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09/03/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 9 del mese di marzo 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 Alessandra Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

2. Delibera di concessione patrocini e uso sedi; 
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3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;  

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

5. Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, 

attività e impegni di spesa; 

6. Delibera di approvazione Regolamento per l’iscrizione al Registro delle 

Associazioni e degli Enti Non profit dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;  

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

impegno di spesa e affidamento incarichi; 

8. Delibera approvazione Corso d’inglese per Psicologi e relativi impegno di spesa 

e affidamento incarichi. 

9. Delibera approvazione del Tavolo coordinazione genitoriale e relativi impegni 

di spesa e affidamento d’incarichi; 

10. Delibera di approvazione Comunicazione e pubblicità via Facebook e relativo 

impegno di spesa; 

11. Delibera di approvazione progetto Diabete e Psicologia e relativi impegno di 

spesa e affidamento incarichi. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 15 

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:40. 

 

Interrogazione del Consigliere dott. Bozzato 

Il Consigliere dott. Bozzato domanda quale sia il motivo per il quale il Consiglio 

non sia stato informato della ricerca promossa dall’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia sugli atteggiamenti degli psicologi nei confronti dell’omosessualità. 

Chiede, inoltre, se tale indagine ha un taglio regionale o nazionale. Esprime 
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perplessità sul fatto che nel questionario utilizzato in questo studio gli item sugli 

stereotipi e quelli riferiti a verità scientifiche non sono mischiati e sull’uso del 

termine “omosessualità” al posto di “orientamento omosessuale” o 

“comportamento omosessuale”, che è meno preciso rispetto ai secondi. Per tali 

motivi, chiede conferma sulla validità scientifica dello strumento e della 

supervisione scientifica di questo studio. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che questa ricerca è stata fatte anche in altri 

Ordini regionali. 

Si impegna a portare il materiale scientifico e a chiedere agli autori della ricerca - 

Lingiardi, Nardelli e Tripodi - di rispondere in modo dettagliato ai quesiti sulla parte 

tecnica. 

 

Interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di aver chiesto al dottor Chiacchiaro, in data 

20 febbraio, una copia dell’affidamento d’incarico sulla psicologia sostenibile e sul 

progetto di psicologia dello sport e di non aver ricevuto alcuna risposta. Aggiunge 

di aver fatto tale richiesta perché nei materiali relativi alle riunioni di Consiglio in 

cui tali progetti sono stati discussi (17 gennaio e 13 ottobre 2017) non erano riportate 

le relative proposte economiche. Domanda quale sia il motivo sottostante a tale 

mancanza. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde cha non ci sono motivazioni particolari. Si 

impegna a reperire la documentazione richiesta. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea una discrepanza nell’importo del progetto 

sulla psicologia dello sport presentato, rispetto a quello approvato a verbale. 

Chiede, inoltre, delucidazioni sul ritardo di 9 mesi per la messa online del sistema 
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delle delibere (le ultime disponibili risalgono a luglio 2016). 

Il Presidente dott. Bettiga e il Tesoriere dott. Longo dichiarano che provvederanno 

a verificare. 

 

Interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi  

Il Consigliere dott. Grimoldi propone l’interrogazione riguardante il progetto 

“Casa della psicologia”.  

1. Chiede conferma sulla somma degli importi in quanto quelli deliberati 

ammontano a 36150 euro però gli stessi importi, poi riverificati e sommati, risultano 

di 46’150 euro. 

2. Dichiara che in caso il totale sia pari a 46’150, il progetto ricadrebbe in un’altra 

categoria del regolamento di contabilità perché si supererebbe la soglia dei 40’000 

euro. Chiede che il Consiglio commenti due punti di tale regolamento: la rotazione 

dei consulenti, anche nel caso in cui svolgano un lavoro efficiente e la scelta tra 

cinque operatori commerciali - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento - o di dare incarichi fiduciari quando si supera la soglia sopra 

riportata. Evidenzia che per quanto concerne gli incarichi fiduciari occorre siano 

supportati da un’adeguata motivazione perché ci si assume una responsabilità 

anche politica nella scelta dei professionisti da coinvolgere. 

3. Domanda se è corretto affermare che il Comitato tecnico-scientifico - Gheno, 

Molinari, Forti, Del Corno - sia anche il soggetto che si occupa dell’organizzazione 

degli eventi del filone cultura. 

4. Chiede delucidazioni sull’utilizzo del fondo spese di 10’000 euro. 

5. Domanda se i dottori Del Corno e Gheno si occupino anche degli eventi del filone 

pratico. 
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6. Chiede spiegazioni sull’individuazione dei relatori del filone cultura e degli 

esperti del filone pratica. 

7. Domanda come siano selezionati i co-conduttori dei GAT e se ci siano rapporti di 

conoscenza tra il Comitato tecnico-scientifico e queste persone (in particolare 

Tersigni, Magrin, Santona, Marini, Francavilla, Castelnuovo). 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde, in riferimento al terzo punto 

dell’interrogazione, che il compenso dell’organizzazione degli eventi non è 

destinato al Comitato tecnico-scientifico ma ad Arké Eventi. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che nel progetto tale agenzia di consulenza 

non viene citata. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribadisce che l’organizzazione degli eventi è gestita da 

questa società e che è stata portata delibera a parte in cui sono anche stati presentati 

tre competitors diversi tra cui è stata scelta in Consiglio l’agenzia Arké.  

