18/01/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 18 del mese di gennaio dell’anno 2018, 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.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere entra alle ore 20:51

•

dott. Paolo Campanini – Consigliere entra alle ore 20:55

•

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere entra alle ore 20:51

•

dott.ssa Valeria La Via – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere

•

dott.ssa Alessandra Micalizzi - Consigliere entra alle ore 20:51

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti: Consigliere dott. Paolo Bozzato

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Aggiornamenti ed eventuali determinazioni su caso R.G.
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2.

Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; sospensione iscritti per morosità ex

art.26 L. n.56/1989;
3.

Concessione patrocini e uso sedi;

4.

Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

5.

Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

6.

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

impegni di spesa;
7.

Approvazione progetto Psicologia dello Sport e relativi affidamenti

d’incarico e impegni di spesa;
8.

Approvazione Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti e relativi

affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
9.

Approvazione progetto Comunicazione e relativi affidamenti d’incarico e

impegni di spesa;
10.

Approvazione progetto Biblioteca dei Test e relativi affidamenti d’incarico e

impegni di spesa;
11.

Approvazione progetto Presentazione libri e relativi affidamenti d’incarico e

impegni di spesa;
12.

Approvazione progetto Psicologia e Cinema e relativi affidamenti d’incarico

e impegni di spesa;
13.

Approvazione del progetto Tutoring (sportello ed eventi) e relativi

affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
14.

Approvazione bando integrativo Referenti territoriali 2018.

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10
Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:50
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Si passa al punto 1 dell’ODG: Aggiornamenti ed eventuali determinazioni su caso
R.G;
…Omissis

Alle ore 20:51 entrano i Consiglieri Alessandra Micalizzi, Roberta Cacioppo e Mauro
Vittorio Grimoldi,

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; sospensione
iscritti per morosità ex art.26 L. n.56/1989;
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei
seguenti dottori:
20090 Longo Sara

20103 Broggi Chiara

20091 Riva Tommaso

20104 Quaranta Tamara

20092 Ordanini Michela

20105 Belotti Ilenia

20093 Casali Fiorella

20106 Arici Aurora

20094 Alghisi Alicei

20107 MaselliDavide

20095 Villa Chiara

20108 Vicini Marinella

20096 Passoni Chiara

20109 Varisco Antonino

20097 Torcasio Rossella

20110 Ubbiali Jessica

20098 Proserpio Valentina

20111 Facchin Alessio Pietro

20099 Zanardi Nadia

20112 Gabbini Federica

20100 Parma Chiara Mariateresa

20113 Coco Sarah

20101 Mammana Anna

20114 Polletta Marta

20102 Sassi Elena

20115 Donatiello Stefania
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20116 Falceri Irene

20122 Zerbini Bianca

20117 Consonni Stefania

20123 Oldrati Viola

20118 Miceli Federica

20124 Bellasio Fabio Sebastiano

20119 Capacchione Annalisa

20125 Bianchi Silvia

20120 Fazzi Giulia

20126 Bellinvia Lucrezia

20121 Reytan Natalie

20127 Angelini Beatrice

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.1/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni UE sez. A di :
20128 Basile Simona
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.2/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di :
20129 Mascia Patrizia
20130 Caruso Mirella
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.3/18)

VERBALE DI CONSIGLIO – 18/01/2018

P a g . 4 | 27

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di :
20131 Bianco Donatella
20132 Di pancrazio Alessia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.4/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:
20133 Alvau Maria Maddalena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.5/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di :
20134 Siano Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.6/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
20135 Teresi Olga Maria
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20136 Certa Irene
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.7/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
20137 Polo Christian
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.8/18)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
8579 Pernice Laura Maria

13961 Croera Paola

9932 Sironi Serena

14529 Gelati Lucia Angela

10578 Marino Angela Beatrice

15547 Magagnotti Sara

12460 Bernava Mila

15953 Compagnoni Mara

13629 Pacilli Maria Filomena

16516 Sangiovanni Martina Gaia

13636 Panaro Marina

12925 Bozino Resmini Amedeo

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente dott. Bettiga specifica che le sospensioni, che verranno votate
separatamente, possono essere visionate in una tabella - messa a disposizione tra i
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materiali - contenente le informazioni relative ai morosi sospesi.

