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09/11/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 9 del mese di novembre 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 entra alle ore 20:58 

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere 

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere  

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere  

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assente la dott. ssa Valeria La Via 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

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

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

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

5. Modifica delibera n.294/17 del 12/10/2017; 

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e 

impegni di spesa; 

7. Rendicontazione progetto Psicologia dello Sport; 

8. Sottoscrizione Protocollo d’intesa con associazione ClinicaMENTE; 

9. Avviso pubblico per sistema convenzioni restituzione anno 2017 quota 4°  

e 5° anno di iscrizione; 

10. Acquisto piattaforma informatica Civilia Next della Dedagroup S.p.A.; 

11. Modifica delibera-quadro sulla determinazione dei gettoni e dei compensi 

n.33/17 del 19/01/2017. 

 

Interrogazione del Consigliere dott.ssa Cacioppo 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dà lettura dell’interrogazione: “In data 17/10/2017 ho 

ricevuto da una scuola di psicoterapia (Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma - 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e Formazione Permanente) l’invito a un evento. 

L’invito è arrivato sulla mia PEC.  So che l’indirizzo mail PEC è pubblico, ma la sua finalità 

– proprio per le sue funzionalità tipiche - è quella di gestire ricevere comunicazioni ufficiali 

e non promozione di eventi, per quanto interessanti siano. Ho scritto quindi al mittente per 

avere spiegazioni. Leggo la loro risposta alla mia lamentela:’Gentilissima Dottoressa 

Cacioppo, ci scusiamo per averle inviato una comunicazione non gradita o, quantomeno, a 

un recapito da lei ritenuto non idoneo. Ci preme specificare, a lei e ai Colleghi che ricevono 

questo messaggio in conoscenza, che l'invio della comunicazione di cui in oggetto tramite 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/11/2017 P a g .  3 | 29 

 

PEC, trattandosi di un recapito pubblico, era stata concordata con l'Ordine degli Psicologi 

della Lombardia, da cui i recapiti sono stati ottenuti. Per ragioni di privacy, invece, non 

avremmo potuto raggiungere i destinatari ai loro account privati’. Etc., scuse comprese. 

Sono quindi a chiedere al Presidente se corrispondano al vero questi passaggi: OPL ha 

concordato l’invio della comunicazione con questi soggetti? Questi soggetti hanno ottenuto 

da OPL i recapiti PEC? In caso di risposta positiva, chiedo spiegazione, in quanto non ritengo 

che OPL possa disporre in questo modo delle mail PEC dei migliaia di colleghi iscritti. In 

caso di risposta negativa, chiedo che OPL prenda provvedimenti diffidando i mittenti della 

mail dal diffondere informazioni false riguardanti una condotta del proprio Ordine 

professionale”. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che per entrambe le domande la risposta sia negativa. 

Propone di convocare i rappresentanti della scuola perché nell’email riportata dal Consigliere 

dott.ssa Cacioppo è presente una “dichiarazione falsa sull’Ordine” in modo tale da valutare 

attentamente cosa fare in merito. 

 

Interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che esiste una legge che regolamenta la retribuzione 

degli avvocati e dei consulenti tecnici d’ufficio che godono del gratuito patrocinio: si prevede 

che qualsiasi compenso pattuito tra soggetto e consulente sia a carico dell’Erario,, Aggiunge 

che esistono due circolari del Ministero di Giustizia in cui si dichiara che “il pagamento a 

carico dell’Erario è da considerarsi meramente eventuale”. Spiega che questo significhi 

riconoscere di avere un debito con il consulente, che però non verrà mai pagato. Riferisce 

che tale informazione gli sia stata data apertis verbis dal Magistrato. Ritiene ci sia bisogno 

di un accordo specifico e particolare tra l’Ordine degli Psicologi e le Presidenze dei vari 

Tribunali perché è una tema importante dal punto di vista della tutela dei diritti dei clienti 
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che si trovano in una “posizione di debolezza”. 

Chiede, quindi, se l’Ordine degli Psicologi della Lombardia possa occuparsi della questione 

e agire in qualche direzione. 

