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14/09/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 14 del mese di settembre 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.ssa Barbara Bertani – Consigliere 

dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere entra alle ore 20:56 

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 

 

Assente il dott. Luca Longo 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 22/06/2017 e 20/07/2017; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 
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3. Concessione patrocini e uso sedi; 

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

5. Variazioni al Bilancio preventivo 2017; 

6. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

7. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni 

di spesa; 

8. Approvazione Linee Guida per la Psicoterapia a Distanza; 

9. Approvazione Linee Guida sulla Coordinazione genitoriale e proroga incarico al 

Gruppo di Lavoro sulla Coordinazione genitoriale; 

10. Approvazione progetto Potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo e 

relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

11. Approvazione calendario 2018 eventi ECM-OPL e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

12. Approvazione collaborazione con IED – Istituto Europeo di Design per tesi su 

La psicologia nel quotidiano; 

13. Discussione e presentazione attività per la Giornata Nazionale della Psicologia 

2017; 

14. Presentazione e rendicontazione progetto sull'Urgenza psicologica anno 2017. 

 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 22/06/2017 e 20/07/2017 

22/06/2017 pubblico e riservati 

I verbali vengono approvati con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 2 astenuti 

(La Via, Micalizzi) 
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20/07/2017 

Il verbale viene approvato con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 

astenuto (Micalizzi) 

 

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: 

19870 Castiglioni Elisa 

19871 Balossi Marzia Camilla 

19872 Nuzzo Claudio 

19873 Tamburnotti Elisa 

19874 Ricci Elena 

19875 Motetta Marta 

19876 Tricarico Elisa 

19877 Caspani Andrea 

19878 Lorini Greta  

19879 Gillino Fiorella 

19880 Cantù Devit 

19881 Platto Maria 

19882 Stivanin Christine Colette 

19883 Borasio Francesca 

19884 Panzeri Anna 

19915 Dyachyshyn Ivanna 

19916 Calandra Riccardo 

19917 Corbella Alice 

19918 Fanfoni Marta 

19919 Amatore Francesca 

19920 Oltramonti Cristina 

19921 Ambrosoni Gaia 

19922 Lavolpe Sara 

19923 Pesenti Ambra 

19924 Ricci Martina 

19925 Cassanelli Sara 

19926 Grazioli Lucrezia 

19927 Ceron Gessica 

19928 Gritti Laura Mariarosa 

19929 Greco Lucia Catherine 
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19885 Galli Jessica 

19886 Renzetti Veronica 

19887 Raimo Martina 

19888 Galbiati Eva 

19889 Pardi Andrea 

19890 Carulli Ilaria 

19891 Mondellini Alice 

19892 Soldo Eleonora 

19893 Gigante Simona 

19894 Esposito Civitello Davide 

19895 Pangallo Olimpia Emanuela 

19896 Terragni Claudia 

19897 Cifali Gordana 

19898 Sotta Deborah 

19899 Compare Irene 

19900 Diolosà Nicola  

19901 Gerolla Sara 

19902 Fenaroli Giuseppe 

19903 Masserini Francesca 

19904 Bracchi Francesca 

19905 Berretta Elena 

19906 Bianchessi Alice 

19907 Ghiglione Marco 

19908 Tironi Marta 

19909 Vercesi Giovanna 

19930 Rota Alessia 

19931 Squillace Alessandra 

19932 Cocconi Giulia 

19933 Ceriali Valentina 

19934 Bottini Marta 

19935 Negrini Alissa 

19936 Gammerino Silvia 

19937 Crespi Chiara 

19938 Manzati Lisa 

19939 Ghianda Luisa 

19940 Fresc Luca 

19941 Inghilleri Elisabetta 

19942 Del Negro Silvia Maria Luisa 

19943 Chitolina Giulia 

19944 Veneziana Chiara Annunciata 

19945 Alberti Jessica 

19946 Strafella Silvia 

19947 Margonari Ottavia 

19948 Filosa Maria 

19949 Pola Linda Grazia 

19950 Macario Annalisa 

19951 Sidoti Antonino 

19952 Martinelli Chiara 

19953 Bertelli Sandra 

19954 Perez Elena 
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19910 Sonzogni Massimo 

19911 Ferrari Barbara 

19912 Acca Paola 

19913 Cornali Viviana 

19914 Botti Ilaria 

19955 Foiu Diana 

19956 Moncada Aurora 

19957 Campanile Yasmin 

19958 Leoni Luca 

19959 Lorena Erica 

 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.243/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata di:  

19960 Pirozzi Annamaria 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.244/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

19961 Massaiu Claudia 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.245/17) 

 

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



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 14/09/2017 P a g .  6 | 32 

 

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

19962 Sansone Annalisa 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.246/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

19966 Pansini Elisabetta 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.247/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

19963 Massa Monica 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.248/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

19964 Lima Matteo 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 
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Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.249/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:  

19965 Marco Ranieri  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.250/17)  

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:  

19967 Mastronardi Cristina 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.251/17) 

 

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

dall’Ordine del Piemonte di:  