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di sospensione iscritti per morosità
ex art.26 L. n.56/1989 dei dottori:
1248

Lenisa Anna

9506

Fiora Barbara

1963

Quagelli Gian Luigi

9645

Spiezia Monica

2174

Zampieri Angiola

9753

Nicotera Valentina

3476

Cattai Cristina

10433 Cigognini Gaia

3589

Trevisani Angela Ivana

10500 Addesso Elisa

3739

Zago Stefano

10836 Gambetta Alice

3850

Mercanti Graziella

11433 Vismara Kim Micol

3997

Garghentini Piergiacomo

11460 Mercuri Ilaria

4123

Marino Maria Rosaria

12239 Giardinetto Filomena

5577

Massagrandi Raffaella

12695 Campanale Alessandra

5687

Mirabile Silvana

12963 Parodi Sofia

6179

Perego Mariangela

13868 Dakanalis Antonios

6938

Ponti Manuela

13925 Pecchioli Cecilia

7228

Montini Giuliana

13967 Costantino Elisabetta

7785

JamundoDeCumis Alessandra

13978 Barinotti Valentina

8168

Telò Maria Elisabetta

15323 Gradogna Giuseppe

9088

Intiso Laura

17098 Rigo Sarah

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.9/18)
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Alle ore 20:55 entra il Consigliere Paolo Campanini

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera.
Patrocini
*dott.ssa Simona Mennuni per l'evento "Settimana del cervello" che avverrà su tutto
il territorio nazionale dal 12/03/2018 al 18/03/2018;
Patrocini e Uso della Casa della Psicologia
*dott.ssa Alessandra Sala, SPP,

per l'evento "Difficoltà scolastiche e disturbi

dell'apprendimento: una prospettiva psicoanalitica" in data 05/05/2018 dalle ore
10:00 alle ore 17:00;
*dott.ssa Annalisa Corbo, AIPsiM, per l'evento "Lo psicodramma non è un dramma
- primo incontro - "La psiche in azione: l’acting in" in data 12/04/2018 dalle ore 20:00
alle ore 23:00;
*dott.ssa Pamela Pace, Associazione POLLICINO e Centro Crisi Genitori Onlus, per
l'evento "La mancanza della mancanza: la spinta all'eccesso" in data 12/05/2018 dalle
ore 10:00

alle ore 17:00;

*dott. Stefano Paolillo, per la presentazione del libro "Psicologia dell'informazione e
del giornalismo" in data 10/03/2018 dalle ore 11:00 alle ore 12:30;
*dott.ssa Donatella Fiocchi, AIPPI, per l'evento "Ciclo di seminari scientifici - una
modalità di valutazione del paziente all’interno del campo famiglia” nelle seguenti
date: 24/03/2018 - 13/04/2018 - 19/05/2018 dalle ore 9:30 alle ore 13:30;

Uso della Casa della Psicologia
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*dott.ssa Gabriella Scaduto per l'evento "Stati Generali delle donne" in data
15/02/2018 dalle ore 18:00 alle ore 23:00;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.10/18)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga informa i Consiglieri che invierà un’email in cui sarà
possibile indicare la disponibilità per andare a vedere lo spettacolo “Sigmund Freud
o l’interpretazione dei sogni”.
Comunica di aver aperto la Casa della Psicologia ai candidati Presidente della
Regione Lombardia. Aggiunge che finora sono pervenute tre richieste: il primo
incontro sarà con Gori, il secondo con Violi e l’ultimo con Fontana. Spiega che
l’intervista avrà un format semplice e riguarderà il ruolo degli psicologi dentro e
fuori il sistema sanitario.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di aver incontrato gli studenti dello
IED, i quali hanno scelto come progetto di laurea il piano comunicativo intorno a un
possibile riposizionamento di Casa della Psicologia. Spiega che in questi mesi hanno
partecipato a degli eventi tenuti in Casa della Psicologia, facendo delle domande ai
partecipanti, le cui risposte hanno condotto a formulare delle osservazioni sui punti
deboli della Casa della Psicologia: a. ambiente troppo formale, che rende difficile il
confronto tra il pubblico e i relatori; b. scarsa definizione della differenza tra l’Ordine
degli Psicologi della Lombardia e la Casa della Psicologia. Inoltre, sono state
individuate quattro aree di ricerca/soluzioni: 1. gamification; 2. edutainment;
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3.linguaggi artistici; 4. interior design.
Comunica l’avvenuta pubblicazione dell’ebook dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia sul tema dello psicologo online. Dichiara che ci sia l’idea di sviluppare
una collana di ebook in cui far confluire i risultati dei principali gruppi di lavoro e
di ricerca dell’Ente. Aggiunge si stia pensando di creare dei brevi video per fare il
punto della situazione su alcuni dei progetti attivati.
Afferma che da gennaio verrà ampliato - allo stesso costo - il censimento delle offerte
lavorative, includendo anche le proposte provenienti dal mondo privato oltre che
quelle dal pubblico.
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che, durante un nuovo incontro con i Direttori
di tutte le scuole di psicoterapia (29 gennaio 2018), si tenterà di chiarire il problema
dell’obbligatorietà dell’apertura delle posizioni INAIL per gli specializzandi che
devono fare tirocinio in strutture pubbliche, si discuterà delle varie iniziative Forum
e Webinar e si vaglierà l’ipotesi di creare una sorta di gruppo di coordinamento delle
scuole di psicoterapie lombarde o di scegliere un rappresentante di tali scuole che
possa intervenire all’interno delle istituzioni pubbliche che accolgono i loro
tirocinanti.