Il Tesoriere dott. Longo si assume la responsabilità di fornire una risposta 

dettagliata durante la prossima riunione di Consiglio. 

 

Interrogazione del Consigliere dott.ssa La Via  

Il Consigliere dott.ssa La Via ricorda che prima dell’insediamento di questa 

Consigliatura venne fissata una riunione straordinaria per votare le commissioni 

istituzionali. In tale occasione molti Consiglieri chiesero di cambiare data perché 

avevano già un pregresso impegno presso l’Ente Nazionale di Prevenzione e 

Assistenza per gli Psicologi. A tale richiesta, il Presidente dott. Bettiga rispose “E’ 

fondamentale chiarire che gli impegni privati dei Consiglieri non possano in alcun 

modo rappresentare degli elementi ostativi ai regolari lavori del Consiglio: ENPAP 

o qualsiasi altra cosa ognuno di noi abbia a che fare che sia estranea a OPL 
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appartiene giustamente alla sfera privata e personale”. Chiede al Presidente dott. 

Bettiga se, anche dopo essere stato eletto all’ENPAP (insieme al Vicepresidente dott. 

Mazzucchelli), considera gli impegni relativi a tale ente “privati e personali”. 

Il Presidente dott. Bettiga prende atto e si impegna a rispondere alla prossima 

riunione di Consiglio.  

 

Risposta alle precedenti interrogazioni 

Il Presidente dott. Bettiga ha riscontrato, in riferimento alla precedente 

interrogazione del Consigliere dott.ssa Marabelli sul malfunzionamento della 

segreteria, che alcuni quesiti erano rimasti inevasi e ha provveduto a inoltrarli alla 

dottoressa Giostra che ha gestito il problema. 

Per quanto riguarda l’interrogazione del Consigliere dott.ssa La Via, dichiara che nel 

periodo di gennaio alla dottoressa Tomisich non era stato rinnovato l’incarico e che 

i quesiti dovevano essere girati all’avvocato Leardini, la quale, però, ha riferito di 

non essere a conoscenza di tale vicenda.  

Il Consigliere dott.ssa La Via suggerisce possa essere stata coinvolta la dott.ssa 

Carta. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a fare un’ulteriore verifica. 

Per quanto riguarda l’interrogazione relativa alla Commissione deontologica, 

declina la risposta su due piani. Per quanto riguarda la premessa sul tema generale 

in ambito deontologico, precisa che il Consiglio, in qualsiasi convocazione, rispetta 

un assetto democratico “in cui ogni Consigliere è responsabile individualmente 

delle proprie valutazioni e delle proprie scelte”. Aggiunge che la natura collegiale 

della decisione disciplinare sia “motivo di garanzia di una eventuale variabilità nelle 

valutazioni individuali”. 
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In riferimento alla richiesta di dimissioni del coordinatore della Commissione 

deontologica, Consigliere dott.ssa Bertani, dichiara di rifiutare tale mozione. 

Propone ai Consiglieri interessati di trovare un momento di confronto dedicato 

esclusivamente alle questioni deontologiche. Lascia la parola al Consigliere dott.ssa 

Bertani per rispondere in prima persona alla richiesta di dimissioni. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani dichiara “prima di tutto, un grazie a quelli di voi che 

mi hanno già confermato quella stima su cui si è basata la scelta di attribuirmi un 

mandato di grande responsabilità. Responsabilità della quale sono stata sempre 

pienamente consapevole, perché il compito conferito a me e agli altri Componenti 

della Commissione comporta un ruolo essenziale non solo nell’accertamento della 

sussistenza o meno della responsabilità disciplinare ma anche per la reputazione 

stessa del nostro Ordine professionale. Un grazie, però -  anche se con la dolorosa 

sensazione di una ingiusta svalutazione del lavoro svolto in questi anni dalla 

Commissione -  anche a quei colleghi che hanno chiesto le mie dimissioni. Li 

ringrazio perché mi hanno permesso di riflettere, senza la presunzione di sapere già 

tutto, sul mio e sul loro ruolo, sulla competenza e sulla capacità di collaborare per 

uno scopo comune mio e anche degli altri Componenti della Commissione 

Deontologica. Ebbene, in scienza e coscienza, mi sento di affermare, serenamente, 

che posso portare avanti il mio compito, grazie ad un metodo e ad un impianto 

organizzativo che ho costruito tenendo conto dell’esperienza maturata e anche dei 

suggerimenti di tutti i componenti della Commissione, senza che siano emerse 

criticità di rilievo, come possono confermare i verbali della Commissione. 

Diversamente, d’altra parte, avrei io stessa dato le dimissioni. La Commissione, nella 

sua definitiva composizione, unisce professionalità diverse che consentono, 

settimanalmente, di approfondire, con serietà, tenacia e correttezza, le questioni che 
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ci vengono sottoposte, dalle diverse angolazioni proprie della nostra professione e, 

ove occorra, anche da un punto di vista giuridico. D’altra parte, e parlo come 

Coordinatrice, sono i risultati che confermano che il lavoro che svolgiamo e 

sottoponiamo al Consiglio, viene portato avanti con esiti assolutamente positivi, in 

linea con gli obiettivi che ci siamo dati”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ricorda che durante la precedente riunione il 