 

Si passa al punto1: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

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

seguenti dottori: 

20035 Hassan Margherita 

20036 Modesti Tania Maria 

20037 Sardella Gloria 

20038 Travagin Gabriele 

20039 Figliano Giusi 

20040 Pettuzzo Marika Nadette 

20041 Marchioni Viviana 

20042 El Idrissi Saida 

20043 Venturini Nicole 

20044 Salvetti Federica 

20045 Gioia Roberto 

20046 Massarotto Anna 

20047 Fornaroli Monsignani Sassatelli 

Fabrizio Ugo Aldo 

20048 Malavisti Silvia 

20049 Siano Fulvia 

20050 Ciervo Angela 

20051 Clerici Alessia 

20052 Cortesi Giulia 

20053 Bruni Martina 

20054 Geraci Adelaide 

20055 Glouchtchenko Giulia 

20056 Savoldelli Paola 

20057 Urga Eleonora 

20058 Cagnoli Chiara 

20059 Ignaccolo Camilla 

20060 Catullo Viviana 

20061 Molteni Anna 

20062 Facioli Francesca 

20063 Dondè Daniele 

20064 Berticelli Chiara 

20065 Magenes Sara 

20066 Lovotti Beatrice 

20067 Brischigiaro Luca 

20068 Pillarella Elena 
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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, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.303/17) 

 

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

del Veneto di:  

20069 Badalusi Corinne  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.304/17) 

 

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

dall’Ordine del Veneto di:  

20070 Lazzari Michela  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.305/17) 

 

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

dall’Ordine del Veneto di:  

20071 Marlene Bellini  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.306/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine della Campania di:  

20072 Caruso Emma  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.307/17) 

 

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

dall’Ordine della Puglia di:  

20073 Buccolieri Letizia  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.308/17) 

 

 

 

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

dall’Ordine dell’Emilia Romagna di:  

20074 Bumbaca Manuela 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.309/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 
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dall’Ordine dell’Emilia Romagna di:  

20075 Polena Nicola 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.310/17) 

 

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

dall’Ordine della Sicilia di:  

20076 La Spada Viviana 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.311/17) 

 

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

dall’Ordine della Sicilia di:  

20077 Attardo Stefania 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.312/17) 

 

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

all’Ordine del Friuli Venezia Giulia di:  

16306 Birri Elisa 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 
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Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.313/17) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:  

 11115 Ivaldi Serena 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.314/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

12756 Miani Pamela Carmela 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.315/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

16339 Damicis Michele  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.316/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:  
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12604 Fontana Romina  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.317/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

16777 De Paoli Nausica A.  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.318/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:  

16550 Torselli Elisa  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.319/17) 

 

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Calabria di:  

12757 Capocchiano Maurizio 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.320/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di: 

393 Poloni Valeriano   

2982 Ghidori Luigi   

4474 Canzi Dora 

6839 Benvenuti Francesca  

12014 Guarna Desiree 

16001 Bianchi Stefania 

16454Strada Giulia  

17136 Federici Alice  

12230 Bollini Silvia 

156 Forlì Gisella 

8457 Castaldi Paola  

15959 Caravano Giulia 

17998 Patricelli Jessica 

12439 Gramaticopolo Luisa  

14961 Valsecchi Stefania 

17581 Rossi Valentina 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.321/17) 

 

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

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

6979 Coffey Maria Gabriela 
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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, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.322/17) 

 

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

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

11096 Hysenaj Irena  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.323/17) 

 

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

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

8263 Amani Sandiani Raheleh 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.324/17) 

 

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

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

3659 Sutton Suzanne  

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.325/17) 
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Decesso  

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di: 

2480 Bartocetti Luciano  

Il Consiglio prende atto 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

5541 Vertemati  Paola  

6823 Tonelli  Giada Maria  

6926 Pennacchio  Tiziana  

6945 De Leonardis  Sonia  

8250 Verga  Simona  

8612 Genoni  Annalisa  

13733 Pezzi  Valeria  

13989 Borgonovo  Silvia  

14156 Pagni  Alessandra  

14316 Platania  Elisa  

14412 Costa  Serena  

14429 Parizzi  Sara  

14550 Cividini  Katia  

14638 Bolzoni  Chiara  

15233 Grossi  Silvia  

 

15258 Indulti  Valentina  

15611 Fusco  Monica  

15815 Bersini  Valentina  

15958 Longhena  Vera  

15975 Ferro  Valentino  

16010 Sciarratta  Serena  

16034 Merici  Ilaria  

16036 Basilico  Cesare  

16053 Crozzoletti  Nicola  

16180 Martella  Alessio  

16184 Porro  Roberto  

16495 Pedrazzi  Sarah  

16497 Pezzoli  Simona  

17259 Cafiero  Carolina 

Il Consiglio prende atto 
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Si passa al punto 2: delibera di concessione patrocini e uso sedi 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Patrocini 

*dott. Marcello Florit, SIPRE, per l'evento "Psicologia Neuropsicologia perinatale e 

“care" - Nascita pretermine, Depressione Post – Partum, Lutto Perinatale e Concetto 

di “CARE” che avverrà in data 27/01/2018 - 24/02/2018 - 10/03/2018 - 07/04/2018 - 

19/05/2018 - 15/09/2018 - 29/09/2018 - 06/10/2018 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 a 

Milano presso la sede della SIPRe in via C. Botta 25.  