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di rendicontazioni relative alle attività
ordinistiche, tra le quali i costi relativi al lavoro del Presidente dott. Bettiga, ai pareri
dell’avvocato Fornaro, alla Biblioteca dei test. Riferisce non ci siano spese perché non
è stata conclusa la transizione al nuovo sistema di gestione della contabilità.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sui pareri dell’avvocato
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Fornaro.
Il Presidente dott. Bettiga risponde si tratti di pareri eterogenei su qualsiasi
tematica, amministrativa e legale, inviati via email in risposta a domande circoscritte
da parte degli iscritti.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda quante persone abbiano frequentato la
Biblioteca dei test.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara che tale dato non sia stato raccolto, però
tale quesito del Consigliere dott.ssa Cacioppo sembra essere una buona indicazione
per tenere traccia in modo sistematico di questa informazione durante l’anno in
corso.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla rendicontazione del
grafico.
Il Presidente dott. Bettiga spiega si sia occupato delle locandine e delle
comunicazioni

all’interno

del

progetto

“Presentazione

Libri”.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo afferma di aver letto il report del Consigliere
dott.ssa Micalizzi sulla questione delle formazioni. Ritiene opportuno trovare un
modo per risolvere il problema delle assenze. Propone un sistema di punizione,
anche solo temporaneo.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ipotizza di limitare la possibilità di iscriversi a più
momenti diversi. Sollecita i Consiglieri a inviare altri suggerimenti.
Il

Consigliere

dott.ssa

Cacioppo

ritiene

possa

essere

utile

avvertirli

preventivamente.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ricorda che sulla parte iniziale del questionario
c’era un warning in cui si chiedeva di assicurare il 70% delle presenze.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se vengano mandati dei remind ai
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partecipanti.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde che per il corso di inglese ci sia stato il
recall.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.11/18)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli affidamenti d’incarico: De Biaggio,
Memoli (attività dell’advertising di Facebook); Pischedda (realizzazione video).
Propone la proroga dei contratti dei consulenti (Sturaro, Kohler, Giostra, Fornaro)
fino al 31 dicembre 2018, eccetto quello dell’avvocato Carta, che verrà posticipato
oltre la scadenza della Consigliatura (30 giugno 2019) in quanto da sempre ha
supervisionato le procedure elettorali. Afferma che in delibera sia presente un
errore: occorre aggiungere il contratto con l’Ufficio stampa (Allea), che verrà
rinnovato per l’intero 2018. Dichiara di aver stipulato un nuovo contratto con
l’avvocato Leardini.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sull’incarico affidato a
Pischedda.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che il lavoro consista nella creazione di
circa due video al mese, la gestione del canale YouTube e podcast e,
occasionalmente, la realizzazione di alcune pillole, ad esempio del discorso di fine
anno

del

Presidente

dott.