Presidente dott. Bettiga aveva dichiarato che l’assunzione di una posizione politica 

da parte della minoranza fosse legittima, essendo prossime le elezioni dell’Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi. Afferma di essere rimasto 

ferito da tale affermazione. Rende noto, a tal proposito, che renderà pubblici in tempi 

relativamente brevi diversi argomenti inerenti l’organizzazione di questo Consiglio 

che ha volutamente evitato durante la campagna elettorale proprio perché “non 

sembrassero elementi da campagna elettorale”. Esprime perplessità sugli esiti - 

ritenuti “ingiusti” - di tre casi disciplinari. Aggiunge che spesso le decisioni del 

Consiglio sembrano identificarsi con l’appartenenza politica. Specifica che la 

questione potrebbe essere “strutturale”, legata all’aver “spostato le competenze in 

area giuridica”, o di natura politica, nel senso di una presa di posizione a priori da 

parte della maggioranza perché la segnalazione proveniva dal Consigliere dott. 

Grimoldi stesso. Per tali motivi, accoglie la proposta del Presidente dott. Bettiga. 

Sottolinea che quanto rilevato dalla minoranza nel corso degli anni non ha portato 

“a grandi modifiche dell’impianto organizzativo generale” e, per tale motivo, trova 

inutile qualsiasi confronto. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che la valutazione a cui fa riferimento il 

Consigliere dott. Grimoldi non sia “per nulla sovrapponibile a quelle che sono le 

divisioni politiche di questo Consiglio”. Rimanda a una discussione più 
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approfondita in altra sede e contesto rispetto al Consiglio pubblico. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo suggerisce di definire in modo più preciso gli 

argomenti da discutere nello spazio di confronto proposto dal Presidente dott. 

Bettiga. 

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

Propone di far scegliere gli argomenti all’intero Consiglio. 

Il Consigliere dott.ssa La Via afferma di essere dispiaciuta di quanto dichiarato dal 

Presidente dott. Bettiga nel precedente Consiglio perché era stato chiarito che 

l’interrogazione della minoranza non riguardasse la democrazia della maggioranza 

e le questioni elettorali ma i modelli, le buone prassi, i riferimenti scientifici e il 

consenso della comunità scientifica. Ritiene opportuno che lo spazio di confronto sia 

un’introduzione di metodo in questo senso. 

 

Si passa al punto 1: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Iscrizioni 

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

seguenti dottori:  

