determinato; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che due dei nuovi quattro dipendenti a tempo 

determinato hanno i contratti in scadenza. Propone, considerata la loro efficienza, di 

rinnovarli. 

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.71/17) 
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Alle ore 22:31 esce Grimoldi 

 

Si passa al punto 11: delibera approvazione progetto Psicologia del Lavoro – 

Banca del tempo e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Tesoriere dott. Longo ricorda che coordina da un certo lasso di tempo un progetto,  

chiamato “Banca del tempo”, al quale sta lavorando insieme ad alcuni Consiglieri - 

dott.ssa Bertani, dott.ssa Contini (responsabile di progetto) e dott. Campanini - e 

alcuni colleghi che si occupano di psicologia del lavoro. Spiega che tale progetto 

prevede uno scambio tra colleghi di buone prassi e competenze, o in altre parole una 

formazione tra pari, su alcuni temi specifici nell’ambito della psicologia del lavoro. 

Specifica che la logica alla base della “Banca del tempo” vuole che non ci sia un 

corrispettivo economico ma che lo scambio avvenga attraverso il contributo di 

conoscenze e competenze professionali. Dichiara che la partecipazione è aperta a 

tutti i colleghi che lo desiderino. Riferisce che le prime tre iniziative all’interno di 

questo progetto coinvolgono il dott. Forti, il dott. Lanciani e la dott.ssa Fabrizi. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede se sia già stato fatto un calendario. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che provvederà a inviarlo. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla differenza tra un evento 

della “Banca del tempo” e una delle tante iniziative tenute in Casa della psicologia. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che il gruppo di questo progetto sarà composto da 

massimo 20 persone e che lo scambio avviene su due livelli. Un primo livello avviene 

nel qui ed ora, con il dialogo e la condivisione di esperienze (il relatore invia prima 

dell’incontro un abstract e delle indicazioni bibliografiche per approfondire 

l’argomento trattato). Alla fine dell’incontro i partecipanti hanno la possibilità di 
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dare la propria disponibilità per affrontare un tema sul quale si ritiene competente. 

A quel punto, si procede a una ricalendarizzazione delle iniziative. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani aggiunge che un aspetto importante della “Banca del 

tempo” è che il relatore viene ricompensato dai colleghi, che lavorano nella sua 

stessa area, con una supervisione e delle riflessioni. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda in che modo verranno selezionati i 

partecipanti. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che la selezione - effettuata solo in caso arrivino 

molte più richieste del previsto - si baserà su una logica temporale (“chi prima si 

prenoterà, potrà partecipare”). Dichiara che in caso ci sarà una sovrabbondanza di 

iscritti, verrà fatta una replica. Spiega che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

invierà un invito via email, nella quale ci sarà un abstract e delle indicazioni 

bibliografiche sull’argomento. Specifica che chi vorrà aderire dovrà comunicare il 

proprio livello di esperienza rispetto al tema, suddiviso in tre categorie: junior 

consultant (0-2 anni di esperienza), consultant (2-5 anni) e senior consultant (più di 

5 anni). Riferisce che ai colleghi con poca esperienza verrà chiesto di documentarsi 

attraverso la lettura della bibliografia inviata. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla suddivisione dei ruoli tra 

il coordinatore, Tesoriere dott. Longo, e il responsabile, Consigliere dott.ssa Contini. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde di essere responsabile del gruppo di lavoro, che 

ha prodotto tre progetti. Per tale motivo, è anche il coordinatore di questi progetti 

che per essere sviluppati al meglio sono stati suddivisi su tre persone, i responsabili 

di progetto. 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 
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Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.72/17) 

 

Alle ore 22:31 esce La Via 

 

Si passa al punto 12: delibera approvazione progetto Ai confini della psicologia 

del lavoro e relativi affidamento incarichi 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che tale progetto nasce dal desiderio degli psicologi 

del lavoro incontrati di confrontarsi con professionisti, non necessariamente 

psicologi, che si occupano di settori di interesse e che possano offrire una spaccato 

del mondo del lavoro. Aggiunge che sono stati individuati tre temi: Industry 4.0 

(dott. Seghezzi), Freedom Management (dott. Solari) e Sharing Economy (dott.ssa 

Pais). 