Bettiga.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che il servizio fotografico per i collaboratori
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di segreteria e i Consiglieri - riportato nel preventivo di Pischedda - non sia utile.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede informazioni sul ruolo della dott.ssa Scaduto.
Il Presidente dott. Bettiga precisa che la dott.ssa Scaduto svolge relazioni esterne
per conto dell’Ordine rapportandosi ad esempio con Regione lombardia, Comune
di Milano (WeMe, Nuova Rete di Psicologia sostenibile, ecc.), ecc. Tale ruolo è da
considerarsi strategico per tutte quelle atività che richiedano pubbliche relazioni
complesse, come ad esempio l’organizzazione degli incontri con i candidati
Presidente alla Regione Lombardia.
Il Consigliere dott. Campanini domanda se abbia il compito di rappresentare
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che la funzione di rappresentanza rimane in
capo al Presidente stesso. Aggiunge che la dott.ssa Scaduto riveste un ruolo di
supporto e si occupa fondamentalmente dell’organizzazione dell’incontro con il
soggetto interessato e della preparazione dei materiali. Dichiara che in questo modo
l’efficacia della funzione di rappresentanza non venga meno, ma di fatto aumenti.
Il Consigliere dott. Campanini chiede in che modo la dott.ssa Scaduto si presenti
durante il contatto con gli enti esterni.
Il Presidente dott. Bettiga afferma che la dizione dell’incarico sia “relazioni esterne
del Presidente dell’Ordine Psicologi Lombardia, Riccardo Bettiga”.
Il Consigliere dott. Grimoldi si riserva di votare su questo punto da un lato perché
ritiene che le funzioni di tale figura siano in parte sovrapposte a quelle del Presidente
stesso, in parte a quelle della Segreteria, dall’altro perché manca la rendicontazione
sulle attività dello scorso anno.
Il Presidente dott. Bettiga prende atto di quanto sostenuto dal Consigliere dott.
Grimoldi e rinvia l’approvazione dell’incarico alla prossima seduta, a valle della
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rendicontazione.
Ricorda che il 16 febbraio sarà il ventesimo anniversario dell’entrata in vigore del
Codice deontologico degli psicologi. In occasione dell’evento del 18 febbraio,
riguardante l’iniziativa “Psicologi in pratica”, propone di creare una giornata di
riflessione, per la quale i dottori Parmentola e Gulotta hanno dato la loro
disponibilità, e di realizzare dei gadget. Chiede, per tali motivi, di approvare un
fondo.
Comunica che, in occasione della conclusione del lavoro svolto con l’Archivio storico
della psicologia italiana, si terrà la presentazione di una mostra virtuale degli archivi
fino ad oggi organizzati anche grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia.
Elenca altri incarichi, affidati alle Forze dell’ordine e alla dott.ssa Bertuzzi. Propone
di prorogare per altri quattro incontri il Comitato scientifico ECM. Aggiunge ci sia
una ratifica riguardante il progetto di urgenza psicologica, in cui il coordinamento è
stato affidato a tre persone - e non a una come precedentemente stabilito - senza però
alcuna variazione di spesa. Dà lettura degli incarichi riguardanti gli eventi sulla
deontologia, anche accreditati ECM: Torti, De Paoli, Pasotti, Ruggiero, Bertani,
Bettiga, Leardini, Bianchi, Campaiola e Brusini.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.12/18)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia dello Sport e
relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga chiede al Consiglio di dare parola alla dott.ssa Steca e al
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dott. Nascimbene.
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto)

La dott.ssa Steca spiega che il progetto è stato portato avanti da un gruppo di
coordinamento - formato dalla dott.ssa stessa, dal dott. Nascimbene e dalle dott.sse
Gozzoli e Ortensi - e da un gruppo operativo - costituito dai dottori Bonriposi,
D’Angelo e Greco. Spiega che gli obiettivi del lavoro sono stati due: mappare
l’offerta di psicologia nell’ambito della psicologia dello sport e confrontarsi con gli
stakeholders. Specifica di aver adottato metodologie sia quantitative che qualitative.
Per quanto riguarda la prima, è stato usato un questionario ad hoc rivolto agli
psicologi, a cui hanno risposto 565 colleghi. Aggiunge che pur non avendo una
rappresentatività statisticamente significativa, si tratta di un numero degno di nota
rispetto a precedenti indagini svolte sia sul territorio lombardo che nazionale. Le
metodologie qualitative sono state utilizzate per raccogliere le opinioni degli
stakeholder (esponenti di federazioni, presidenti di società, atleti, allenatori), la
rappresentazione della figura dello psicologo dello sport. Sono emerse, da parte
degli stakeholder, confusione su tale figura (con conseguente difficoltà a
differenziarla, ad esempio, dal mental coach) ed esigenza di inserirla nello staff
tecnico per mantenere un rapporto continuativo. Inoltre, la ricerca ha evidenziato:
numero esiguo di psicologi che lavora in tale ambito, ma un forte interesse,
soprattutto da parte dei più giovani; bisogno di formazione; esigenza di fare
community.
Propone il prosieguo del progetto in ambito di psicologia dello sport, presentato a
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novembre 2017. Sostiene di voler fondare una community che, sinergicamente
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, possa intraprendere - sulla base delle
conoscenze acquisite grazie al precedente progetto - un lavoro di promozione per i
colleghi che intendono avviare o potenziare la loro attività professionale in questo
ambito. Invita i Consiglieri a fornire proposte e consigli al fine di migliorare il
progetto presentato. Specifica che per il momento si sia pensato a una giornata di
restituzione dei risultati e delle tematiche emerse dalla ricerca (mental training, sport
e inclusione sociale, formazione allenatori tecnici e consulenza all’organizzazione
sportiva) a cui far seguire una “maratona di idee” in cui i colleghi possano
confrontarsi e, in tal modo, far nascere la community. Ipotizza che la promozione
possa essere effettuata attraverso la produzione di materiali che delineino le
competenze e le specificità dello psicologo dello sport, l’organizzazione di una
settimana dedicata alla psicologia dello sport e l’apertura di un’email dedicata
all’argomento

presso

l’Ordine

degli

Psicologi

della

Lombardia.