*dott. Pietro Fausto D'Egidio, FEDERSERD, per l'evento "Nuove Sostanze e nuove 

modalità di consumo nell'acuto. Peculiarità tossicologiche e modalità diagnostiche e 

d'intervento" che avverrà in data 23/11/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 presso 

l'Auditorium della Banca Popolare di Lodi. 

*dott.ssa Adriana Bolzan, Associazione di promozione sociale IL RUOLO 

TERAPEUTICO, per l'evento " Master in Psicoterapia della coppia " che avverrà in 

data 19/01/2018 - 20/01/2018 - 16 /02/2018- 17/02/2018 - 16 /03/2018 - 17/03/2018 

13/04/2018 - 14/04/2018 25/05/2018 - 26/05/2018 - 15/06/2018 – 16/06/2018 - 21 /09/2018 

- 22 /09/2018 - 19/10/2018  - 20/10/2018  16/11/2018 - 17/11/2018 - 15 /12/2018  a 

Gallarate presso la sede del Ruolo Terapeutico in Via Cappellini, 18.      

*dott. Claudio Mustacchi,  Associazione Italiana Corea di Huntington – AICH 

Milano Onlus, per l'evento “vivere e comunicare con L’huntington - L'esperienza di 

Jimmy Pollard” che avverrà in data 04/12/2017 dalle ore 13.45 alle ore 18.45 a Milano, 

in via Luini 5. 

*dott.ssa Roberta Celi,  JONAS Monza e Brianza, per l'evento "Ed io avrò cura di te 

Rassegna di Cinema e Psicoanalisi - Gli uomini costruiscono troppi muri e mai 
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abbastanza ponti " che avverrà in data 22/01/2018 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 "Non 

buttiamoci giù" 19/02/2018 dalle ore 20:00 alle ore 23:00 “Detachment” 19/03/2018 

dalle ore 20:00 alle ore 23:00 " Fai bei sogni" presso Capitol spazio Cinema a Monza 

in via A.Pennati 10. 

*dott. Neus Mateu Abella, DMP&partners srl, per gli eventi "separazione e divorzio 

la tutela e il benessere del minore tra aspetti giuridici e psicopedagogici"  dalle ore 

14.00 alle ore 18.30 e "quando mamma e papà si separano - il benessere possibile" 

dalle ore 21:00 alle ore 23:00 in data 24/11/2017 a Como presso l'istituto Carducci.  

*dott.ssa Maria Luisa Gargiulo, CENTRO UMANAMENTE, Cooperativa Sociale 

Onlus per l'evento “I WORK Persone svantaggiate e lavoro: un incontro possibile” 

che avverrà da novembre 2017 a giugno 2018 presso il Centro Umanamente. 

 

Uso della Casa della Psicologia 

*dott.ssa Alice Bizzozero, per l'evento "Incontro psicoeducativo sui disturbi 

depressivi"in data 03/02/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

*dott. Fabiola Jean Edith De Clerq, Associazione ABA, per l'evento "presentazione 

Corsdi formazione ABA" in data 14/12/2017  dalle ore 19:30 alle ore 22:00. 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.326/17) 

 

Si passa al punto 3: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere 

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

vinto una sentenza storica relativa all’abuso della professione, avviata nel 2012 col 
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supporto dello studio Amato-Minerva. Spiega che il prossimo Consiglio porterà in 

ratifica una variazione di bilancio per la liquidazione della parcella, che in seguito 

verrà rimborsata. Aggiunge che verrà retribuito anche il Consigliere dott.ssa La Via 

per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio per conto dell’Ordine. Si impegna a 

condividere via email la rendicontazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi si rimette alla valutazione del Presidente dott. Bettiga. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che si sta valutando di fare un Consiglio 

straordinario, a Pavia, lunedì 4 dicembre alle ore 18 e che, per tale motivo, vorrebbe 

verificare la disponibilità dei Consiglieri. 

Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce che per lei a quell’ora non sarebbe possibile. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sul motivo alla base di questo 

Consiglio straordinario. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che si era pensato di tenere alcune riunioni fuori 

sede come testimonianza dei lavori condotti dall’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia. Riferisce, quindi, che si porteranno delle rendicontazioni sulle attività 

dell’Ente. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sulla scelta di Pavia. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che i Referenti territoriali della città hanno trovato 

delle sedi comunali disponibili gratuite. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede che il Consiglio straordinario si tenga di 

giovedì, come le riunioni ordinarie. 

Il Consiglio discute. 

