01/02/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 01 del mese di febbraio 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 Parolin - Segretario

•

dott. Luca Longo - Tesoriere

•

dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere

•

dott. Paolo Bozzato – Consigliere

•

dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere

•

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere entra alle ore 19:08

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere

•

dott.ssa Valeria la Via – Consigliere entra alle ore 19:15

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere entra alle ore 19:03

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti:
•

dott. Paolo Campanini – Consigliere

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della
sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv.
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Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l’Avv. Elena
Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
2. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
3. Delibere in merito al procedimento di ricusazione caso R.G.:
a. Discussione sull’eccezione di incostituzionalità e determinazioni conseguenti
ore 19:00;
b. Audizione C. R.A. ore 20:00;
c. Audizione G. M.V. ore 20:30.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 10 Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:00.

Si passa al punto 1: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga, il Vicepresidente dott. Mazzucchelli, il Segretario
dott.ssa Parolin e il Tesoriere dott. Longo dichiarano di non aver alcuna
comunicazione.

Alle ore 19:03 entra la Consigliera Marabelli

Si passa al punto 2: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,
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attività e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga comunica che nella delibera non ci sono spese perché
gradualmente, con il cambiamento di programma, si sta iniziando a pagare gli
arretrati. Dichiara che durante il Consiglio dell’8 febbraio ci sarà una grossa
rendicontazione dell’attività. Afferma che c’è stato un refuso nella mail della
contabilità riguardante le fatture dei Consiglieri, che è stato corretto. Dà lettura degli
affidamenti d’incarico: Del Corno, Gheno, Di Fraia, Strera (evento “Incertezza e
paura”); Castelnuovo (presentazione libro “Psicopillole”); Lualdi (rassegna su
“Freud o l’interpretazione dei sogni”); Monticelli (attività settimanali del Tutoring).
Aggiunge che i biglietti dei Consiglieri prenotati al teatro “Piccolo” sono gratuiti,
mentre quelli degli accompagnatori sono scontati secondo due tariffe, platea e
balcone. Chiede un fondo per la conferenza sul libro “Sette argomenti essenziali per
conoscere l’uomo”. Dà lettura di un suo mandato: “di collaborare con ‘Fare x bene
ONLUS’; di collaborare all’organizzazione dell’evento del 9 marzo. L’impegno e la
partecipazione dell’Ordine a tale evento si declina attraverso attività di supporto alla
comunicazione, promozione, found raising e della collaborazione di intese con il
Comune e gli altri Ordini; di impegnare la spesa di euro 2’000 lordi vincolati alla
realizzazione di materiale promozionale di OPL’. Aggiunge che tale associazione
utilizza i fondi raccolti in questo evento per progetti di accoglienza, consulenza,
assistenza psicologiche e legali alle vittime di abusi, violenza e di ogni forma di
discriminazione e di educazione, sensibilizzazione e prevenzione a discriminazione
di abusi e violenze di genere nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado. Dà lettura di un incarico in ratifica: Mantegazza (presentazione libro “Primo
Levi: davanti all’assurdo”).
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi,
Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.24 /18)

Alle ore 19:08 entra la Consigliera Contini
Alle ore 19:15 entra la Consigliera La Via

Si passa al punto 3: Delibere in merito al procedimento di ricusazione caso R.G.:
a. Discussione sull’eccezione di incostituzionalità e determinazioni conseguenti
ore 19:00;
b. Audizione C. R.A. ore 20:00;
c. Audizione G. M.V. ore 20:30.

Sul seguente punto viene redatto verbale separato.

Il Consiglio decide all’unanimità di inserire una seduta ordinaria di Consiglio per il
giorno 05/04/2018 e di trasformare in seduta di deontologia quella del 12/04/2018.

Alle ore 23:32 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/03/2018
Il Presidente

La consigliera

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Chiara Marabelli

Commissione Deontologica
Barbara Bertani
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