Il dott. Nascimbene precisa che la giornata - intitolata “Maratona per la promozione
della psicologia dello sport” - sarà divisa in una prima parte centrata
sull’orientamento e in una seconda che si focalizza sull’organizzazione di una
community. Aggiunge che per la preparazione di tale evento serviranno circa 2-3
mesi.
La dott.ssa Steca dichiara che gli scopi siano fare rete e aiutare gli psicologi ad
avvicinarsi alle realtà sportive.
Il dott. Nascimbene aggiunge che un altro bisogno emerso sia l’intervisione o la
collaborazione tra psicologi dello sport, senior e junior.
Il Consigliere dott.ssa Contini ringrazia la dott.ssa Steca e il dott. Nascimbene per
la loro presenza. Domanda in che modo abbiano pensato di risolvere la problematica
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legata alla scarsa numerosità degli stakeholder coinvolti nei focus group.
La dott.ssa Steca risponde che il numero sia ridotto perché si è cercato di avere una
rappresentatività eterogenea e offrire una “grossa ricchezza in termini di
esperienza”. Dichiara che non si pensa di coinvolgere gli stakeholder in questa
giornata, ma si intende discutere di tale tematica. Riferisce, inoltre, siano state ideate
delle iniziative finalizzate a portare gli psicologi nelle realtà sportive, da quelle locali
a quelle istituzionali, come federazioni, organismi olimpici e paraolimpici.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sulle attività finalizzate ad
aumentare l’occupabilità in questo ambito.
La dott.ssa Steca spiega esistano delle problematiche di ordine formativo che porta
a investire sull’orientamento dei colleghi nella scelta di un percorso rispetto a un
altro. Sostiene che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia abbia il merito di aver
unito le tre più grandi realtà che si occupano di psicologia dello sport, finora
indipendentemente l’una dall’altra: Università Cattolica del Sacro Cuore, Università
degli studi di Milano-Bicocca e Psicosport. Ritiene che si abbia maggiore probabilità
di ottenere risultati in un breve periodo costituendo una community che si confronti
sulle diverse declinazioni del lavoro dello psicologo del lavoro, sulla
formazione/esperienze utile/i per svolgerle, sui diversi progetti valevoli e sulla loro
replicabilità.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime apprezzamento per l’ultimo progetto,
“interessante” e “dal punto di vista della ricerca ben condotto” rispetto ai precedenti
3-4 progetti di psicologia dello sport, molto simili tra loro. Ritiene però che il
problema riguardi la pertinenza del richiedere un finanziamento per un progetto di
tal tipo all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, il quale, a suo parere, non
sarebbe tenuto a una concessione di questo tipo. Sostiene quanto detto dando lettura
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dell’articolo 12 della Legge 56: “il Consiglio Regionale dell’Ordine elegge le cariche,
conferisce incarichi ai Consiglieri quando è necessario, provvede alla straordinaria
e ordinaria amministrazione dell’Ordine e del suo patrimonio, cura l’osservanza
delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, cura la tenuta dell’Albo,
provvede alla trasmissione dell’Albo e dei suoi aggiornamenti al Ministro, vigila per
la tutela del titolo professionale e lavora perché si impedisca l’esercizio abusivo della
professione, adotta i provvedimenti disciplinari, quindi si occupa della deontologia
e provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi”. Aggiunge che, al di
là di quanto scritto nella legge, in senso molto generico, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia potrebbe avere un compito di “promozione della psicologia sul
territorio”, ma occorre fare attenzione a “non confondere la funzione dell’Ordine
con quella che più tradizionalmente hanno da un lato le università e dall’altro le
associazioni”. Invita a chiedersi “quando l’Ordine si deve occupare di una richiesta
che viene da un proprio collega o da un gruppo di propri colleghi che chiede un
finanziamento?”. Aggiunge che il progetto proposto sia simile in quanto a
proponenti, obiettivi, analisi e ricerca di stakeholder rispetto a quelli precedenti.
Sostiene che tale progetto potrebbe essere utile se aumentasse l’occupabilità in tale
ambito, ma che - in quanto finanziamento di aggregazione di associazioni - non ha
senso portarlo avanti. Evidenzia come, inoltre, vengono mantenuti gli stessi referenti
scientifici, comitati di valutazione e “soggetti che continuano a gravitare intorno agli
stessi luoghi di pertinenza dell’Ordine”.
Dichiara che esistono trentuno aree della psicologia: al primo posto c’è la psicologia
scolastica, sulla quale la minoranza aveva fatto una proposta “molto utile”, a suo
tempo non approvata. Chiede alla maggioranza la ragione della “sproporzione di
interesse” nei confronti di un’unica area. Esprime perplessità sull’operato di questo
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Consiglio.
La dott.ssa Steca risponde sia la prima volta a essere coinvolta in un progetto
relativo alla psicologia dello sport dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Riferisce di essere stata contattata in passato da un collega per partecipare a un
progetto, ma di aver rifiutato perché non lo riteneva sufficientemente valido dal
punto di vista scientifico. Ribatte di non essersi presentata all’Ordine degli Psicologi
della Lombardia per chiedere un finanziamento, consapevole che le sedi opportune
siano diverse, da quelle nazionali e internazionali attraverso cui, in passato, ha già
ottenuto dei finanziamenti. Sostiene di essere stata coinvolta in questo progetto in
quanto ricercatrice e professionista che si occupa di psicologia dello sport.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che l’estesa attività dell’Ordine sia una scelta
fatta con convinzione che non nasce in questa Consigliatura, ma ha preso vita da una
maturazione dell’Ente e rispecchi un’evoluzione dell’azione degli Ordini avviatasi
da