17143 De Paolis Ilaria 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.252/17) 

 

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

dall’Ordine del Lazio di:  
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16777 De Paoli Nausica Alessandra 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.253/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:  

12080 Gregorini Monica 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.254/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di:  

7147 Pozzoli Deborah  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.255/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di:  

2984 Bianchi Alessandra 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.256/17)  
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

3205 Serra Paolo 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.257/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d’ufficio di: 

504 Senatore Marisa 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.258/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d’ufficio di: 

11995 Rocha Susana  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.259/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d’ufficio di: 

2352 De Cataldo Luisella 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.260/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di: 

7671   Zambruni Chiara  

16078 Paganini Serena 

17046 Mion Marco 

17799 Cadario Marco 

2928   Ciancarelli Maria Carmela 

10327 Garlaschi Elena 

621     Savini Giovanna 

17192 Letizia Francesca 

12849 Falcone Noemi 

9584   Cattaneo Simona 

18452 Bocciardi Federica 

11150 Burattinello Francesca 

13988 Rampinelli Silvia 

15650 Airò Livio 

16628 Redaelli Roberta 

10050 Montagnini Ileana Fernanda Melissa 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.261/17) 

 

Il Segretario Parolin comunica il decesso di 

5683 Rinaldi Maria Vittoria 

420 De Isabella Giorgio 
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10055 Bodei Marta 

1120 Sciumè Marinella 

 

Il Consiglio prende atto 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

5633 Sanò Francesco 

7389 Morandi Valentina Roberta 

7798 Rainero Francesca 

8448 Dileo Donata 

9810 Marastoni Elena 

10539 Martinengo Elisabetta Maria 

10787 Milini Manuela 

10959 Gamba Camilla 

11018 Banco Elisabetta 

12184 Giannone Ornella 

13338 Magri Gregorio 

13342 Panetta Valeria 

13496 Rota Ilaria 

13599 Cigoli Alice Maria 

13714 Telve Francesca 

13940 Volpe Michela 

14013 Carnini Silvia 

15061 Frigerio Chiara 

15068 Glorioso Valentina 

15227 Testoni Francesca 

15265 Manfrin Silvia 

15295 Baldon Egle 

15340 Velardo Valeria 

15360 Canali Raffaella 

15605 Dealessi Valeria 

15689 Monti Alessandra 

15712 Ghinassi Annagiulia 

15722 Metta Lucia 

15881 Locati Alessandra 

15896 Castelli Manuela 

15957 Salvarani Valerio 

16017 Franchini Eleonora 

16033 Colombo Silvia 

16120 Alessi Marika 
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12936 Cecchi Valentina 

14288 Sala Laura 

14823 Facoetti Federica 

14955 Guenzani Dalila 

14957 Bertoncelli Elisa 

14998 Fumagalli Francesca 

16147 Farina Eleonora 

16152 Sonvico Alice 

16162 Rusconi Anna 

16224 Villa Matteo 

17236 Zanga Cristina 

 

Il Consiglio prende atto 

 

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

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Patrocini 

*dott.ssa Valeria Maiano, JONAS ONLUS VARESE, per l'evento "Scene della vita 

forense" che avverrà a Milano in data 01/12/2017 presso la sala Montanari in via 

Bersaglieri, 1. 

*dott.ssa Maria Helena Polidoro, SOCIETA' UMANITARIA, per l'evento "Divisione 

dei beni e separazioni affettive, esperienze, problematiche e realtà" che avverrà a 

Milano in data 17/10/2017 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso il salone affreschi della 

Società Umanitaria. 

*dott.ssa Laura Grigis per l'evento "Appunti di psicologia" che avverrà a Bergamo in 

data 02/10/2017- 09/10/2017 - 16/10/2017 -  23/10/2017 - 30/10/2017 dalle ore 20:30 alle 

ore 23:00 presso la sala Valtellese del comune di Bergamo. 

*dott. Piero Fausto D'Egidio, FEDERSERD, per l'evento "La Gestione delle terapie 

farmacologiche nei SER.D" che avverrà a Bergamo in data 06/11/2017 dalle ore 8:30 

alle ore 17:30 presso la Sala Convegni Starhotels Cristallo Palace. 
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*dott. Carlo Nicora, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, per l'evento "Too young to 

drink: uso di sostanze, donne e gravidanza che avverrà a Bergamo in data 06/10/2017 

dalle ore 8:30 alle ore 16:00 presso ASST Papa Giovanni XXIII Auditorium Lucio 

Parenzan. 

*dott.ssa Simona Donegani, ASSOCIAZIONE PONS, per l'evento "Al servizio dei 

minori e delle famiglie: l’esperto del Giudice in ambito civile, tra buone pratiche e 

nuove sfide" che avverrà a Milano in data 03/11/2017 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

presso Palazzo Marino, Sala Alessi. 

*dott.ssa Eena Vlacos, FONDAZIONE MONDINO, per l'evento "La Mindfullness 

per operatori sanitari" che avverrà a Pavia in 19/10/2017 - 26/10/2017 - 02/11/2017 -  

09/11/2017 - 16/11/2017 - 23/11/2017 - 30/11/2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso 

Aula 3A - IRCCS C. Mondino. 