Il Presidente dott. Bettiga constata che l’orientamento del Consiglio propenda per lo 

spostamento a un giovedì nel mese di gennaio. 
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Si passa al punto 4 dell’ODG: approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

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

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.327/17) 

 

Si decide all’unanimità di anticipare il punto 7 all’ODG: Rendicontazione 

progetto Psicologia dello Sport; 

Il Presidente dott. Bettiga concede la parola ai colleghi incaricati del progetto. 

Il dott. Nascimbene presenta il gruppo di lavoro: Nascimbene, Gozzoli, Steca, 

Ortensi, Greco, D’Angelo e Buonriposi. Aggiunge che le dott.sse D’Angelo e 

Buonriposi, che si sono occupate dei focus groups, sono assenti per problemi 

personali. Spiega che i risultati siano stati raggiunti attraverso due azioni. La prima 

è stata mappare l’offerta psicologica in ambito sportivo in Lombardia con un 

questionario self-report costruito ad hoc e inviato a tutti gli iscritti attraverso la 

newsletter e i canali social. Il questionario era incentrato su formazione, competenze, 

strumenti, soddisfazione e motivazione dello psicologo dello sport.  

La seconda azione è stata indagare qualitativamente la rappresentazione della 

psicologia dello sport e la domanda dei principali interlocutori: stakeholders, società 

sportive, federazioni e atleti attraverso tre focus groups. 

Dichiara che la mappatura sia la più ampia a livello regionale: al questionario hanno 

risposto 565 colleghi (81% donne, 18% maschi; età media 37 anni). Di questo 

campione, una minoranza ristretta si occupa prevalentemente di psicologia dello 

sport, uno su tre di sport per oltre il 50% del proprio lavoro e il 60% non effettua 
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alcun tipo di prestazione in ambito sportivo. Sottolinea che più della metà dei 

colleghi che operano nella psicologia dello sport non abbia una formazione specifica, 

andando a indicare una carenza importante in ambito formativo. Per quanto 

riguarda la soddisfazione, il 44% dei colleghi non è per niente soddisfatto: ricorda 

però che il 60% dei colleghi non opera in questo ambito. 

Il Consigliere dott. Pasotti suggerisce di isolare il dato, andando a escludere questo 

60%. 

Il dott. Nascimbene aggiunge che il 68,5% dei colleghi che hanno risposto al 

questionario desideri iniziare o incrementare l’attività, a prescindere dall’età. 

Afferma che tale interesse si rifletta anche nel fatto che 285 colleghi (poco più del 

50%) aabbiano lasciato spontaneamente i propri contatti per essere ricontattati. 

Dichiara che gli iscritti coinvolti si aspettano una sede dove possano essere orientati 

dal punto di vista dell’offerta formativa, della supervisione, dell’intervisione e delle 

opportunità di lavoro. Segnala che alcuni abbiano indicato come unica formazione 

le serate organizzate sulla psicologia dello sport all’interno dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, quattro anni fa circa. Sostiene che la seconda azione abbia 

coinvolto 12 stakeholders di diversa provenienza. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sulla composizione del gruppo. 

Il dott. Nascimbene risponde che si tratta di gruppi misti formati da tecnici, atleti e 

dirigenti. Spiega che i tecnici auspicano una collaborazione con lo psicologo dello 

sport per ottimizzare la performance sportiva della squadra, anche con metodi più 

efficaci scelti in base alla fase evolutiva: in questo senso, si vorrebbe inserire tale 

figura nello staff tecnico - e non in quello medico - per lavorare alla progettazione 

degli obiettivi stagionali a breve, medio e lungo termine. Gli atleti vorrebbero che lo 

psicologo dello sport gestisse le situazioni critiche (come le crisi prestazionali o 
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l’infortunio) e la relazione difficile con il coach e che si affiancasse al lavoro svolto 

con loro. Inoltre, vorrebbero essere coinvolti nella progettazione del tipo di 

intervento e venisse disambiguata e chiarita la posizione dello psicologo rispetto alla 

società. I dirigenti, infine, desidererebbero affidare a tale figura: consulenze 

individuali a tecnici di alto livello; selezione o formazione dei tecnici; lavoro con i 

genitori sui valori educativi e sociali che lo sport può promuovere in bambini e 

adolescenti. 

Dichiara che da tale indagine emergano principalmente due aree da potenziare, il 

lavoro di rete con altre realtà territoriali e le competenze psicologiche specifiche in 

contesti interdisciplinari (ad esempio, mediazione dei conflitti delle diverse figure 

coinvolte). 

