08/03/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 8 del mese di marzo 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

•

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

•

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere

•

dott.ssa Valeria La Via – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere

•

dott.ssa Alessandra Micalizzi - Consigliera

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti: Consigliere Paolo Bozzato

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 01/02/2018 (pubblico e riservati), del 08/02/2018 e
del 22/02/2018 (pubblico e riservati);
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2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
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 proseguimento attività del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia
del lavoro;
8. Nomina Comitato Pari Opportunità OPL e relativi affidamento d’incarichi e
impegni di spesa;
9. Approvazione proseguimento lavori Commissione Referenti territoriali,
nomina Referenti Territoriali e relativi affidamento d’incarichi e impegni di
spesa;
10. Approvazione corso d’inglese per Psicologi e relativi affidamenti d’incarico
e impegni di spesa;
11. Discussione ed eventuale delibera su Gruppo di Lavoro sulla legge n.3/2018.

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 13
Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:39

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 01/02/2018 (pubblico e
riservati), del 08/02/2018 e del 22/02/2018 (pubblico e riservati);
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver preso atto della segnalazione del
Consigliere dott.ssa Marabelli e apportato le relative modifiche.
Il verbali vengono approvati con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli,
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Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1
astenuto (Micalizzi).

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:
20261 Sinibaldi Fabio

20366 Meda Francesca Serena

20262 Carpanelli Giulia

20367 Chamba Acaro Josefina Maria

20263 Alghisi Cristina

20368 Pialorsi Veronica

20264 Trivella Jennifer

20369 Ambrosini Barbara

20265 Bellini Claudia

20371 Orlotti Cristina

20266 Guidali Giacomo

20372 Berici Roberta

20267 Caiani Giacomo

20373 Rondi Valentina

20268 Alessio Giorgia

20374 Arena Ornella Tiziana

20269 Pagani Michela

20375 Caruso Chiara

20270 Ferrari Valentina

20376 Molinelli Elena

20271 Sala Gabriele

20377 Peroni Francesca

20272 Gottini Jessica

20378 Grassi Maria

20273 Cutrupi Giuseppe

20379 Stornelli Floriana

20274 Faglioni Eleonora

20380 Savino Alessia

20275 Pini Elisa

20381 Mezzina Mariella

20276 Cova Alessandra

20382 Colombo Alessia

20277 Fiume Martina

20383 Albini Marzia

20278 Cordaro Rossella

20384 Riazzola Alice
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20279 Zaccaria Mariagrazia

20385 Lavazza Giancarlo Guido

20280 Latini Francesco

20386 Bellingeri Federica

20281 Calculli Sara

20387 Ruggeri Lucia Luana

20282 Orefice Antonio

20388 Macaluso Daniela

20283 De Simone Laura Maria Rita

20389 Pavanello Annalisa

20284 Chioda Alessandra

20390 Padova Massimiliano

20285 Artusa Milena

20391 Cadeddu Marcella

20286 La Cava Caterina

20392 Galbussera Sara

20287 Sammartano Greta

20393 Carantani Nicole

20288 Saldarini Elena

20394 Azzoni Alice

20289 Stefanino Mariacarla

20395 Ferrari Chiara

20290 Vignetti Giorgio

20396 Joo Giulia

20291 Fumagalli Christian

20397 Nocera Valentina

20292 Corrado Mariangela

20398 Zanardi Marianna

20293 Costantini Silvia

20399 Ronchi Federica

20294 Marebelli Giulia

20400 Piccolo Eleonora Maria

20295 Adornetto Francesca Paola

20401 Santini Marta

20296 Calloni Lia

20402 Sibella Irene

20297 Noseda Alice

20403 Bandera Nadia

20298 Pagone Paolo Roberto

20404 Giovannetti Veronica

20299 Macchiavelli Karin

20405 Corbetta Chiara

20300 Sabogal Rueda Miguel David

20406 Pensavalle Alessio

20301 Gregori Grgic Regina Serenella 20407 Cavagnis Giulia
Anna

20408 Gallo Chiara

20302 Cattaneo Alessia

20409 Talluto Veronica
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20303 Fiorillo Chiara

20410 Capelli Federica

20304 Castellano Elisa

20411 D'Angelo Martina

20305 Mascia Claudia

20412 Bossetti Silvia

20306 Zanelli Silvio

20413 Benotto Sonia

20307 Parroco Luca

20414 Marchesi Daniele Eric

20308 Radaelli Valentina

20415 Clienti Anna

20309 Lomas Mariclair Lara

20416 Pini Federica

20310 Serio Gabriele

20417 Perdixi Elena

20311 Tancredi Pia Melissa

20418 Macino Viola

20312 Brucoli Elisa

20419 Montana Jessica Isbely

20313 Larini Martina

20420 Iazzi Veronica

20314 Allegri Chiara

20421 Bruno Simone

20315 Silva Chiara

20422 Brambilla Anita Maria

20316 Maissen Jessica

20423 Tonarelli Alessia

20317 Carazzai Samantha Ramona

20424 Agostoni Giulia

20318 Messena Mattia