*dott.ssa Alberta Sassoli, ISTDP, per l'evento "Audiovisivo introduttivo sui 

fondamenti metapsicologici e tecnici della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve di 

H. Davanloo" che avverrà a Milano in data 10/02/2018 dalle ore 8:00 alle ore 17:30 

presso Palazzo delle Stelline. 

*dott. Alfredo Giuseppe Iannoccari, ASSOMENSANA, per l'evento "Allenare la 

mente: se non la usi la perdi" che avverrà a Milano in data 19/10/2017 alle ore 15:00 

presso l’Aula Magna di SIAM in via Santa Marta n. 1. 

*dott.ssa Michele Borri, IPSVIPAVIA, per l'evento "Insieme... per una giornata con 

la cittadinanza" che avverrà a Pavia in data 27/10/2017 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 

presso Università degli Studi di Pavia e Cinema Politeama. 

*dott. Mauro Bologna, SIPNEI, per l'evento “Percezione del Sé e salute: 

interocezione, consapevolezza corporea e coscienza. Teoria e pratica" che avverrà ad 

Assago in data 25/11/2017 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso NH Congress Center. 
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*dott. Alberto Ricciuti, ATTIVECOMEPRIMA, per l'evento "Mini-Master in 

Management e Supporto Globale del Paziente Oncologico" che avverrà a Milano in 

data 10/11/2017 dalle ore 14:00 alle ore 18:30  e in data 11/11/2017  dalle ore 8:30 alle 

ore 13:30  presso la sede di Attivecomeprima.        

*dott.ssa Alessandra Sala, SPP, per l'evento "Psicoterapia Psicoanalitica dell’età 

evolutiva e dell’età adulta: sinergie e differenze" che avverrà in data 04/11/2017 dalle 

ore 10:00 alle ore 17:00  presso la Casa della Psicologia.         

*dott.ssa Chiara Elide Vendramini, GEA, per l'evento "I figli che rifiutano un 

genitore: dalla comprensione delle cause all’intervento. Professionisti a confronto" 

che avverrà a Milano in data 27/10/2017 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 presso la Sala 

Buozzi c/o Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria 43. 

*dott. Augusto Panzeri, CARITAS DECANALE MONZA, per l'evento "Intrecci di 

famiglie. Le famiglie italiane e delle assistenti familiari: uno scenario complesso" che 

avverrà a Milano in data 27/10/2017 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 presso Auditorium 

Enrico Pogliani - ASST di Monza.  

 

Uso della Casa della Psicologia 

*dott.ssa Valeria Resta, DE MICHIELIS MIND ROOM, per l'evento "Allena-mente la 

psicologia in campo" in data 04/10/2017 dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

*dott.ssa Annamaria Paternuosto, ARP, per l'evento "L’amore che mi resta - dialogo 

con la filosofa Michela Marzano sulle complesse declinazioni dell’amore" in data 

14/12/2017 dalle ore 21:00 alle ore 23:00. 

*dott. Ronny Jaffè, CMP, per l'evento "Nuove genitorialità tra desideri, natura e 

cultura: le omogenitorialità, la procreazione assistita” in data 29/11/2017 dalle ore 

21:00 alle ore 23:30.     
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*dott. Antonio Di Ciaccia, ISTITUTO FREUDIANO, per l'evento "Presentazione 

dell'Istituto Freudiano" in data 14/11/2017 dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

*dott. Franco Maiullari, APIAAM, per l'evento "Finzione potere e narcisismo del 

modello Adleriano" in data 07/02/2018 dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

*dott.ssa Maria Cristina Zandonella Necca, per l'evento "Metodo ETOS per la cura 

del trauma: Blocco oculare e trauma-  basi neurofisiologiche e psicologiche" in data 

17/11/2017 dalle ore 20:30 alle ore 23:00.   

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 

(delibera n.262/17) 

 

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

Tesoriere 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che, dato l’alto numero di richieste pervenute 

per l’uso sede della Casa della psicologia, la serata del lunedì sarà riservata alle 

attività promosse dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa La Via ricorda di non aver ancora ricevuto risposta a una sua 

interrogazione fatta nel mese di marzo. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a rispondere durante la prossima riunione di 

Consiglio. 