Considerate la bassa soddisfazione dei colleghi, la fatica di inserirsi in questo ambito 

e la motivazione a incrementare la loro attività in psicologia dello sport, si è pensato 

di creare un progetto per supportare i colleghi affinché siano in grado di rispondere 

alle esigenze emerse. Sostiene che tale progetto si basi su due azioni. La prima 

potrebbe essere l’organizzazione di un ciclo di tavoli di lavoro tematici - svolti da 

psicologi dello sport senior  tra dicembre 2017 e aprile 2018 - per fornire alcune 

informazioni di orientamento rispetto alle realtà sportive esistenti e alla formazione 

così da promuovere dei colleghi che siano sufficientemente qualificati. Le tematiche 

saranno quattro: mental training (metodologie classiche volte alla realizzazione 

della performance del singolo sportivo o della squadra e alla tutela del benessere 

psicologico); sport come inclusione sociale; formazione; consulenza 

all’organizzazione sportiva. La seconda azione potrebbe essere la strutturazione di 

community professionali, a partire dai tavoli di lavoro, per promuovere delle 

modalità di diffusione della figura attraverso materiali digitali e cartacei, un 
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indirizzo email dedicato, punti informativi e un’iniziativa sul modello della 

settimana della psicologia dello sport durante la quale dei colleghi si possano 

rendere disponibili ad aprire gli studi per una consulenza gratuita. 

Dichiara che i risultati attesi siano “favorire l’incontro tra l’offerta professionale dei 

colleghi e la domanda di psicologi in ambito sportivo”, “creare le community 

professionali”, che gradualmente assumeranno forme auto-organizzative, e 

“sviluppare una reliability responsabile” qualificando i colleghi. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede quali contenuti ed esigenze siano emersi 

spontaneamente nei focus groups e quali siano stati sollecitati. 

La dott.ssa Steca risponde che i focus groups siano andati molto bene e che siano 

venuti a galla spontaneamente, senza dare spunti importanti, sia le aree da 

migliorare che il desiderio dell’intervento dello psicologo dello sport. 

La dott.ssa Ortensi dichiara che dal confronto della parte qualitativa e di quella 

quantitativa sia emersa una rappresentazione idealizzata del mondo dello sport da 

parte degli psicologi (“vogliono tutti sostanzialmente lavorare con l’atleta”), la quale 

implica il rischio di affrontare un’enorme frustrazione. Ritiene, per tale motivo, che 

non si debba colludere con le fantasie non corrispondenti alla realtà. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli sostiene possa essere utile, prima di creare dei tavoli 

di lavoro, accorpare i dati raccolti per fare un identikit di chi è riuscito a lavorare in 

questo ambito. 

La dott.ssa Steca risponde che la differenza tra chi lavora nella psicologia dello sport 

in modo saltuario e in modo continuo sia avere o non avere una formazione 

specifica: per tale motivo si è pensato di puntare su di essa. 

La dott.ssa Ortensi tiene a specificare altri aspetti emersi dall’indagine: utilità della 

formazione in dispositivi di stage piuttosto che di ponte in cui le organizzazioni 
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sportive possono essere avvicinate su qualcosa che per loro è più circoscritto; 

necessità di migliorare il linguaggio tecnico sportivo degli iscritti; facilitazione 

dell’accesso a un lavoro continuo in questo ambito inserendosi in bisogni di diverso 

tipo dei differenti soggetti coinvolti. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede quanto la pregressa esperienza in ambito 

sportivo da sportivo, indagata nel questionario, influenzi la costruzione del 

desiderio di lavorare in questo ambito. 

La dott.ssa Ortensi risponde che nella cultura sportiva si crede che se non si è mai 

stati sportivi non si possa avere a che fare con gli sportivi . Aggiunge che molti 

colleghi abbiano una precedente esperienza da atleti. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede se nell’immaginario degli stakeholders sia 

presente l’esigenza che lo psicologo dello sport in precedenza appartenesse al 

mondo sportivo. 

La dott.ssa Ortensi risponde negativamente. 

La dott.ssa Gozzoli aggiunge che però sia importante mostrare un minimo di 

sintonizzazione su questo piano. 

Il dott. Nascimbene spiega che gli psicologi ritengano importante, per poter entrare 

nel mondo dello sport, possedere: dinamicità, creatività, intraprendenza, 

conoscenza teorica della psicologia e conoscenza dello sport. 

La dott.ssa Ortensi sottolinea un altro aspetto interessante: chi ha già sperimentato 

lo psicologo, ne riconosce l’utilità ammettendo che però all’inizio non aveva ben 

capito il suo ruolo. Ritiene quindi che si possa riuscire a comprendere il lavoro svolto 

dallo psicologo del lavoro solo nell’incontro reale. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede se sia stato fatto un approfondimento sulla 

rappresentazione dello psicologo dello sport in base alla tipologia di sport. 
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La dott.ssa Gozzoli risponde sia stato raccolto il dato ma non approfondito. 