19562 Dodero Stringhini Ciboldi Valentina 

19563 Regazzoni Zeno 

19564 Mion Giulia 

19565 Galletta Luca 

19566 Mozzarelli Monica 

19567 Felis Silvia 

19568 Sanvito Giorgia 

19569 Poggi Stefania 

19626 Radaelli Beatrice 

19627 Finazzi Simona 

19628 De Fina Veronica 

19629 Cerea Silvia 

19631 Biancardi Vanessa 

19632 Suardi Bianca Maria 

19633 Maiorana Natale Vincenzo  

19634 Epis Daniela 
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19570 Colombo Valentina 

19571 Rotteglia Laura 

19572 Giampieri Valentina 

19573 Macchiarola Roberta 

19574 Valdameri Sara 

19575 Molinaro Mauro 

19576 Colombo Jenna 

19577 Pesenti Jacopo 

19578 Gemelli Michela 

19579 Toscani Sonia 

19580 Ortelli Francesca 

19581 Traniello Ilaria 

19582 Colosio Stefania 

19583 Tudech Chiara 

19584 Turrini Mariavittoria 

19585 Albertini Veronica 

19586 Frigerio Giulia 

19587 Pavesi Laura 

19588 Parolini Sara 

19589 Lombardelli Mariachiara 

19590 Ladislao Martina Giovanna 

19591 Magnaghi Amneris Beatrice 

19592 Canali Eleonora 

19593 Donzelli Alessandra 

19594 Costanzo Jessica 

19635 Novaro Rachele 

19636 Mellone Monica 

19637 Volpi Valentina 

19638 Lamponi Laura 

19639 Chiavaroli Margherita 

19640 Martinelli Roberto 

19641 Pontoglio Valentina 

19642 Affinito Claudia 

19643 Cucinotta Stefania 

19644 Galliani Marika 

19645 Bonzi Viviana 

19646 Pigazzi Federica 

19647 Ortu Francesco 

19648 Crivaro Veronica 

19649 Soldavini Elena 

19650 Sala Letizia 

19651 Nicoli Francesca 

19652 Salerno Antonio 

19653 Scrimieri Valeria 

19654 Merlini Valeria Berenice 

19655 Valla Luca Guido 

19656 Ferraris Federica 

19657 Bertoglio Michela 

19658 Raimondo Francesca Andrea 

19659 Speroni Roberta 
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19595 Duranti Matteo 

19596 Affini Ilaria 

19597 Greco Federica 

19598 Pirovano Linda 

19599 Montanaro Liana 

19600 Madafferi Michela 

19601 Ferrari Livia 

19602 Guzzetti Erika 

19603 Ala Ilaria 

19604 Marchesi Serena 

19605 Quirino Simona 

19606 Giaveri Lia 

19607 Colucci Martina 

19608 Chiodi Greta 

19609 Colombo Francesca Lavinia 

19610 Fioretta Giulia 

19611 Monti Francesca 

19612 Di Sarno Marco 

19613 Bernardo Daniela 

19614 Ventura Bruna 

19615 Ciricugno Andrea 

19616 Dioni Nicole 

19617 Vivona Maria Carla 

19618 Piantoni Elisa 

19619 Salvi Silvia 

19660 Biasiolo Jennifer 

19661 Riboni Eleonora 

19662 Agostino Ivana 

19663 Orioli Francesca 

19664 Martiradonna Marta 

19665 Fratini Sara 

19666 Battaglia Erika 

19667 Beretta Paola 

19668 Cavallini Beatrice 

19669 Minelli India Lisa  

19670 Sebri Valeria 

19671 De Martino Francescomaria 

19672 Zucchini Silvia 

19673 Princiotta Federica 

19674 Bertolina Marta 

19675 Bardini Niccolò 

19676 Serana Silvia 

19677 Parnigoni Martina 

19678 Savoldi Maria Giulia 

19679 Maggioni Beatrice 

19680 Sacco Elena 

19681 Vaia Nicola 

19682 Bonanomi Giulia 

19683 Riva Giulia 

19684 Consiglio Michela Rita 
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19620 Romaniello Cristian 

19621 Romeo Serena 

19622 Pensa Chiara  

19623 Tacconi Gaia 

19624 Linares Marta 

19625 Arrighetti Michela 

19685 Togni Elisabetta 

19686 Pomilia Tabata 

19687 Tassone Ilaria 

19688 Bianchetti Margherita 

19689 Savoca Michela 

19690 Pastore Antonella 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.87/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione alla sezione B di: 

19691 Barzaghi Alessandra Anna Treviglio 

19692 Cipresso Pietro Palermo 

19693 Pasetti Silvana Milano 

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.88/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione alla sezione UE di: 

19694 Barecka Anna Malgorzata 

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.89/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

19695 Grava Chiara 

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.90/17)  

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

19696 Cioni Margherita 

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.91/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

19697 Lauria 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.92/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

19698 Casella Maria Rita 

La delibera viene approvata 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). (delibera n.93/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

19699 Oddo 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.94/17) 

 

Nulla osta al trasferimento 

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

all’Ordine di Trento di:  

511 Bonenti Delfo 

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.95/17) 

 

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

all’Ordine delle Marche di:  

Ginepro Jenny 

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.96/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

15608 Saracco Giulia 

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.97/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

8537 Cavallo Marcella 

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.98/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:  

12485 Renzoni Alessia 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.99/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:  

11211 Aliverti Lorena 

La delibera viene approvata 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). (delibera n.100/17) 

 

Cancellazioni 

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

all’Ordine del Lazio di 

6638 Gaspari Federica Romana (delibera n.101/17) 

18667 Giordano Annalisa (delibera n.102/17) 

15211 Biancardi Paola Maria (delibera n.103/17) 

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

(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 cancellazione per trasferimento 

all’Ordine dell’Emilia Romagna di 

9583 Villa Margherita (delibera n.104/17) 

 

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

875 Piovan Maria Gioconda; 

1979 Bellotto Massimo; 

15810 Colecchia Nicola; 

1595 Salamone Ennio; 

15874 Dettori Valentina; 

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

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



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/03/2017 P a g .  17 | 32 

 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.105/17) 

 

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

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

14712 Segurini Alessandro 

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.106/17) 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori: 

8688 Bertocchi Emanuela  

9814 Muciaccia Vittoria 

12180 Bordoni Gabriele 

12295 Scarselli Diego 

13081 Fabbris Heidi 

13449 Previati Elena 

14003 Casati Carlotta 

14136 Gizzi Nadia 

14212 Ferrara Veronica 

15124 Ragno Gloria 

15530 Carretta Valentina 

15591 Curti Anna Giulia 

15615 Covini Elisa 

15730 Romanazzi Alessia Maria 

15926 Polizzi Chiara 

16012 Manzella Alessia 

 

Il Consiglio prende atto 

 

Si vota per l’inserimento di un nuovo punto 2 all’OdG: Delibera di rinvio 

audizione procedimento disciplinare A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. 
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E. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Micalizzi non vota) 

 

Si discute il Punto 2 

La Coordinatrice della Commissione Deontologica dott.ssa Barbara Bertani chiede il 

rinvio dell’audizione del caso A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. E. a causa 

del numero di audizioni da trattare il 23 marzo 2017. 

Rinvio audizione A.M. al 27/04/2017 ore 19:45 

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.107/17) 

 

Si passa al punto 3 (ex punto 2): delibera di concessione patrocini e uso sedi 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera. 

Patrocini 

* dott.ssa Michela Bozzini,Argilla associazione di promozione social, per l'evento 

“Cura e Tecnologia: l’integrazione a favore della persona con disabilità” che avverrà 

in data 20/05/2017 dalle ore 9,00 alle ore 18.00 a Soncino presso Sala Conferenza 

Filanda Meroni, Largo Cattaneo, Soncino (CR). 

* dott. Matteo Lancini, Fondazione Minotauro, per l'evento "Ripensare ai DSA: dal 

disturbo alla persona" che avverrà in data 01/04/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

presso MIMAT Cinema San Carlo a Milano. 

* dott.ssa Marzia Brusa, Teseo Centro di Consulenza per la Famiglia, per l'evento 

"Famiglie in crisi: tra giurisprudenza e soluzioni alternative"che avverrà in data 

09/06/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Varese. 
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* dott.ssa Daniela Silvana Mecchi, Associazione Italiana Farfalla Noprofit, per 

l'evento “Appuntamento…dove? A scuola. Tutto ciò che facciamo è importante”che 

avverrà in data 06/05/ 2017  dalle ore 8.45 alle ore 18.30 a Verona  presso 

Palazzo della Gran Guardia. 