 

Si passa al punto 5: Variazioni al Bilancio preventivo 2017 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che sono state fatte delle variazioni di bilancio 

per affrontare le ultime spese e iniziative: +11’000 euro per la Commissione paritetica 
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per i tirocini, -10’000 per sviluppo, occupabilità e lavoro; +3’000 per progetti specifici 

perché sono pervenute nuove richieste di progettazione; +3’000 su formazione e 

orientamento dato da un lieve aumento dei costi dei corsi; +6’000 per manutenzione 

ordinaria; +4’000 per consulenze professionali; +3’000 relativi a capitoli di spesa che 

vengono approvati dal Consiglio; +1’000 per rimborsi vari, doppi pagamenti e quote; 

+10’000 per acquisto attrezzature e macchine d’ufficio perché si ha l’intenzione di 

passare da FileMaker a un nuovo sistema gestionale complessivo. Dichiara un 

risparmio pari a 15’000 euro legato alla chiusura del mese di agosto. Riferisce che 

verranno prelevati 27’000 euro dal fondo per gli stanziamenti insufficienti e 3’000 

euro dal fondo per gli arredi perché il comune di Milano ha autorizzato 

l’occupazione dello spazio antistante la Casa della psicologia. Dichiara che, sul 

bilancio complessivo, il totale delle variazioni è pari a 52’000 euro. Aggiunge che il 

Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole. 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 

(delibera n.263/17) 

 

Alle ore 20:56 entra il dott. Campanini 

 

Si passa al punto 6: approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

Il Presidente dott. Bettiga riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche, 

tra le quali il lavoro sul database deontologico. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sullo stato dei lavori su tale 
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database. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che l’inserimento dei dati dal 2009 al 2013 è 

stato completato. Dichiara che, lavorando sul database, ha notato ci fossero alcuni 

aspetti da migliorare per renderlo più funzionale. Riferisce che, per tale motivo, 

siano state fatte alcune riunioni con il responsabile tecnico, Roberto Gruppi, al fine 

di inserire nuove voci e finestre e rendere questo database “uno strumento realmente 

operativo”. Si impegna a presentarlo in Consiglio una volta implementate tutte le 

modifiche.  

Il Consigliere dott.ssa Bertani riferisce che l’obiettivo dell’implementazione è 

riportare tutta la procedura in modo tale da identificare con facilità i casi con 

determinate caratteristiche, ad esempio articoli del Codice deontologico e sesso e 

abilitazione all’esercizio della psicoterapia da parte dei colleghi sanzionati. 

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

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

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

(delibera n.264/17) 

 

Si passa al punto 7: affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, 

attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi affidati. 

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

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

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

(delibera n.265/17) 
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Si passa al punto 8: approvazione Linee Guida per la Psicoterapia a Distanza 

Si vota di dare parola alla dott.ssa Sara Gabri. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli comunica che il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi ha modificato le linee guida per le prestazioni 

psicologiche a distanza includendo anche la possibilità di fare psicoterapia via 

webcam. Ricorda che era stata approvata una commissione interna al Consiglio per 

rinnovare il kit pronto all’uso per lo psicologo online. Aggiunge che tale incarico sia 

stato affidato alla dott.ssa Gabri. Chiede di lasciarle la parola per la presentazione. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

La dott.ssa Gabri ringrazia per averle dato la possibilità di presentare il lavoro sulla 

telepsicologia. Dichiara che l’obiettivo sia stato creare uno strumento facilmente 

fruibile dai colleghi per approcciarsi alla professione di consulenza psicologica e 

psicoterapia online in quanto “cambiano i confini della nostra pratica”: nello 

specifico, come tenere un primo contatto, mantenere il rapporto e gestire gli aspetti 

organizzativi e pratici della professione. Spiega che la parte iniziale dell’elaborato 

tratta della storia dell’intervento a distanza e in seguito viene fatta una carrellata 

delle ricerche dal 2000 al 2010 raggruppandole in tre filoni: studio della differenza 

di percezione tra modalità tradizionale e online di consulenza psicologica, 

individuazione dei benefici rispetto ai due tipi di intervento e studio dell’efficacia 

dell’alleanza terapeutica nell’intervento online. Aggiunge che dal 2009 al 2016 il 

numero di ricerche sull’argomento è aumentato. Dichiara che nel kit vengono 

affrontati quattro macro-temi: gestione delle videochiamate, gestione dell’agenda, 

gestione delle fatture e metodi di pagamento. Comunica che le domande frequenti 

riguardano tre aree: procedure e organizzazione; etica e fattibilità corretta della 

prestazione di psicoterapia o consulenza online; aggiornamento sulla parte legale 
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per i nuovi vincoli imposti dalla tecnologia. Osserva che il lavoro svolto non è 

esaustivo perché il tema è in continua evoluzione. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli aggiunge che manca la revisione di alcune 

FAQ fiscali da parte degli avvocati dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Propone di pensare a un momento di confronto con i colleghi sul lavoro presentato 

dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e su quello svolto dall’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede delucidazioni sulle modalità di diffusione del 

lavoro presentato. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che potrà essere scaricato dal sito 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e che verrà fatto un incontro pubblico. 

Invita i Consiglieri a suggerire altre idee. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede se ci sia l’intenzione di condividere questo 

lavoro “molto utile” con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli propone di informare il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi di questo lavoro e di tenere una presentazione fuori dalla 

Lombardia o un webinar. 

Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che le linee guida siano incentrate sugli aspetti 

tecnici e chiede, perciò, se siano presenti anche indicazioni cliniche. 