20425 Legnani Alice

20319 Maltagliati Sara

20426 Fenino Matilde

20320 Pace Gabriella

20427 Arapi Fjorela

20321 Dawson Julia

20428 Sorgente Eleonora

20322 Corvino Chiara

20429 Letterio Domenico

20323 Forni Arianna

20430 Ferrari Federica

20324 Elia Claudia

20431 Gaudenzi Alice

20325 Carriero Maria Chiara

20432 Sangiovanni Marco

20326 Adami Carolina

20433 Vezzosi Giada

20327 Didoni Diana

20434 Ziglioli Francesco
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20328 Valaguzza Valentina Maria

20435 Buratti Anna Elisa

20329 Crepaldi Giulia

20436 Rimoldi Chiara

20330 Pozzi Carolina

20437 Jager Bedogni Ludovica

20331 Belluardo Paolo

20438 Saladino Eleonora

20332 D'Agostino Emanuela

20439 Avino Maria Giulia

20333 Zitelli Simona

20440 Pinotti Miryam

20334 Belloni Eleonora

20441 Sestito Simona

20335 Silvestri Lorena

20442 Passaretti Silvia

20336 Buffa Maria Vittoria

20443 Carlomagno Francesca

20337 Bergamo Francesca

20444 Spigolon Selene

20338 Maida Simona

20445 Ciprian Giulia

20339 Ferretti Lara

20446 Pioselli Giuliana

20340 Ferrari Martina

20447 Cigolini Tatiana

20341 Testi Veronica

20448 Vassena Giulia

20342 Betti Susanna

20449 Corbella Federica

20343 Bertola Laura

20450 Ravelli Chiara

20344 Bani Vittoria

20451 Ursino Giulia

20345 Terruzzi Stefano

20452 Nicotra Martina

20346 Di Taranto Adriana

20453 Icovi Chiara

20347 Giustinoni Chiara

20454 Rosi Elena

20348 Brattini Chiara

20455 Vailati Canta Debora

20349 Piovani Daniela

20456 Zanetti Federica

20350 Bianchessi Federica

20457 Andreola Chiara

20351 Frigerio Giulia

20458 Andreoni Ludovica Silvia Giulia

20352 Prezio Carmela

20459 Colombo Fabiola
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20353 Stievano Giulia

20460 Piccinali Jessica

20354 Tarpini Claudia

20461 Gentile Fabrizia

20355 Pisaniello Stella Cristina

20462 Panzeri Silvia

20356 Bianchera Elisa

20463 Santagostino Pretina Serena

20357 Colombo Erika

20464 Benelli Sara

20358 Barile Lidia

20465 Fusi Viola

20359 Scardamaglia Sira

20466 Zammito Angela

20360 Apolloni Cristiana

20467 Cristaudo Federica

20361 Lecchi Mario Dante

20468 Schiavi Mara

20362 Minari Francesca

20469 Maffina Stefano

20363 Olgiati Daniela

20470 Bani Federica

20364 Depedrini Daniela

20471 Refosco Chiara

20365 Tuena Cosimo
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. 57/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B per
iscrizione nella sezione A di:
Cuccolo Dario
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. 58/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B per
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iscrizione nella sezione A di :
Rocca Barbara
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. 59/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni extra UE sez. A
di : Taiane Alves
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. 60/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
Aprile Daniela
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. 61/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
20476 Farinaccio Marianna
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.62/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di Iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia:
Saitta Ambra
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.63/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
Calandrino Daniela
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.64/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine dell'Emilia Romagna:
Manstretta Davide
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.65/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
Mellini Elena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.66/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
Elioda Axhi
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.67/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
Santi Cristina
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.68/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
Fontanazza Luana
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.69/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di :
Epis Alessandra
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.70/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
Ferri Vanessa
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.71/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di:
84 Riccardi Emilio
99 Rebosio Luigi
118 Montoli Rita
2166 Monari Silvana
6272 De Angelis Barbara
3902 Bonatti Elena Francesca
1058 Sainati Giovanna
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.72/18)
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Decesso
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso dei seguenti dottori:
2182 Migliavacca Claudio
3649 Dainese Rosangela
785 Manzo Antonio
1123 Cozzi Nicola
2209