* dott.ssa Chiara Marabelli, Collage SPA, per l'evento "Pneumo e Psiche - alle origini 

della dispnea" che avverrà in data 08/04/2017 alle ore 8.30 presso Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori (aula G). 

Patrocini e uso delle sedi 

* dott.ssa Annamaria Giancaspero, FISS (Federazione Italiana di Sessuologia 

Scientifica), per l'evento "Adolescenza e sessualità: lo psicologo tra nome diritti e 

responsabilità" che avverrà in data 16/05/2017 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

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.108/17) 

 

Si passa al punto 4 (ex punto 3): Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di rinviare l’ultimo punto perché la referente 

dell’associazione Medici diabetologi è assente. 

Chiede ai Consiglieri, una volta confermate le dimissioni dalla Commissione di 

Garanzia, se qualcuno voglia candidarsi per entrare a far parte di tale Commissione. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità su tale proposta perché le 

motivazioni delle dimissioni hanno a che vedere con una problematica nella 

gestione della commissione stessa. Suggerisce, per tale motivo, di affrontare prima 

tale argomento. 
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Il Presidente dott. Bettiga accoglie la richiesta del Consigliere dott.ssa Marabelli. Si 

impegna a trattare la questione alla prossima riunione di Consiglio. 

Si congratula con il Consigliere dott. Campanini da poco diventato papà. 

Fa gli auguri alle donne presenti in Consiglio per la festa dell’8 marzo.  

Si complimenta con quanti sono stati eletti all’Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza per gli Psicologi. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli comunica che il sito di Casa della psicologia 

(casadellapsicologia.it) è stato messo online. Dichiara che è un sito con pochi 

contenuti - calendario degli eventi e i video importati dal canale YouTube - che ha 

molti rimandi al sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede quale sito usare per iscriversi alle iniziative. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde che è possibile utilizzare entrambi i siti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che il 15 marzo ci saranno due eventi intorno 

alla mostra “Offrimi il cuore”. Invita i Consiglieri interessati a iscriversi sul sito per 

partecipare al primo evento della giornata e a comunicarle la presenza via email per 

quanto riguarda il concerto (poiché le iscrizioni sono chiuse). 

Il Tesoriere dott. Longo comunica l’entrata di più dell’84% delle quote di iscrizione 

del 2017. Dichiara che si procederà all’invio del secondo Mav di sollecito ai colleghi 

che non hanno ancora pagato. 

 

Si passa al punto 5 (ex punto 4): Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

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

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sulla rendicontazione del CSVnet. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che è stato creato uno sportello rivolto 

http://casadellapsicologia.it/
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ai colleghi interessati a intraprendere un’attività nell’ambito di startup psicologiche 

e socio-psicologiche. Aggiunge che per tale servizio era previsto un budget che 

avrebbe coperto circa 120 colloqui. Specifica che le prestazioni hanno avuto un 

riscontro sebbene si siano attestate a un livello basso (circa 40, suddivise in 5-6 per 

provincia). Propone, per tale motivo, di discutere se rinnovare lo sportello e, in caso 

affermativo, in che termini. 

Il Consigliere dott. Bozzato esprime perplessità sull’attività di pubblicizzazione del 

servizio sui territori in quanto né lui né i Referenti territoriali ne erano a conoscenza. 

Il Consigliere dott. Pasotti, per sopperire a tale mancanza, propone di creare una 

newsletter dedicata esclusivamente alle province. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli accoglie la proposta del Consigliere dott. 

Pasotti. 

Il Consigliere dott. Bozzato esprime perplessità sul fatto che l’iniziativa stia avendo 

riscontro nelle province poiché ha potuto constatare che a Varese ci sono stati solo 

tre accessi. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che appena il dott. Seminati, 

referente del progetto, gli invierà il dato preciso, provvederà a condividerlo. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo comunica che il dott. Seminati non ha mai risposto 

a una sua precedente richiesta di informazioni. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che per un mese il referente non è 

stato reperibile per problemi personali. Si impegna a recuperare l’email del 

Consigliere dott. Cacioppo e rendere nota questa situazione. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sulla rendicontazione e chiede 

che venga stilata in modo più puntuale e preciso “in modo tale che il Consiglio possa 

essere messo nelle condizioni di poter valutare”. 
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Il Presidente dott. Bettiga propone di stralciare la rendicontazione e rimandarla alla 

prossima riunione di Consiglio. 

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.109/17) 

 

Si passa al punto 6 (ex punto 5): delibera di affidamento incarichi per lavori, 

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi relativi al salone dello studente 

di Monza e al Campus sull’orientamento a Vigevano, che rientrano nel progetto 

“Partnership ed eventi”: dott.ssa Carrera, dott.ssa Galli, dott.ssa Cerea, dott.ssa 

Genco, dott.ssa Villafranca, dott.ssa Foppa, dott.ssa Cerruto, dott.ssa Ranzini, 

dott.ssa Negri. Elenca gli incarichi che rientrano nel progetto “Referenti territoriali”: 

dott. Ferri, dott.ssa Cantoni, dott. Strisciullo, dott.ssa Antonucci, dott. Avogradi, 

dott.ssa Lamanna. Riporta gli incarichi relativi al progetto “Presentazione libri”: 

dott. Viganoni, dott. Comelli. Dichiara che la creazione delle locandine per “Anziani 

che curano” e “Offrimi il cuore” è stata affidata allo stesso grafico. 