La dott.ssa Gabri risponde che l’elaborato sia stato scritto in modo da essere “il più 

possibile alla portata di tutti” e che, per tale motivo, l’utilizzo clinico non sia stato 

approfondito. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ipotizza possa essere utile fare dei focus group per 

raccogliere le criticità che i colleghi sperimentano in questo campo. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli fa notare che nel lavoro siano già presenti delle 
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risposte alle FAQ raccolte sinora. Ritiene che - essendo un “processo continuo di 

riaggiustamento” -  il prossimo step, in accordo con quanto osservato dal Consigliere 

dott.ssa Bertani, sarà un incontro di 2-3 ore con gli psicologi interessati a portare 

esperienze e dubbi. 

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

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

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

(delibera n.266/17) 

 

Si passa al punto 9: approvazione Linee Guida sulla Coordinazione genitoriale e 

proroga incarico al Gruppo di Lavoro sulla Coordinazione genitoriale 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che è stato creato un gruppo di lavoro sulla 

coordinazione genitoriale che si è incontrato cinque volte per valutare come l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia dovrebbe porsi a livello politico su questo tema. 

Ringrazia il Consigliere dott.ssa La Via e la dott.ssa Piccinelli per il lavoro svolto. 

Spiega che la delibera prevede l’illustrazione di questo lavoro e la proroga di 

ulteriori due incontri del gruppo per definire l’allegato A di queste linee guida. 

Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara che il gruppo di lavoro è formato dalla 

dott.ssa Piccinelli, dal dott. Scaparro, dalla dott.ssa Della Rosa e dalla dott.ssa 

Mombelli. Ricorda che il lavoro iniziale, svolto solo con la dott.ssa Piccinelli, è 

consistito nella traduzione delle linee guida fatte dall’Association of Family and 

Conciliation Courts. Aggiunge che in Italia, a differenza degli Stati Uniti d’America e 

del Canada, il Tribunale non possa prescrivere la coordinazione genitoriale ma possa 

solo indicarla esclusivamente su accordo di entrambe le parti. Spiega che insieme si 

è cercato di verificare che le linee guida fossero coerenti con il Codice deontologico 
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degli psicologi. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se ci sia l’intenzione di creare uno spazio di 

confronto sull’argomento con il Tribunale. 

Il Consigliere dott.ssa La Via risponde ci sia la necessità, data la confusione sul 

tema, di stabilire le diverse competenze del coordinatore genitoriale: tale ruolo può 

essere ricoperto da diverse figure professionali, come l’avvocato, l’assistente sociale 

e lo psicologo anche se alcune funzioni possono essere svolte solo da quest’ultimo. 

Riferisce che tale complessità richieda un accordo inter-ordinistico e inter-

professionale. Ricorda che anni fa il Tribunale di Civitavecchia ha fatto un protocollo 

d’intesa con l’Ordine degli assistenti sociali. Ritiene che questo abbia migliorato il 

lavoro dell’assistente sociale, lasciando però indefinite il ruolo specifico dello 

psicologo in questi contesti. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver condiviso con l’Ordine degli avvocati 

l’idea di fare un accordo inter-ordinistico e di aver fissato un appuntamento con il 

Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali, la cui nuova Consigliatura si è 

insediata ad agosto, con l’obiettivo di farlo convergere su un accordo. Ricorda che la 

precedente Consigliatura riteneva che la coordinazione genitoriale non potesse 

essere affidata a un professionista esterno in quanto funzione propria dei servizi. 

Aggiunge che tale posizione politica sia attualmente sostenuta dall’Ordine degli 

assistenti sociali del Lazio. Sostiene di aver delegato la dott.ssa Piccinelli per 

partecipare a un Tavolo in cui sono presenti rappresentanti della Magistratura 

(l’interlocutore più importante in quanto affida gli incarichi), dell’Ordine degli 

avvocati e dell’Ordine degli assistenti sociali. Dichiara che si riuniranno alla fine del 

corrente mese in seguito a un convegno sulla coordinazione genitoriale che si terrà 

a Roma. 
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Il Consigliere dott.ssa La Via riferisce che il lavoro del coordinatore genitoriale sia 

molto intensivo e costoso, che i servizi pubblici non possano permetterselo e che, per 

tale motivo, sarà necessario fare dei protocolli d’intesa. Aggiunge che nel Tavolo si 

sta discutendo di alcuni aspetti tecnici che subentreranno una volta fatto un 

protocollo d’intesa. 

Il Presidente dott. Bettiga, date le diverse competenze richieste da questo lavoro, 

ritiene che si dovrà fare una formazione specifica post-laurea e che questo tema sarà 

oggetto di discussion nei prossimi incontri.  

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

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

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

(delibera n.267/17) 

 

Si passa al punto 10: approvazione progetto Potenziamento cognitivo e 

invecchiamento attivo e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara che si vuole produrre un opuscolo divulgativo 

sulle caratteristiche della popolazione anziana. Riferisce che l’interesse 

sull’argomento sia confermato dai risultati positivi ottenuti negli altri territori grazie 

alla collaborazione dei colleghi che lavorano per Auser e RSA. 