Aggiunge che l’interesse maggiore sia rivolto al calcio. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani domanda se ci sia interesse anche per altri sport. 

La dott.ssa Ortensi risponde che ci sia una richiesta ma non la possibilità economica. 

Il Presidente dott. Bettiga ringrazia il gruppo di lavoro per la presentazione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede quale sia la percentuale di apertura della 

newsletter dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde la media sia di 15-20: il click rate, 

quindi, dovrebbe essere intorno al 25%. 

Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che si sia passati da qualche decina di risposte 

a 565. Ritiene che questo sia un dato “impossibile” perché troppo elevato. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi, il Tesoriere dott. Longo e il Vicepresidente dott. 

Mazzucchelli ricordano che questo dato sia stato raccolto sulla piattaforma online 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara che il numero elevato possa essere legato 

alla maggiore durata dell’apertura del questionario e alla sponsorizzazione sia in 

una newsletter generale con altre informazioni sia in una mirata, dedicata 

specificamente alla raccolta del questionario. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene che possano essere implicati altri fattori, 

tra cui nuovi strumenti di divulgazione e maggior interesse sull’argomento. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce di continuare ad avere perplessità. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani sottolinea che nei giovani ci sia la fantasia di poter 

investire in questo settore. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che i dati, in caso si rivelino esatti, 

indicherebbero “un forte sogno rispetto a una realtà che però praticamente non 
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esiste”. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene che tale realtà si possa costruire. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte che non siano stati raccolti dati sufficienti ad 

affermare che sia possibile costruirla. Sostiene che questo progetto, diverso dai due 

progetti precedenti solo per il campione più grande, abbia prodotto gli stessi risultati 

del passato. Ritiene che il prossimo progetto debba essere finalizzato a costruire 

un’occasione concreta di lavoro per gli iscritti. 

Il Segretario dott.ssa Parolin prende atto della posizione del Consigliere dott. 

Grimoldi. Afferma che avrebbe potuto discutere in che modo questo progetto sia 

una riedizione con i colleghi che se ne sono occupati. Ritiene che etichettarlo come 

riedizione sia una “svalutazione impropria dell’arricchimento che questo progetto 

porta”. Aggiunge che, per poter immaginare come costruire delle opportunità, 

occorra avere delle fonti di informazioni e il progetto offre la possibilità di ottenere 

un quadro preciso e utile in tal senso. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che i risultati ottenuti in realtà fossero già 

conosciuti. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che il lavoro sia stato fatto con grande serietà e 

che le compilazioni e i dati raccolti siano effettivi e reali. Riferisce che le critiche nel 

merito siano legittime, ma quanto sostenuto rischia di svalutare alcuni aspetti del 

lavoro svolto e di essere estremamente offensivo. 

Il Consigliere dott.ssa Contini ribatte che nessuno abbia affermato che i numeri siano 

stati truccati. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli sostiene che non sia stato possibile indagare i focus 

groups perché i moderatori erano assenti e nel report manca la traccia seguita. 

Osserva ci sia uno scollamento tra la parte quantitativa e quella qualitativa che causa 
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“fatica a integrare” la grande quantità di dati raccolti. Chiede di aver la possibilità 

di scegliere qualche informazione in più sul contenuto spontaneo in modo da usarlo 

al meglio. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sull’aver riportato un progetto 

futuro in un momento di rendicontazione. Ritiene che questa ricerca dovesse essere 

affidata a persone che si occupano di ricerca in psicologia dello sport: “i nostri 

colleghi anziché dirigerla dovevano sedersi al tavolo, magari, del focus group”. 

Il Tesoriere dott. Longo segnala che nel gruppo di lavoro che si è occupato del 

progetto siano presenti le professoresse Gozzoli e Steca, rispettivamente un 

ordinario e un associato che si occupano di psicologia dello sport e di psicologia 

sociale. 

Il Consigliere dott. Campanini aggiunge che il punto debole della ricerca sia sulla 

tenuta dei focus groups. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ribadisce che tali domande potevano essere fatte in 

presenza dei colleghi che si sono occupati del progetto. 

Il Consigliere dott. Campanini ribatte che i professionisti che hanno condotto i focus 

groups erano assenti quindi “era inutile fare delle domande tecniche”. Dichiara di 

non capire come utilizzare questa rendicontazione e in che direzione l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, come istituzione, voglia andare. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di aver aspettato che i colleghi non fossero 

presenti perché ritiene che la ricerca sia stata svolta bene ma che l’investimento 

economico su tale progetto sia stato inutile. 