circa

dieci

anni.

Ribadisce

che

il

progetto

presentato

rappresenti

un’interpretazione estensiva del lavoro sulla tutela della professione basato anche
sul riconoscimento e il posizionamento sociale e lavorativo degli Psicologi. Per
quanto riguarda la “sproporzione di interesse”, osserva che l’Ente abbia lavorato su
una pluralità di settori - ad esempio, psicologia delle emergenze e psicologia
scolastica. Per quanto concerne la psicologia dello sport, riferisce che i progetti in
questo ambito siano iniziati prima di tale Consigliatura, ma - considerate le
“difficoltà nella loro traduzione” - si è voluto creare un punto zero per ripartire.
Ritiene che quest’anno l’Ordine degli Psicologi della Lombardia potrebbe anche
dedicarsi ad altre aree rimaste “un po’ scoperte”.
Il Consigliere dott.ssa Ratto osserva che le cinque riproduzioni del progetto sulla
psicologia dello sport non siano state fatte da questa Consigliatura, come affermato
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dal Consigliere dott. Grimoldi. Precisa che il progetto presentato oggi è il secondo,
prosecuzione del primo (unico approvato da questo Consiglio).
Il Consigliere dott. Grimoldi risponde di non fare distinzione di Consigliatura.
Il Consigliere dott.ssa Ratto continua affermando che la ricerca svolta durante il
precedente anno fosse finalizzata a valutare l’interesse dei colleghi per la psicologia
dello sport e, in caso consistente, provare a impegnarsi in quest’area e aiutare i
colleghi interessati a lavorare al suo interno. Osserva che la partecipazione di 565
colleghi sia significativa perché, andando a costituire una rete, si possono creare
nuove opportunità. Ritiene non ci sia una continuità con i soggetti precedentemente
coinvolti nei progetti.
Il Consigliere dott. Campanini dichiara che nel progetto presentato non sia stato
specificato il budget. Considera che focalizzandosi sulla promozione venga
trascurato il punto di vista istituzionale. Sostiene che, se l’obiettivo sia investire sulla
psicologia dello sport, non si debbano fare piccole azioni, ma mettere in atto una
seria e consistente operazione di investimento economico anche per favorire la tutela
della professione all’interno della psicologia dello sport. Ritiene ci si debba
concentrare su una tutela chiara, in cui si definiscano i confini della professione e le
implicazioni legali in caso di abuso.
Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che il progetto non sia una piccola azione.
Specifica che la giornata presentata sia solo una fase e che verranno concretizzate
altre azioni per promuovere la psicologia dello sport.
Il Consigliere dott.ssa Bertani riferisce che la realtà sportiva sia complessa e
presieduta da altre professionalità storicamente più forti, ad esempio il coach: quindi
l’accesso dello psicologo risulta essere difficoltoso. Sostiene che la maratona possa
avvicinare la seniority ai colleghi (soprattutto giovani), che individualmente
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farebbero fatica a contattarla, permettendo di avere uno sguardo a 360 gradi, anche
imprenditoriale, e aprire a delle opportunità. Ritiene che, in tal senso, questo
progetto sia “sfidante”.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere d’accordo con quanto affermato dal
Consigliere dott.ssa Bertani. Afferma si riferisca però un altro progetto perché la
costruzione di una relazione istituzionalmente fertile e feconda da parte dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia con le realtà sportive è un obiettivo che manca nel
progetto presentato. In riferimento all’“interpretazione estensiva” del lavoro,
afferma che qualcuno potrebbe osservare di essere “al limite delle prerogative
dell’istituzione”. Ritiene che la lettura del concetto di tutela dell’articolo 12 sia “tirato
per il rotto della cuffia”.
Il Segretario dott.ssa Parolin ringrazia il Consigliere dott.ssa Bertani per aver
riformulato gli obiettivi mettendoli a fuoco e rendendoli comprensibili.
La dott.ssa Steca porta l’attenzione sull’obiettivo “sviluppo di un’interfaccia