Il Consigliere dott. Campanini sostiene che tale contributo debba avere una parte 

grafica importante e una distribuzione già delineata. Sottolinea che la produzione 

del materiale e la creazione di rete con altre realtà associative siano lavori separati, 

entrambi molto impegnativi. Propone di stabilire come primo obiettivo la 

sensibilizzazione sociale, che si traduce nel dare l’incarico a un pubblicitario per far 

arrivare “un’informazione un po’ massiva” alla gente. 
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Il Consigliere dott.ssa Bertani riferisce di aver inteso che l’obiettivo principale del 

progetto sia di tipo informativo: nello specifico, di permettere ai colleghi interessati 

a quest’area di richiedere un opuscolo o scaricarlo in formato digitale dal sito. Per 

quanto riguarda l’informativa per l’anziano, data la fascia d’età, pensa sia più 

opportuno che la diffusione avvenga esclusivamente con opuscoli cartacei. 

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

dott. Campanini sulla necessità di approfondire alcuni punti. Aggiunge sia 

necessario un maggiore investimento economico sulla sensibilizzazione sociale al 

fine di creare un buon prodotto e costruire una comunicazione efficace con alle 

spalle il lavoro sia di un grafico che di accademici. 

 

alle ore 22:20 esce il dott. Grimoldi 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin considera che, inserendosi questo progetto in uno più 

grande, in collaborazione con l’Università di Pavia, è immaginabile di poter lavorare 

sugli aspetti sottolineati dai consiglieri intervenuti in un’ottica di network.  

 Sostiene si debba lavorare per step: pubblicizzazione, divulgazione e distribuzione. 

Auspica che, attraverso le diverse collaborazioni dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia, si possano instaurare dei circoli virtuosi che rendano poi questi prodotti 

fruibili. 

Il Consigliere dott. Campanini, considerato che il progetto contiene molti “micro-

progetti” e che questo potrebbe limitarne i risultati, sostiene di concentrarsi sulla 

creazione del kit per lo psicologo, sulla distribuzione agli psicologi interessati e sul 

dare rilevanza al prodotto. 

 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 14/09/2017 P a g .  24 | 32 

 

alle ore 22:40 rientra il dott. Grimoldi 

Il Consigliere dott. Pasotti accoglie le critiche. Si impegna a focalizzare il lavoro 

sulla produzione del kit, a mettere in secondo piano la sensibilizzazione sociale e a 

presentare al Consiglio il kit non appena sarà finito. 

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

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

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

(delibera n.268/17) 

 

Si passa al punto 11: approvazione calendario 2018 eventi ECM-OPL e relativi 

impegno di spesa e affidamento incarichi 

Il Consigliere dott. Pasotti riferisce che attualmente gli eventi - già approvati dal 

Comitato scientifico - in programma sono 12 e che, dal punto di vista organizzativo, 

si stanno contattando i relatori. Spiega che la tematica trattata è principalmente di 

carattere deontologico. Dichiara che “Il trattamento degli adolescenti antisociali” di 

Maggiolini e l’evento di Della Rosa e Valladé sono arrivati alla seconda edizione per 

l’elevata richiesta. Specifica che, con l’aiuto della Commissione deontologica, ci si è 

soffermati sulla promozione dell’attività psicologica e i problemi deontologici. 

Aggiunge che gli altri corsi riguardano: contesti multiculturali, sport e 

comportamenti deontologici; content marketing, strategie di comunicazione e 

tematiche di carattere tecnico-divulgativo della professione; tutela. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli aggiunge che i colleghi abbiano bisogno di 

presentarsi in modo più professionale dal punto di vista grafico e, per tale motivo, è 

stato creato un corso sul brand-design, che sarà tenuto da Montemagno, un designer 

che ha prodotto info grafiche interessanti. 
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Il Consigliere dott.ssa Contini propone di condividere il materiale ideato da 

Montenegro con i Consiglieri. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che proverà a domandare al designer 

di inviarlo. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede provocatoriamente quante richieste hanno 

riguardato la psicologia del traffico. 

Il Consigliere dott. Pasotti risponde che sono arrivate poche richieste. Sostiene ne 

siano arrivate poche perché è un argomento “più settoriale”. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene opportuno dare una risposta anche ai colleghi 

che lavorano su un tema più specifico. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di essere d’accordo sul fatto che “non è 

l’essere di nicchia che determina il valore” dell’argomento. Osserva però che la 

rilevanza data alla psicologia del traffico sembri andare a scapito di altri argomenti 

di nicchia.  

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede al Consigliere dott.ssa Marabelli quali 

argomenti non siano stati presi in considerazione. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di non avere una risposta in questo 

momento. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani aggiunge di non essersi interessata alla psicologia del 

traffico per l’arrivo di circa 800 richieste da parte dei colleghi sull’argomento. 

Sollecita i Consiglieri a dare suggerimenti su altri temi di nicchia che potrebbero 

essere trattati. 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul sistema ECM. Rimanda alle 

riunioni di Consiglio precedenti per approfondire la sua posizione in merito. 