Bassi Giovan Battista

Il Consiglio prende atto

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
5190 Bambozzi

Carla

15396 Ravasi

Fabrizio

8257 Martino Silvana

15518 Clerici

Nadia

8772 Bianchi Ilaria

15553 Passoni Andrea

11222 Fossati

Marina

15598 Porta

11561 Galbiati

Maria

Massimo

15992 Simionescu Marilena

12036 Zini Miriam Maria

15998 Carrara

12873 Forni

16032 Camporota Valentina

Valentina

Chiara

13185 Legato Rossella

16199 Marchesini Maddalena Cristina

13291 Casadio

16415 Facchinetti

14487 Marchetti

Barbara
Camilla

14632 Proietti Sara
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14686 Banis Aglaia

16616 Avellino

Diana

14729 Somma Antonella

16648 Ruggieri

Claudio

15013 Leardini Luca

16680 Manzionna

15015 Monte

16750 Pizzale

Viviana

15150 Clemente
15169 Ravasi

Michele

Silvia

15207 Carlotta

Davide

15313 Maniscalco
15327 Verzi

16826 Scotti

Federico

Roberto
Ilaria

16850 Beltrami

Camilla

17011 Cusmano Mariaelena

Laura

Viviana

15382 Cricelli Marta Maria

Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera.
Patrocini
* dott.ssa Elena Munarini, IRCS, per l'evento "Pneumo e Psicho il respiro di corpo e
anima" che avverrà in data 14/04/2018 dalle ore 8:30 alle ore 16:45 presso Fondazione
IRCS Istituto Nazionale dei Tumori (Aula G) a Milano;
* dott.ssa Paola Landoni, ARCHIMEDIA, per l'evento "Dalle trame alla rete
mediazione familiare, la possibile trasformazione dei conflitti" che avverrà in data
10/04/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso la Sala Tramogge in Molini Marzoli
Massai, via Molino n. 2 a Busto Arsizio;
* dott. Emanuele Presti, BICOCCA, per l'evento "2018 Summer School Personality
disorders: New developments in assessment, treatment and basic research" che
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avverrà dal 02/09/2018 al 07/09/2018 presso Villa del Grumello a Como;
* dott.ssa Guendalina Scozzafava, per l'evento "Corso di formazione SEX
ADDICTION E CRIMINI SESSUALI: analisi psico-socio giuridiche" che avverrà in
data 14/04/2018

dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso Associazione Punto in

via F. Faruffini n 6 a Milano;
* dott.ssa Patrizia Frongia, SIRTS, per l'evento "Giornata di Studio Comportamenti
violenti nelle relazioni familiari e sociali. Strategie d’intervento con adolescenti
autori di reato." che avverrà in data 24/03/2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:30 presso la
sala Diamante in via Burigozzo 11 a Milano;
* dott.ssa Francesca Anna Calza, CIAI, per l'evento "XIII EurAdopt International
Conference The Intercountry Adoption Dilemma - How can we provide the highest
level of protection to abandoned children?” che avverrà in data 24/05/2018 dalle ore
14:00 alle ore 18.30 e in data 25/05/2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso palazzo
delle Stelline C.so Magenta 61a Milano;
* dott.ssa Isabella Merzagora, Società Italiana di Criminologia, per l'evento "Human
Criminology. Il pensiero criminologico e l’etnocentrismo" che avverrà in data
29/06/2018

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 presso l’Aula Magna della Medicina Legale

dell’Università, via Luigi Mangiagalli, 37 a Milano;
* dott. Giuseppe Oreste Pozzi, Società Cooperativa Sociale Artelier onlus, per
l'evento "V Festival dell'espressività dalle stanze di Psiche 2018 - Ascoltami” dal
17/05/2018 al 22/05/2018