istituzionale con gli stakeholder individuati in ambito sportivo”.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte che il Consigliere dott.ssa Bertani abbia parlato
di “obiettivi concreti”, che ritiene siano diversi da quelli discussi. Ribadisce di essere
arrabbiato perché considera che questo Ente non stia facendo quanto dovrebbe e che
il progetto non metta in chiaro gli obiettivi rispetto all’occupabilità e all’interfaccia
con le altre istituzioni, delle quali vorrebbe sapere i nomi.
La dott.ssa Steca tiene a far conoscere meglio la realtà sportiva. Spiega che da circa
dieci anni ci sia una legge che impone la figura dello psicologo nelle società di calcio,
le quali però si rivolgono alle A.S.L. per farsi fare un certificato. Ritiene perciò che le
azioni istituzionali di cui parla il Consigliere dott. Grimoldi talvolta non bastano per
apportare un cambiamento culturale, che è ciò di cui la psicologia dello sport
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avrebbe bisogno. Aggiunge che la mancanza di un riconoscimento delle competenze
dello psicologo dello sport porti le diverse realtà a rivolgersi a varie figure che si
sovrappongono al suo lavoro. Dichiara che il progetto sia finalizzato ad apportare
un cambiamento culturale nel contesto sportivo, che - a differenza di un accordo
istituzionale con una grossa realtà sportiva - ritiene potrebbe portare occupabilità.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede di inserire tale aspetto all’interno del progetto.
Aggiunge di non averlo “neanche letto”. Ribadisce che la sua critica non sia rivolta
al progetto in quanto tale ma all’interpretazione da parte dell’istituzione, che non
dovrebbe finanziare un progetto di questo tipo perché “fuori dalle prerogative
dell’Ordine”. Ritiene che gli obiettivi siano “fumosi” e ribadisce che occorrerebbe
concretezza.
Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che il Consigliere dott. Grimoldi non abbia letto
accuratamente il progetto perché il progetto descrive i punti esposti e non presenta
indicazioni generaliste.
Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea ci sia una differenza di vedute perché ritiene
non ci sia alcun obiettivo concreto.
Il dott. Nascimbene dichiara che la maratona permetterà di fare da filtro e
controllare quali colleghi saranno promossi al fine di sviluppare “una employability
responsabile”.
La dott.ssa Steca invita il Consigliere dott. Grimoldi a revisionare e modificare
insieme gli obiettivi.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la dott.ssa Steca stia “personalizzando la
questione” perché, come precedentemente affermato, ritiene che la criticità riguardi
soltanto le funzioni dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo, al di fuori del tema specifico del progetto, esprime
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disappunto sul fatto che la dott.ssa Steca abbia espresso un giudizio di valore nei
confronti di un collega (riferendosi a precedenti proposte in ambito di psicologia
dello sport) all’interno di una seduta pubblica di Consiglio.
Il dott. Nascimbene riferisce che il progetto iniziale, finalizzato a sensibilizzare e
diffondere la figura dello psicologo del lavoro, abbia creato il terreno per sviluppare
un buon progetto di ricerca.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) 3 contrari (Campanini, Contini, Grimoldi)
e 3 astenuti (Cacioppo,La Via, Marabelli) (delibera n.13/18)

PAUSA 22:55 - 23:10

Il Presidente dott. Bettiga propone l’anticipazione del punto 14 dell’ODG:
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto)

Si passa quindi al punto 8 (ex punto 14) dell’ODG: Approvazione bando
integrativo Referenti territoriali 2018;
Il Presidente dott. Bettiga chiede di rinnovare il bando Referenti territoriali per le
province di Varese, Pavia e Como, a causa della rinuncia da parte dei rispettivi
Referenti. Dichiara che il bando sarà identico a quello del precedente anno. La
selezione dei candidati è affidata al Presidente che a seconda del numero di proposte
deciderà se avvalersi o meno del coinvolgimento della Commissione.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.14/18)