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

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

Contini, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.73/17) 

 

Pausa dalle ore 22:35 alle ore 22:54 

Alle ore 22:54 rientrano Grimoldi e La Via ed esce Campanini 

 

Si passa al punto 13: Delibera approvazione progetto Casa della Psicologia e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che la progettazione delle attività del 2017 è 

stata basata su un nuovo tema, la “Psicologia nella società dell’incertezza. Dare 

forma alla professione e trasformare la città”. Specifica che “il motivo di questa scelta 

risiede nella convinzione che la società debba essere uno spazio di incontro tra 
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persone e gruppi. Una convivenza basata sul riconoscimento dell’altro in quanto 

portatore di valore diverso ma proprio per questo fattore essenziale nella co-

costruzione di un bene comune”. Aggiunge che il calendario degli eventi segue tre 

filoni: uno più dedicato all’aspetto culturale, uno più innovativo rispetto all’anno 

precedente e poi uno informativo per i cittadini (ancora da attivare). Riferisce che la 

delibera comporta l’attivazione e il rinnovo del Comitato tecnico-scientifico, formato 

dagli stessi membri dell’anno precedente (Molinari, Del Corno, Gheno, Forti) e 

coordinato dal Segretario stesso e dal Tesoriere dott. Longo.  

Aggiunge che sono previsti 10 incontri.  

Dichiara che il primo evento, “Anziani che curano, anziani da curare”, sarà tenuto 

da Molinari, Castelnuovo, Mirarchi, Borghi (progettista dell’AUSER), D’Aquaro 

(Presidente dell’associazione A.QU.A.), Agostini e D’Aniello (responsabili di RSA e 

dell’Istituto Auxologico Italiano). Comunica che gli eventi previsti sono: 

“Maleducazione e aggressività nelle relazioni”, “La psicologia a supporto delle 

scelte degli amministratori per efficienza, consenso e partecipazione dei cittadini”, 

“La psicologia a servizio della persona nella grande trasformazione del mercato del 

lavoro”, “Educazione e psicologia nella scuola”, “Psicologia per la gestione dei 

conflitti: passare dai muri ai ponti”, “Rischio psicologico nelle situazioni di povertà 

e svantaggio culturale”, “Incertezze e paura nel mondo: volatile, incerto, complesso 

e ambiguo”. Precisa che il calendario ancora in corso di definizione verrà comunque 

portato in Consiglio in modo da essere presentato e discusso con tutti i consiglieri.  

Dichiara che per quanto riguarda l’aspetto della pratica si è pensato di creare un 

bando rivolto a tutti i colleghi che hanno aperto in qualunque forma un’attività di 

imprenditoria sociale che ha avuto un impatto sul territorio in termini di 

innovazione. 
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Il Tesoriere dott. Longo specifica che lo scopo è fornire agli psicologi un supporto 

di natura formativa per lo sviluppo delle loro iniziative imprenditoriali 

organizzando un ciclo di incontri con esperti di start up d’impresa, marketing e 

comunicazione che rileggeranno in chiave critica le esperienze di successo di 

imprenditoria psicologico-sociale che verranno selezionate grazie al bando. 

Il Segretario dott.ssa Parolin continua spiegando che verranno scelte cinque 

esperienze testimonial. I progetti presentati dovranno presentare i metodi, gli step, 

le fonti di finanziamento, la realizzazione, le criticità e la valutazione dell’esito e 

dell’impatto. Inoltre, all’interno delle iniziative almeno il 50% dovranno essere 

psicologi, almeno il 50% donne e almeno il 50% sotto i 40 anni. I punteggi verranno 

attribuiti dalla Commissione costituita ad hoc (composta da 4-5 professionisti) in 

base al livello di innovazione nella forma organizzativa, ai bisogni a cui si propone 

di rispondere, alle modalità di erogazione dei servizi, alla capacità di fare marketing, 

all’impatto positivo in termini di occupazione e di fatturato, alla capacità di 

fundraising, alla sostenibilità del progetto nel tempo, alla valorizzazione della figura 

dello psicologo e all’impatto mediatico del progetto stesso. Dichiara che la 

Commissione farà una presentazione, precedente a quella dei colleghi selezionati, in 

modo da migliorare e mostrare le criticità dei progetti presentati. E’ previsto che la 

Commissione, composta da 2-3 professionisti esterni e due membri del Comitato 

tecnico-scientifico (dott. Del Corno e dott. Gheno), si incontrerà cinque volte. 