Il Consigliere dott. Bozzato rileva che in delibera non sia presente un affidamento 

di incarico gratuito al commercialista per un evento di aprile a Varese che aveva 

richiesto al dott. Chiacchiaro. 

Il Consigliere dott. Pasotti spiega che non è stato possibile inserire la 

documentazione arrivata dopo la scadenza ultima (9 marzo). 

Il Presidente dott. Bettiga propone, essendo incarichi gratuiti, di portarli in ratifica 

alla prossima riunione. 

La delibera viene approvata 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). (delibera n.110/17) 

 

La dott.ssa Micalizzi esce alle ore 22:35 

 

Si passa al punto 7 (ex punto 6): Delibera di approvazione Regolamento per 

l’iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti Non profit dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il Consiglio ha precedentemente approvato 

l’incarico per redigere tale regolamento. Sottolinea l’importanza per l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia di possedere una mappatura di tutte le realtà operanti nel 

campo psicologico all’interno della regione Lombardia: associazioni, fondazioni, 

ONG, cooperative sociali e altri enti, se costituiti sotto forma di impresa sociale. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede lo scopo di tale mappatura. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che gli obiettivi sono: 1. creazione di un elenco 

di tutte le realtà associative; 2. semplificazione dei passaggi burocratici per l’uso sede 

in quanto l’Ordine degli Psicologi della Lombardia avrà già a disposizione i 

riferimenti dell’associazione richiedente; 3. realizzazione gratuita di una mappatura 

territoriale dei servizi offerti da queste realtà. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dà lettura del regolamento: “L’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia al fine di promuovere lo sviluppo della professione favorisce 

momenti di incontro e scambio a fini professionali e scientifici e sostiene tutte le 

iniziative intese a facilitare il processo culturale degli iscritti e a diffondere la cultura 

psicologica e il ruolo dell’istituzione ordinistica nella società. Nel rispetto dei 

principi sanciti al comma 1, OPL ha istituito un registro denominato ‘Registro delle 
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associazioni e degli enti non profit dell’Ordine degli Psicologi Lombardia’. Qui 

possono iscriversi le associazioni e gli enti non profit elencati nel successivo articolo. 

Quindi, possono iscriversi al registro tutte le associazioni e gli enti non profit di cui 

al successivo comma in possesso dei seguenti requisiti. Presenza nella compagine 

sociale di almeno uno psicologo iscritto a OPL, svolgimento di attività psicologica 

tesa alla salute e al benessere delle persone, dei gruppi e degli organismi sociali, delle 

comunità. Possono iscriversi al registro i seguenti enti, associazioni, fondazioni, 

ONG, cooperative sociali di tipo A, di tipo B e miste e altri enti se costituiti sotto 

forma di impresa sociale. Per potersi iscrivere al registro, la sede legale dell’ente 

deve essere Regione Lombardia. La sede può essere anche al di fuori del territorio 

regionale, purché in Italia, ma in Lombardia deve esistere almeno una sede operativa 

che svolga attività psicologica documentata. L’iscrizione è gratuita e non comporta 

nessun obbligo per l’ente. L’iscrizione al registro oltre a garantire la possibilità di 

generare nuove opportunità di incontro tra domanda e offerta psicologia derivanti 

da un servizio di geolocalizzazione garantisce a tutti gli enti iscritti la possibilità di 

fruire di una serie di benefici e di servizi pubblicati sul sito web. […] Per potersi 

iscrivere al registro è necessario fornire completando la modulistica online le 

seguenti informazioni: area prevalente di intervento ed eventuali aree secondarie. 

Qua sono enucleate: clinica, emergenza salute, eccetera. Attività prevalente o 

eventuali attività secondarie. Una lista di attività che vanno dall’accompagnamento, 

all’ascolto, all’assistenza, campagna di informazione e sensibilizzazione, 

informazione sui diritti, realizzazione di periodici, eccetera. Beneficiario prevalente 

dei servizi ed eventuali ulteriori beneficiari: cittadini, minori (adolescenti), minori 

fino ai 18 anni”.  

Afferma che nelle interlocuzioni con le zone di Milano o con il Comune sarebbe stato 
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utile possedere informazioni sulle associazioni che si occupano di determinati 

ambiti (ad esempio, psicologia dell’emergenza e disabilità). 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulla differenza tra “minori 

(adolescenti)” e “minori fino ai 18 anni”. 

Il Segretario dott.ssa Parolina spiega che tale suddivisione potrebbe essere legata a 

una questione di target delle associazioni: solo adolescenti o età evolutiva in 

generale. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ipotizza che una suddivisione potrebbe essere: fino ai 

14 anni, 14-16 e 16-18. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene sia importante usare qualche risorsa se si 

vuole investire sul comparto del non profit andando a dettagliare anche i benefici 

offerti per incoraggiare l’iscrizione. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sulla mappatura perché si 

creerebbero dei contatti con associazioni sulle quali non si possiede alcuna 

informazione relativa, in particolare, alle prestazioni erogate. Propone, per tale 

motivo, di introdurre degli indicatori di qualità. 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che qualora l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia riceva una segnalazione su una delle associazioni presenti nell’elenco ci 

sarebbe uno psicologo di riferimento da contattare per un confronto diretto. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ribadisce che creando questo elenco è come se 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia facesse da garante. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ipotizza che in questo caso sia necessario attuare un 

controllo e un monitoraggio continuativi. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo fa notare che anche l’evento pubblicizzato sul sito 

dell’Ordine viene considerato garantito pur non essendolo. Dichiara sia opportuno 
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investire maggiormente su questo lavoro. 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede in che modo impostare il monitoraggio. 