Ricorda che gli ambiti di competenza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
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sono la deontologia, la tutela e la promozione della professione ma che alcuni corsi 

proposti dall’ente, nonostante siano interessanti e vengano tenuti da psicologi 

estremamente competenti, non rientrino in alcuna di queste categorie. Aggiunge che 

con tali incontri - che riguardano aspetti tecnici - l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia entri in conflitto con le realtà formative. 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara di aver partecipato alla giornata tenuta da 

Maggiolini perché voleva avere cognizione di quanto fosse stato prodotto. Spiega 

che il corso sia stato declinato da un punto di vista del rischio giuridico-

deontologico. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comprende le perplessità del Consigliere dott. 

Grimoldi. Riferisce che in una singola giornata non si possa insegnare l’argomento 

trattato, quindi in realtà la formazione non risulti essere esaustiva: per tale motivo 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia non supera il suo limite. Dichiara si tratti 

di un aggiornamento formativo. 

Il Consigliere dott.ssa La Via, a differenza di quanto sostenuto dal Segretario 

dott.ssa Parolin, dichiara che il sistema ECM dovrebbe prevedere una formazione. 

Ritiene che il meccanismo degli ECM sia insoddisfacente. Sostiene che dovrebbe 

essere migliorato ampliando l’offerta formativa in modo da dare agli iscritti la 

possibilità di scegliere. 

Il Consigliere dott. Bozzato riferisce che i colleghi potrebbero fraintendere e pensare 

che il corso fornisca gli strumenti necessari per padroneggiare l’argomento. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che i partecipanti ai corsi abbiano la capacità di 

valutare che la giornata non permetta di padroneggiare appieno gli argomenti, ma 

possano trarre beneficio da un aggiornamento professionale che apra la strada a 

nuove ipotesi lavorative che possono poi essere pienamente approfondite in altri 
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contesti. Ipotizza poi che si possa indagare questo aspetto chiedendolo direttamente 

agli interessati. 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha 

deciso di non erogare una formazione altamente specifica, nonostante nei 

questionari conclusivi i partecipanti abbiano espresso spesso il desiderio di 

riceverla. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea che tali richieste siano indicative del fatto 

che l’offerta formativa proposta dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia venga 

confusa dagli iscritti per quella proposta dall’università. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di votare contrario perché questa delibera 

risulta essere confusa. Chiede di essere sostituito nella formazione riguardante la 

tutela.  

Il Presidente dott. Bettiga ne prende atto. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di votare astenuto perché ritiene che 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia debba spendersi anche con gli ECM sulla 

formazione, però solo nei suoi tre ambiti di competenza. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 7 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 4 voti contrari (Campanini, 

Contini, Grimoldi, Marabelli), 3 astenuti (Bozzato, Cacioppo, La Via) 

(delibera n.269/17) 

 

Si vota per proseguire la riunione di Consiglio. Il Consiglio approva 

all’unanimità.  

 

Si vota per anticipare il punto 14 al punto 12. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Punto 12 ex 14: presentazione e rendicontazione progetto sull'Urgenza psicologica 

anno 2017  

Il Presidente dott. Bettiga chiede di lasciare la parola al dott. Cersosimo per la 

presentazione del progetto. 

 

Si vota per dare la parola al dott. Cerosimo.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Il dott. Cersosimo ricorda la scomparsa della collega che lo ha aiutato ad avviare il 

servizio d’urgenza a Milano, la dott.ssa Marinella Sciumé. Dichiara che si tratta di 

un servizio attivo solo il sabato e la domenica dalle 9 alle 21 per interventi su 

situazioni di crisi con accesso libero da parte dei cittadini. Aggiunge che i cittadini 

hanno deciso di ricorrere al centro anche in altri giorni: per tale motivo, è stato 

attivato un servizio di trasferimento di chiamata per rispondere ogni giorni a 

qualsiasi ora, limitando l’intervento domiciliare esclusivamente al weekend 

(considerato che durante la settimana sono i servizi pubblici o privati accreditati a 

occuparsene). Sottolinea che l’obiettivo principale di ridurre l’ospedalizzazione dei 

casi arrivati all’attenzione del servizio è stato raggiunto. Spiega che il servizio - con 

una forte connotazione innovativa e collaborativa con enti pubblici e privati (ad 

esempio con Croce Rossa e Ordine degli Psicologi della Lombardia) - è stato avviato 

nelle città di Monza e di Varese: quello di Monza ha una capacità di intervento 

domiciliare importante, come a Milano; quello di Varese è fondato invece sulla 

reperibilità dei colleghi per supporto domiciliare e colloqui su appuntamento. 
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Specifica che nelle diverse province si sta cercando di accreditare i diversi servizi 

con le ATS e le ASST locali.  

Illustra le prospettive di sviluppo. Comunica che le province di Lodi, Bergamo, 

Lecco e Como hanno chiesto di estendere il servizio nei loro territori. Aggiunge che 

è stato aperto anche un centro clinico con una politica di psicologia altamente 

sostenibile per prendere in carico i casi che necessitano di sostegno, psicoterapia o 

interventi di altro tipo: questo ha attirato l’interesse di molti colleghi di diverse 

scuole di specialità con i quali ora si sta progettando la sperimentazione di alcuni 

interventi di urgenza e prese in carico innovative e alternative (ad esempio, il 

modello del dialogo aperto e la recovery). 