Aggiunge che saranno mantenuti attivi per altri due incontri alcuni dei GAT presenti 

nella precedente edizione - salute, genitorialità, psicologia ed educazione, 

invecchiamento - per permettere loro di completare le esperienze precedenti. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara, per quanto riguarda il filone informativo, che la 

Casa della psicologia sarà aperta e si proverà a renderla un punto di incontro più 
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strutturato e competente rispetto a quello che i cittadini chiedono: ad esempio si sta 

pensando di creare un punto di ascolto permanente. Riferisce che una volta che tale 

idea verrà sviluppata più nel dettaglio verrà portata in riunione di Consiglio per 

poterla discutere, integrare e migliorare. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che nella delibera i costi previsti riguardano: 

1. il bando sull’imprenditorialità sociale, in particolare quelli relativi al Comitato 

tecnico-scientifico e alla pianificazione e organizzazione degli eventi (ad esempio, i 

relatori e il relativo fondo spese); 2. i GAT, nello specifico quelli relativi ai 

coordinatori e ai segretari. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede delucidazioni sulla quota rosa in quanto 

ritiene “diventi una forma di ghettizzazione”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene invece che sia un “valore aggiunto” poiché da 

quando è presente l’obbligo delle quote femminili il numero delle donne implicate 

nel panorama politico italiano è cresciuto radicalmente. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli propone di inserire le quote rosa anche nel 

Comitato tecnico-scientifico. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che tale idea potrebbe essere considerata se 

ci fossero buone ragioni per cambiare il Comitato, ma allo stato attuale non c’è alcun 

motivo. Aggiunge, per quanto riguarda il bando, che è stato pensato di aggiungere 

una quota femminile perché rivolto all’intera collettività dei colleghi. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere contrario sia perché il numero di 

progetti è limitato rispetto all’intera comunità scientifica sia perché la selezione dei 

colleghi non si basa solo sulla competenza ma anche sull’“amicizia politica con la 

maggioranza”. Esprime indignazione per questo modo di fare. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede chiarimenti sui motivi alla base 
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dell’affidamento dell’incarico per la realizzazione degli eventi. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che la società scelta, oltre a offrire il prezzo 

più vantaggioso, ha già lavorato per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ed ha 

organizzato gli eventi in modo efficiente ed efficace. Dichiara, quindi, la presenza di 

un duplice vantaggio, qualità e riduzione della spesa. 

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Paroli, Mazzucchelli, 

Longo, Micalizzi, Bertani, Pasotti, Ratto), 5 contrari (Grimoldi, La Via, Cacioppo, 

Marabelli, Bozzato) , 1 astenuto (Contini) (delibera n.74/17) 

 

Alle ore 23:35 esce La Via 

 

Si vota per il proseguimento del Consiglio. I consiglieri approvano all’unanimità dei 

presenti (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Si passa al punto 14: delibera di approvazione prosecuzione del progetto 

Psicologia per i diritti del fanciullo e dell'adolescente e relativo impegno di spesa 

e affidamento incarichi 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il progetto è partito ad Aprile 2016. Il gruppo 

di lavoro - composto da Unicef, Save the Children, AIAF e l’Università Cattolica di 

Milano - ha fatto dodici incontri che hanno permesso di fare una mappatura di 1’600 

strutture che lavorano con i minori: 640 comunità, 400 comunità socio-residenziali, 

460 comunità per minori, 300 strutture per minori stranieri non accompagnati. 

Inoltre, è stato preparato un questionario breve che indaga formazione, tipo di 

lavoro, conoscenza degli strumenti legislativi e della CRC. A tale questionario hanno 
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risposto 161 colleghi, con i quali si andranno a costruire dei focus group tematici “per 

approfondire quelli che saranno gli argomenti di discussione e le riflessioni del 

gruppo di quest’anno”. Propone di somministrare questo strumento in modo più 

esteso ai sottogruppi  nel periodo tra aprile e marzo 2017. 