Il Consigliere dott.ssa La Via suggerisce che si dovrebbe indagare nel dettaglio la 

procedura d’intervento così come avviene con il sistema accreditatorio inglese. 

Il Consigliere dott. Pasotti ritiene che si potrebbero richiedere dei “criteri di base 

per l’iscrizione a questo elenco”. 

Il Presidente dott. Bettiga osserva che un lavoro di questo tipo risulterebbe 

“gigantesco”. 

Il Consigliere dott. Campanini sostiene che con il regolamento proposto si 

realizzerebbe un elenco parziale. Dichiara che se la maggioranza ritiene necessario 

ottenere tale obiettivo occorre impegnare delle risorse per fare una mappatura reale 

delle associazioni non profit. 

Il Consigliere dott. Pasotti domanda quale vantaggio scaturirebbe da un lavoro di 

questo tipo per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e le associazioni aderenti. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’Ordine otterrebbe un “dato prezioso” e le 

associazioni si farebbero conoscere e creerebbero contatti con la potenziale utenza. 

Il Tesoriere dott. Longo ipotizza si possa procedere per gradi. Considerato che una 

parte di queste realtà sia stata già mappata con altri strumenti, ritiene tale elenco che 

possa essere usato come campione dal quale estrarre alcuni criteri per poi andare a 

cercare le altre associazioni. In seguito, si valuterà se sia opportuno rendere 

pubbliche le informazioni raccolte perché fin quando non vengono diffuse il 

problema legato alla funzione di garanzia dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia non entra in gioco. 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede ulteriori delucidazioni sulle modifiche da 

apportare al documento. 
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Il Consigliere dott. Pasotti suggerisce di aggiungere la descrizione dell’attività di 

intervento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che nel caso venisse inserita tale descrizione 

bisognerebbe costruire anche una Commissione per valutare le domande. 

 

La delibera viene rinviata. 

 

Si passa al punto 8 (ex punto 7): Delibera approvazione progetto Webinar e Scuole 

di Psicoterapia e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che la delibera riguarda l’approvazione del 

progetto webinar dedicato alle 56 scuole di psicoterapia lombarde. Comunica che è 

stato fatto un incontro di presentazione del progetto a cui ha partecipato il 70% delle 

scuole che si sono rese disponibili; in seguito è stato chiesto, via email, a tutte le 

scuole di segnalare le eventuali criticità o la non adesione all’evento: non c’è stata 

alcuna risposta di non approvazione del progetto. Spiega che l’idea alla base del 

progetto è dare una spazio di circa 45 minuti a ciascuna scuola per presentare il 

proprio modello di intervento teorico e, possibilmente, clinico senza 

necessariamente presentare la scuola stessa. Aggiunge che ogni serata prevede due 

incontri (20-20.45; 21-21.45). Specifica che la presentazione sarà tenuta dal direttore 

della scuola o da uno psicoterapeuta formato con il loro modello. 

Sostiene che i professionisti identificati per intervistare le scuole sono la dott.ssa 

Berselli e la dott.ssa Sordi. Spiega che il loro lavoro prevede 86 ore (56 ore di webinar 

e 30 ore per la preparazione delle interviste e dei materiali) svolte nel periodo aprile-

novembre. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sull’utilizzo di due risorse 
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umane. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che tale scelta è stata fatta perché, venendo 

le due professioniste da settori diversi (privato e privato sociale) si avrebbero a 

disposizione due vertici osservativi del lavoro clinico in modo da cogliere il modello 

applicato in ambiti professionali differenziati. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ribatte che il numero di ore dedicate alla 

preparazione potrebbe essere ridotto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che sarebbe difficoltoso preparare le interviste 

in 15 ore considerato che con già con le ore previste si dedica poco tempo a ciascun 

webinar (circa 20 minuti). 

Il Consigliere dott.ssa Contini ribadisce che i costi siano abbastanza elevati e che 

potrebbero essere abbassati. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene che ciascuna scuola ha richiesto un format 

diverso e quindi, non essendo possibile creare una traccia standardizzata, è 

necessario fare un incontro di 15-20 minuti tra l’intervistatrice e il direttore della 

scuola o un suo delegato per preparare il webinar e accordarsi sulle tematiche da 

affrontare. Dichiara che, a partire dalle richieste fatte dagli studenti durante i vari 

incontri di orientamento post-universitario, alle scuole di specializzazione è stato 

proposto di strutturare delle tavole rotonde con 3-4 scuole e un’intervistatrice della 

durata di un’ora. Aggiunge che le scuole hanno espresso il desiderio di avere uno 

“spazio autonomo e differenziato” senza essere “messe in un confronto 

competitivo” tra loro. Sottolinea che nelle ore di attività considerate è incluso anche 

il lavoro di rendicontazione e revisione finale. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli evidenzia che il lavoro delle due risorse 

consisterà anche nel rispondere a domande più tecniche, che dalla sua esperienza 
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con i webinar sono sempre più crescenti, rianalizzare il questionario compilato dai 

partecipanti e gestire gli eventuali imprevisti con alcune scuole di psicoterapia. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli afferma di essere stupita dall’assenza di un 

confronto tra le diverse scuole e, per tale motivo, ritiene sia importante specificare 

loro che debbano adeguarsi alle richieste dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia considerata la visibilità che otterranno grazie a questa iniziativa. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di essere d’accordo con quanto riferito dal 

Consigliere dott.ssa Marabelli. Ribadisce la chiusura di tutte scuole di 

specializzazione, ad eccezione di tre, rispetto alla tavola rotonda. Aggiunge che per 

tale ragione si è scelto di non imporre un format che non avrebbe ricevuto alcuna 

partecipazione.  