 

Si passa al punto 6 (ex punto 5) dell’ODG: Modifica delibera n.294/17 del 

12/10/2017; 
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Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, su iniziativa dell’Ordine degli Psicologi 

delle Marche, sia stata avviata una sorta di ricognizione sulle procedure adottate in 

relazione alle morosità pluriennali da parte di diversi Ordini regionali. Spiega che 

siano state riscontrate diverse procedure in ciascun Ordine. Propone - insieme al 

Presidente dell’Ordine del Friuli Venezia-Giulia e al Presidente dell’Ordine del 

Piemonte - un inserimento punto all’ordine del giorno nel Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi del 24 novembre “per chiedere una definizione di 

procedura univoca in relazione alle morosità pluriennali”. 

Per tale motivo, chiede ai Consiglieri lo stralcio del punto sulle morosità 

pluriennali presente nella delibera approvata durante la riunione precedente in 

attesa della decisione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 

Comunica che esiste una sentenza di primo grado in cui, per i dovuti annuali, la 

prescrizione avviene a prescindere dai solleciti di pagamento degli anni successivi, 

ma che la giurisprudenza in merito sia ambigua. 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.328/17) 

 

Si passa al punto 7 (ex punto 6) dell’ODG: affidamento incarichi per lavori, 

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi: Tiengo (“Offrimi il cuore” del 

2017); Urlich, Latuil e Capuozzo (evento sulla gestione dei conflitti); Trabucchi, 

Milan (evento sulla resilienza); Pavone (presentazione libri); Cerea, Cerruto, Craveri, 

Genco, Sultana Lucas, Girolo (“G! come giocare”). Chiede di disimpegnare le 

seguenti voci: “Metodi srl” per acquisto di PaperCut e del protocollo Folium; 
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Commissione Tirocini. Domanda di modificare alcuni incarichi relativi ai progetti 

Referenti territoriali e Commissione Paritetica. 

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

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

Contini, Grimoldi, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.329/17) 

 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Sottoscrizione Protocollo d’intesa con associazione 

ClinicaMENTE;   

( Si riprende con la regolare numerazione in quanto ex punto 7 era stato anticipato) 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara di aver conosciuto la dottoressa Ciaccia in 

occasione di un evento di deontologia. Spiega che la collega abbia proposto una 

collaborazione all’interno di un progetto relativo allo spazio psicologico nella clinica 

De Marchi. Tale pianificazione è stata discussa insieme al Presidente dott. Bettiga: si 

è pensato di valutarlo positivamente e avviare un protocollo d’intesa. Lascia la 

parola alla dottoressa Ciaccia per presentare nel dettaglio il progetto. 

La dott.ssa Ciaccia si presenta: è il Vicepresidente dell’associazione ClinicaMENTE, 

uno spazio psicologico nella clinica pediatrica De Marchi. Racconta che questo 

progetto nasce dalla propria esperienza come madre: il figlio, Riccardo, è stato preso 

in carico da questo centro (continui ricoveri e controlli) perché affetto da una 

malattia neurodegenerativa, finché non è venuto a mancare un anno fa. Spiega che 

questa esperienza, durata sei anni, le abbia dato la possibilità di confrontarsi con 

tutti i protagonisti di questo scenario, ritrovandosi ad ascoltare la sofferenza e la 

fatica sia degli altri genitori che degli operatori (infermieri, medici, specializzandi), 

con i quali ha potuto creare delle relazioni proficue. Specifica che i caregivers e i 

professionisti lamentassero l’assenza di un aiuto psicologico. Aggiunge che, per 
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esempio, sarebbe importante per i genitori avere un sostegno di questo tipo nel 

momento della comunicazione della diagnosi perché occorre avere una figura che 

abbia il tempo e le competenze di occuparsi del “disordine mentale”, caratterizzato 

da un’esplosione dei pensieri e delle emozioni. Ricorda che il figlio, dopo alcuni mesi 

dalla scoperta della malattia, abbia affermato “mamma, io morirò presto, ma sarò 

stato utile”. Dichiara che le relazioni costruite le abbiano dato la possibilità di 

“rincanalare” la sua idea: nella presentazione del progetto, affianco all’associazione 

ClinicaMENTE, è stato coinvolto il dipartimento di psicologia dell’Università 

Bicocca (in particolare il prof. Vecchio e la dott.ssa Colombo) con il fine di fare anche 

un lavoro di ricerca.  