Ricorda che è stato firmato un patto con 18 soggetti per la creazione di una rete inter-

istituzionale che rimane tuttora aperto (vedi allegato “Patto_Diritti al via in 

Lombardia”). Spiega che il patto si è riunito già una volta durante la quale è stata 

programmata e valutata l’attività del 2017, ad esempio di riprogettazione della 

didattica assieme all’Ufficio scolastico regionale. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sui criteri di selezione dei 

partecipanti. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha 

inviato il patto a tutti i soggetti che in quel momento storico avevano lavorato o 

preso una posizione nell’ambito dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda per quale motivo è stato invitato l’AUPI. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega di aver invitato tutte le realtà che in regione 

Lombardia sedevano al tavolo sulla salute mentale per tutta la parte del lavoro che 

nel pubblico si declinava sulla presa in carico dei minori nelle diverse unità 

operative (psicologia, psichiatria, neuropsichiatria, eccetera). Aggiunge che alcune 

realtà, ad esempio le camere minorili, si sono presentate senza invito dopo essere 

venute a conoscenza della sottoscrizione di questo patto da parte dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il motivo per cui l’AUPI sia stato invitato 

non sia esclusivamente quello esposto dal Presidente dott. Bettiga. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che il patto rimane aperto. Invita i Consiglieri a 
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mettersi in contatto con le realtà che conoscono e che potrebbero essere interessate a 

partecipare a questo progetto. 

Comunica che i corsi sulla CRC sono stati un successo e hanno rappresentato un 

momento di servizio che ha portato alla pubblicazione di due prodotti molto 

richiesti: “Gli psicologi e i diritti dei bambini” e “La CRC nella mente degli 

psicologi”. 

Ricorda che la rassegna “Tu sei” ha coinvolto nei primi due giorni 100 bambini con 

laboratori in cui è stata presentata la figura dello psicologo. 

Dichiara che è stato firmato il patto “Diritti al via in Lombardia”, costruito il 

protocollo d’intesa con Save the children e avviato un protocollo d’intesa con Unicef: 

quest’ultimo ha reso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia sede del master Media 

sui diritti umani (un avvocato di AIAF sta svolgendo il tirocinio presso l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia occupandosi di un dossier sulla violenza assistita). 

Dichiara, per quanto riguarda la Charity Dinner, che i fondi raccolti hanno permesso 

di donare 9’500 euro a ciascuna delle realtà coinvolte: il centro di Padre Lutfi ad 

Aleppo e il progetto WeMi del comune di Milano. Afferma che al fondo si aggiunge 

il contributo di 1’000 euro donato dall’ENPAP. Si impegna a inviare il rendiconto 

preciso. Riferisce di essere soddisfatto del progetto. 

Propone, per tale motivo, la prosecuzione del progetto con lo stesso impianto 

dell’anno precedente e con le medesime persone, in aggiunta un rappresentante del 

Cismai (ancora da nominare). Dichiara di voler proseguire alcune attività del 

progetto: portare a compimento tutta la mappatura delle strutture che lavorano con 

i minori, riflettere sull’offerta formativa, approfondire il tema della violenza assistita 

e creare dei tavoli di lavoro (“Social, media, web: pericoli e uso consapevole in 

adolescenza”, “Violenza assistita”, “WeMe: Spazio Agorà”, “Diritti e scuole”). 
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Spiega che questi tavoli sono stati proposti nel patto “Diritti al via” e prevedono 12 

incontri e 10 gettoni di coordinamento. Elenca gli obiettivi ideali di questo progetto: 

ispirare l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ai temi della CRC, proporre 

eventualmente altri corsi di formazione per valorizzare il contributo e la conoscenza 

nell’ambito dei diritti umani e proseguire le campagne di sensibilizzazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ricorda di aver specificato, per il precedente progetto, 

di fare attenzione perché ci si trovava “in un’area un po’ limite rispetto a quelle che 

sono le funzioni istitutive di funzionamento dell’Ordine degli Psicologi” soprattutto 

per quanto riguardava il fundraising. Ritiene che il nuovo progetto sia “piuttosto 

evanescente nelle sue funzioni” in quanto rimane sconosciuto il tipo di dispositivo 

che possa essere prodotto dai tavoli su questi argomenti. Dichiara di votare astenuto 

perché nonostante sia perplesso sulle funzioni dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia all’interno di questo progetto, si riserva di cambiare idea in caso venisse 

fatta una “presentazione più articolata”. 

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 5 voti astenuti (Bozzato, Cacioppo, 

Contini, Grimoldi, Marabelli). (delibera n.75/17) 

 

Alle ore 23:42 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Tutti gli altri punti all’ODG vengono rinviati 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di consiglio del 06/04/2017 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