Si passa quindi al punto 9 (ex punto 8) dell’ODG: Approvazione Sportello di
Deontologia per consulenza agli iscritti e relativi affidamenti d’incarico e impegni
di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga ricorda di aver raccolto diverse sollecitazioni a migliorare
la qualità e la rapidità delle risposte fornite dallo sportello deontologico. Propone, a
tal fine, di attivare per 2-3 pomeriggi alla settimana una linea telefonica dedicata e
ampliare le persone che se ne occupano. Chiede di far affiancare la dott.ssa Tomisich
dalla dott.ssa Rossetti, collega che lavora con il dott. Gulotta. Invita i Consiglieri a
segnalare comunque eventuali altri colleghi che potrebbero entrare a far parte dello
sportello deontologico. Si impegna a creare un momento di riflessione insieme alla
Commissione deontologica per coordinarsi sugli orientamenti e il servizio da dare.
Spiega che prima le risposte venissero frequentemente fornite dall’avvocato
Leardini, ma ora preferirebbe che vengano date da un collega che, in caso di
consulenza più specifica, sia in contatto con l’avvocato.
Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla precedente modalità di
gestione dello sportello di deontologia.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che generalmente le domande venissero inviate
alla dott.ssa Tomisich, ma che alcuni quesiti a carattere di urgenza fossero mandati
direttamente all’avvocato Leardini.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede le referenze della dott.ssa Rossetti, “molto
formata, apparentemente, ma piuttosto giovane”.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che le referenze siano Gulotta, La Via, Parolin e
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Gallucci. Dichiara di averla conosciuta tramite il dott. Gulotta, col quale la dott.ssa
Rossetti lavora da tempo in ambito forense e ha avuto modo di formarsi anche in
ambito deontologico. Aggiunge che saranno sicuramente necessari dei momenti di
raccordo per allineare la sua visione con quella del Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa La Via riferisce di non poter fare da garanzia sulle
competenze deontologiche perché la dott.ssa Rossetti ha collaborato con lei per delle
consulente tecniche d’ufficio.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che, considerato l’impegno importante e lo
scarso numero di professionisti davvero competenti in ambito deontologico, sia
meglio non mettere una risorsa in più se non esperta. Propone di raddoppiare il
numero di ore della dott.ssa Tomisich.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che la dott.ssa Tomisich non sia disponibile in
tale senso.
Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che, pensando alla strutturazione di un
servizio e non solo al singolo collega, sia importante stabilire un livello di
standardizzazione tra i diversi professionisti. Aggiunge di essersi interfacciata con
persone esperte, ma data l’età “non accettano per tutta una serie di problematiche
personali”. Ritiene quindi opportuno investire gradualmente su risorse più giovani,
ad esempio si potrebbe iniziare con una progettualità di 3-6 mesi in cui ci siano anche
dei momenti di affiancamento/supervisione, per i quali il Consigliere dott.ssa
Bertani stessa e l’avvocato Ruggiero si sono resi disponibili.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta del Consigliere dott.ssa Bertani.
Propone di affidare alla dott.ssa Rossetti un incarico di 3 o 6 mesi.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che 3 mesi siano un periodo sufficiente,
considerato il numero di ore da fare.
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Il Consigliere dott. Grimoldi suggerisce vengano introdotte delle customer per
valutare la soddisfazione dei colleghi che si rivolgono allo sportello deontologico.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie il parere del Consigliere dott. Grimoldi. Chiede
di approvare l’affidamento di un incarico di 3 mesi alla dott.ssa Rossetti e la
conferma della dott.ssa Tomisich.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.15/18)

Si passa quindi al punto 10 dell’ODG: Approvazione progetto Biblioteca dei Test
e relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga chiede di ridurre l’apertura della Biblioteca a un giorno a
settimana e di sostituire la dott.ssa Benzi con la dott.ssa Brambilla.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che ci saranno un tutor senior e uno junior
perché la doppia copertura permette di garantire il servizio. Dichiara che le Case
editrici aumenteranno, così da arricchire i materiali e i servizi a disposizione dei
colleghi: in particolare, si pensa di agganciare la Franco Angeli. Aggiunge che il
budget è più basso perché non verranno riproposti gli appuntamenti nelle province,
data la precedente partecipazione a macchia di leopardo. Afferma, per tale motivo,
che si sfrutterà maggiormente lo streaming per assicurare la diretta, però
esclusivamente attraverso l’area riservata.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.16/18)
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Alle ore 23:32 escono i Consiglieri Paolo Campanini e Valeria La Via
Gli altri punti all’ordine del giorno sono rinviati.

Alle ore 23:40 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 22/03/2018

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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