Descrive le fasi del progetto. Spiega che la prima fase, per la quale è prevista una 

durata di sei mesi, consisterà in un’indagine conoscitiva partecipata: si esplorerà il 

bisogno psicologico all’interno dei reparti andando a stilare dei report per 

condividerli con le varie direzioni, considerato che questi hanno un’idea molto vaga 

dell’utilità della psicologia. Aggiunge che in questa fase ci sarà anche un gruppo 

multidisciplinare, composto da un rappresentante per ogni ruolo dell’équipe 

sanitaria (medico, infermiera, caposala, OSS, volontario, specializzando e assistente 

sociale), con il quale ci si incontrerà in modo cadenzato. Inoltre, ci sarà un gruppo di 

lavoro (35-40 operatori) rappresentato da un’équipe nel reparto di pediatria. Spiega 

che l’indagine conoscitiva avrà due pilastri: 1. Esplorazione del pensiero individuale 

sul bisogno psicologico attraverso interviste per gli operatori dell’équipe del reparto 

e test per i genitori; 2. Restituzione al gruppo di quanto emerso dalle interviste con 

focus groups. Dichiara che la raccolta di questi dati darà vita a una progettazione 

mirata con l’individuazione delle possibili azioni, la rielaborazione all’interno di un 

gruppo di lavoro e la definizione della fase e dei tempi per l’avvio dello spazio 
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psicologico. La seconda fase consisterà nella sperimentazione. In particolare, si 

attiveranno delle azioni informative (locandine, evento di promozione), delle quali 

si farà carico la fondazione Ca’ Granda (grazie a una convenzione di due anni), e si 

strutturerà la presenza dello psicologo all’interno del reparto. Specifica che nel corso 

di questa fase verranno fatti monitoraggio, raccolta dati e rimodellamento della 

regolamentazione della presenza dello psicologo, che si pensa essere di 2-3 volte alla 

settimana con finalità sia cliniche che formative. Afferma che alla fine dei due anni 

di convenzione, ci sarà un momento di condivisione e restituzione con i diversi 

gruppi di lavoro e una plenaria che coinvolgerà la presidenza e tutte le direzioni. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di aderire a questo protocollo d’intesa, con il 

quale viene chiesto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia: di promuovere e 

garantire un’adeguata comunicazione di questa iniziativa; di promuovere i risultati 

finali attraverso i nostri canali mediatici; di patrocinare l’evento di presentazione 

della ricerca e l’evento conclusivo di conclusione dei risultati. Aggiunge che 

l’associazione ClinicaMENTE si impegna a condividere con l’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia tutti i dati, a presentare presso la Casa della psicologia questo 

progetto con un evento e a farsi carico degli oneri organizzativi e di realizzazione, 

Suggerisce di firmare il protocollo d’intesa stasera insieme alla dott.ssa Ciaccia per 

dare anche “simbolicamente un significato alla sua partecipazione”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la profondità straordinaria di questo 

progetto nasca dall’essere entrata in contatto con la necessità di una presenza 

professionale in uno dei luoghi in cui non se ne possa fare davvero a meno. 

Aggiunge che il ruolo istituzionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

venga pienamente rispettato in quanto non finanzia ma partecipa. Auspica un futuro 

ricco di esperienze di questo tipo e una ricaduta per la nostra comunità e, 
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probabilmente, per la sanità lombarda. Dichiara di votare favorevole. 

Il Tesoriere dott. Longo condivide quanto dichiarato dal Consigliere dott. Grimoldi. 

Apprezza che, come in tale occasione, l’Ordine degli Psicologia della Lombardia 

diventi un luogo che raccoglie e, se può, valorizza il lavoro degli psicologi sul 

territorio. Ritiene che questo sia il modo migliore per fare una buona promozione 

della psicologia. Ringrazia la dott.ssa Ciaccia per il “richiamo alla realtà”, anche in 

merito alla funzione di questa istituzione. Dichiara di votare favorevole. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ricorda le parole del figlio della dott.ssa Ciaccia: 

“mamma, io morirò presto, ma sarò stato utile”. Ringrazia per la presentazione. 

Il Presidente dott. Bettiga e la dott.ssa Ciaccia procedono, in seguito 

all’approvazione della delibera, alla firma del protocollo d’intesa. 

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

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.330/17) 

 

La discussione relativa ai punti 9 e 10 dell’ODG viene rinviata 

 

Alle ore 23:23 esce il Consigliere Luca Longo 

 

Si passa al punto 11 dell’ODG: Modifica delibera-quadro sulla determinazione 

dei gettoni e dei compensi n.33/17 del 19/01/2017. 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. Specifica che i parametri per il 

rimborso chilometrico, già discussi ampiamente durante il precedente Consiglio e 

verificati essere i più diffusi nelle pubbliche amministrazioni, sono 0.29 euro per la 

benzina e 0.27 euro per il diesel. 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.331/17) 

 

Alle ore 23:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 21/12/2017 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