Spiega che la proposta riguardava il confronto su alcune tematiche (ad esempio, 

alleanza terapeutica, uso del transfert, nuove tecniche cognitiviste) che poteva 

avvenire anche tra scuole con orientamento simile. Sostiene che dopo questo Forum 

la possibilità di costruire un’interlocuzione per arrivare a un confronto tra le scuole 

potrebbe aumentare. 

Il Tesoriere dott. Longo condivide lo stupore del Consigliere dott.ssa Marabelli e 

del Segretario dott.ssa Parolin. 

Il Consigliere dott. Grimoldi non condivide l’idea alla base di progetti come questo 

che hanno fondamentalmente una funzione “pubblicitaria”. Afferma di non trovare 

“un contenuto” e “un senso” in queste iniziative perché non contribuiscono a 

migliorare la professione, ad esempio con corsi di counseling o trattando temi 

importanti come la “sovrapposizione tra il ruolo di docente e il ruolo di terapeuta 

personale degli allievi”.  

Dichiara di votare contrario, oltre che per i motivi di cui sopra, perché ravvisa la 
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presenza di “un affidamento di incarico a una persona coinvolta politicamente nelle 

attività della maggioranza del Consiglio”. Sottolinea che questo aspetto sia diventato 

per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia una “consuetudine quasi sistematica” 

e lo considera “una situazione imbarazzante”. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene, rispetto alla prima parte del discorso del 

Consigliere dott. Grimoldi, che l’operazione è a favore dei colleghi: informare gli 

iscritti sui modelli teorico-clinici è importante per orientarli nella scelta di una scuola 

di psicoterapia. Per quanto riguarda il secondo punto, sottolinea che i professionisti 

selezionati hanno sempre dei curriculum vitae da non sottovalutare. 

La delibera viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Pasotti, Ratto) e 7 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli). (delibera n.111/17) 

 

Si passa al punto 9 (ex punto 8): Delibera approvazione Corso d’inglese per 

Psicologi e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che l’edizione precedente ha avuto una 

caratteristica singolare: delle circa 300 richieste di iscrizione pervenute ne sono state 

accettate 20 ma, alla fine, hanno partecipato quattro psicologi. Propone, per tale 

motivo, di accettare 40 partecipanti - in modo da arrivare a 16 partecipanti - e di 

espellere chi fa due assenze e introdurre al suo posto la persona successiva in lista. 

Dichiara che un’ulteriore modifica riguarderà il corso in sé: spiega che ci saranno 

due corsi da 10 incontri ciascuno in cui le prime due lezioni saranno teoriche e i 

successivi otto incontri saranno incentrati sulla conversazione e la stimolazione 

verbale. Aggiunge che la segreteria sarà maggiormente coinvolta nella parte 

organizzativa. 
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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, Pasotti, Ratto). (delibera n.112/17) 

 

Si passa al punto 10 (ex punto 9): Delibera approvazione del Tavolo coordinazione 

genitoriale e relativi impegni di spesa e affidamento d’incarichi 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che la coordinazione genitoriale è una 

tipologia di intervento che si inserisce nell’ambito della conflittualità di coppia a 

sostituzione o integrazione della mediazione familiare. Spiega che la dott.ssa 

Piccinelli, abilitata all’esercizio di questa tipologia di intervento, e il Consigliere 

dott.ssa La Via hanno collaborato per preparare le linee guida originali sulla 

coordinazione genitoriale integrate con il Codice deontologico. Propone di costituire 

un tavolo per completare la presentazione di queste linee guida psicologiche per poi 

condividerle, in un secondo step, con altre categorie professionali. Specifica che sono 

previsti cinque incontri di questo tavolo, così composto: dott.ssa Piccinelli, 

coordinatrice del tavolo stesso, Consigliere dott.ssa La Via, dott.ssa Della Rosa, dott. 

Trionfi, dott.ssa Mombelli, dott. Scaparro. 

Il Consigliere dott.ssa La Via specifica che la coordinazione genitoriale è un 

modello di risoluzione alternativa delle dispute della dott.ssa Carter (molto usato 

negli Stati Uniti d’America). Aggiunge che il coordinatore genitoriale interviene 

interfacciandosi con i genitori, i consulenti di parte, gli avvocati e le figure 

professionali coinvolte quando, finita la Consulenza Tecnica d’Ufficio, il conflitto si 

ripresenta. Rimanda i Consiglieri al sito ilcaso.it per approfondire l’argomento. 

Sottolinea che in tale ambito occorre stabilire delle regole precise perché esiste il 

rischio di un esercizio abusivo da parte di altre professionalità. 

http://ilcaso.it/
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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, Pasotti, Ratto). (delibera n.113/17) 

 

Alle ore 23:32 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 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani 

 