Il Presidente dott. Bettiga chiede delucidazioni sulle chiamate ricevute dal servizio. 

Il dott. Cersosimo risponde che il numero di chiamate ricevute dal servizio dal 2013 

al 2017, solo conteggiando quelle del sabato e la domenica, ammonta a 460. 

Aggiunge che si ricevono telefonate anche da altre regioni d’Italia. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul numero di accessi al 

centro clinico tramite contatto telefonico. 

Il dott. Cersosimo risponde di non avere a disposizione questo dato. Aggiunge che 

l’intervento o la chiamata d’urgenza non rimanda immediatamente al centro clinico. 

Specifica che in tali occasioni viene fornito un elenco delle strutture territoriali 

lasciando la scelta di ricontattare il centro clinico all’utente. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede informazioni sui costi del centro clinico. 

Il dott. Cersosimo risponde che: l’urgenza è totalmente gratuita; i costi di servizio 

(come struttura, linea telefonica e l’automobile) sono attualmente a carico di Croce 

Rossa. Aggiunge che il centro è un sistema di psicologia sostenibile che si 

autoalimenta in quanto l’utente paga in base al suo ISEE, ma lo psicologo riceve 
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sempre la stessa cifra, quindi l’eccedenza data dai pazienti più remunerativi paga 

anche gli interventi gratuiti. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede di riportare alcuni esempi di casi rivoltisi al 

servizio. 

Il dott. Cersosimo riferisce ci siano stati dei casi aneddotici in cui è stato chiesto il 

rilascio di un certificato di tortura: uno di questi utenti è ancora in carico a una 

psicologa del centro clinico. Aggiunge che alcuni casi non erano stati previsti, come 

una minorenne che minacciava il suicidio e gli anziani soli. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede come mai la minorenne con ideazione 

suicidaria non era stata prevista tra i possibili utenti. 

Il dott. Cersosimo risponde che si è trattato di un caso per il quale serviva un 

intervento familiare: dopo l’aggancio, la ragazza è fuggita di casa e sono intervenuti 

i servizi pubblici che, dopo averla ricoverata in pediatria, l’hanno inviata in una 

comunità terapeutica. Per quest’ultimo motivo, non è stato possibile tenerla in 

carico. Aggiunge che sono stati creati protocolli di collaborazione funzionali, in 

particolare con gli enti privati: ad esempio, insieme al carcere di Monza si sta 

formulando un progetto di assistenza interna al carcere stesso. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede il numero degli operatori coinvolti. 

Il dott. Cersosimo dichiara che l’equipe di Milano è formata da circa 20 psicologi 

volontari e 14 tirocinanti di diverse scuole di specializzazione, quella di Monza da 

circa 15 psicologi e quella di Varese da circa 10 colleghi. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede dati a dimostrazione del fatto che il servizio 

d’urgenza eviti ulteriori costi al Sistema Sanitario Nazionale, ad esempio riducendo 

il numero di accessi al pronto soccorso. 

Il dott. Cersosimo riferisce che non sia stato fatto uno studio di ritorno sociale, però 
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soltanto il 6% dei casi viene ospedalizzato. Aggiunge che buona parte di tale 

percentuale abbia contattato il servizio per essere accompagnato in ospedale. Spiega 

che la maggior parte delle chiamate all’urgenza non esiti mai al pronto soccorso. 

La dott.ssa Novali specifica che nel 73,51% la telefonata risolve l’urgenza. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda quanti interventi domiciliari siano stati fatti 

sulle 460 richieste ricevute. 

Il dott. Cersosimo risponde che ammontano al 15%. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sul ruolo dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia in questo progetto. 

Il dott. Cersosimo dichiara che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si sia 

occupato di due aspetti: la ricerca scientifica e la creazione del bando per la selezione 

dei colleghi da collocare nei servizi delle altre città. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto chiede delucidazioni sull’inquadramento diagnostico 

dell’utenza del servizio. 

Il dott. Cersosimo elenca le percentuali più alte: 70,1% stato ansioso, 51% 

depressione, 35,3% stress acuto. Aggiunge che circa il 15% degli utenti che si 

rivolgono al servizio hanno una diagnosi di disturbo psicotico. Ritiene che tale 

percentuale non sia indifferente considerato che persone con tale disturbo tendono 

a non chiedere aiuto e che l’80% delle chiamate ricevute vengono fatte dal paziente 

stesso. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli domanda se sia stato creato un report a livello 

quantitativo più strutturato, contenente un’analisi inferenziale dei dati. 

Il dott. Cersosimo risponde che sono state fatte le analisi della varianza con gli esiti 

dell’intervento e la descrizione dei cluster. 
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Si decide di rinviare il punto 13 ex 12 

Si decide di rinviare il punto 14 ex 13 

 

Alle ore 23:38 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/10/2017 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