dalle ore 9:00 alle ore 22:00 presso la Società

Umanitaria in via San Barnaba 48 a Milano;
* dott. Marco Santini, per il Ciclo di seminari che avverranno in aprile e maggio 2018
nelle giornate di sabato presso lo studio del dott. Santini in via Monte Grappa 238 a
Sesto San Giovanni:
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"Nativi digitali rischi e potenzialità delle nuove tecnologie tra gli adolescenti una
bussola ai genitori per orientarsi"
"DSA disturbi specifici dell'apprendimento: il ruolo genitoriale"
"La riabilitazione cognitiva del paziente affetto da malattie degenerative: (parkinson,
Alzaheimer, demenza) un supporto ai familiari del malato"
"Lavoro e famiglia: il ruolo della donna lavoratrice";
* dott.ssa Adalgisa Pricoco, Elefanti Volanti Cooperativa Sociale Onlus, per l'evento
"Le guerre familiari: i bambini ci guardano" che avverrà in data 20/04/2018 dalle ore
14.30 alle ore 18.30 presso l'Auditorim del Museo S. Giulia a Brescia;
* dott. Roberto lavezzari, Nido Mi Piace Onlus, per l'evento "L'albero spezzato incontri su adolescenza genitorialità e famiglia" che avverrà in data 05/04/2018 12/04/2018 - 19/04/2018 - 26/04/2018 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 presso il Cinema
Teatro Area 101 in via Belotti - Olgiate Olona;
* dott.ssa Alessandra zanuso, Centro Berne, per l'evento "Master in Psicologia
Giuridica: la Giustizia Riparativa - Le competenze necessarie e le possibili
problematiche per chi opera nel campo della Giustizia Riparativa" che avverrà in
data 04/05/2018 - 18/05/2018 - 25/05/2018 - 08/06/2018 - 20/06/2018 - 04/07/2018 dalle
ore 14.30 alle ore 18.30 presso una sede definire;
* dott.ssa Anna Sozzi, SiPEM Emilia Romagna, per l'evento "Collective events and
Crowd Management: facing the digital revolution" che avverrà in data 17/03/2018
dalle ore 14.00

alle ore 17.00 presso Università di Milano Bicocca in piazza

dellAteneo Nuovo, 1/U6;

Patrocini e Uso della Casa della Psicologia
*dott. Massimo Carlo Bondi, Centro Studi Internazionale Procedura Immaginativa,
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per il ciclo di eventi "Il segreto dell'amore genitoriale":
“La persona del genitore, la coppia, i ruoli, l'allenza e l'intelligenza educativa” in
data 13/04/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00
“Il sociale, l'educatore, l'insegnante, il medico di famiglia, i nonni ed i genitori: una
torre di babele che parla lingue diverse” in data 11/05/2018 dalle ore 21:00 alle ore
23:00
“Educare e maturare le frontiere del parlare educativo per poter essere utile” in data
6/10/2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:30
“Libertà e paura: il rito di passaggio dell'adolescenza. Insicurezza come realtà
esistenziale da affrontare” in data 17/11/2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

Uso della Casa della Psicologia
* dott. Angelo Villa per l'evento "Presentazione e discussione attività Gregoire" in
data 15/05/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;
* dott. Maria Cristina Koch; Sistema Counseling srl, per l'evento "Presentazione
corso di counseling per psicologi" in data 07/04/2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
* dott. Luciano Marchino, IPSO, per l'evento "Presentazione del Corso di formazione
triennale il corpo in psicoterapia" in data 29/05/2018 dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
* dott.ssa Stella Silvestri, Feltrinelli, per l'evento "Presentazione del libro - Il metodo
Simonton anticancro della dott.ssa Cornelia Kaspar" in data 23/04/2018 dalle ore
18.00 alle ore 20.00;
* dott.ssa Gabriella Scaduto, per l'evento "Presentazione del Libro del dott. Nicolò
Renda: Il disturbo di panico" in data 09/04/2018 dalle ore 18.30 alle ore 22.00;

Il Presidente dott. Bettiga, in merito al tema “counseling”, riferisce che il corso
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presentato dalla dott.ssa Koch è riservato ai soli psicologi, aspetto questo in linea
con gli obiettivi dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Aggiunge che con la
sua presenza all’evento "Presentazione corso di counseling per psicologi” vuole
avallare lo specifico corso e non l’associazione in generale.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere sostanzialmente d’accordo con la
posizione del Presidente dott. Bettiga. Ritiene che sarebbe auspicabile chiedere
anche all’istituzione di prendere un posizionamento pubblico in tale direzione.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a chiedere all’associazione una dichiarazione
pubblica in occasione dell’evento.
Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di essere d’accordo con la proposta del
Presidente dott. Bettiga.

Uso sede Sala Consiglio OPL

* dott. Matteo Sozzi, SPAN, per l'evento "Riunione con i rappresentanti delle
associazioni dei familiari di persone con deficit cognitivo" in data 06/04/2018
dalle ore 10.00 alle ore 15.00;
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 1
astenuto ( Grimoldi) (delibera n.73/18)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga fa gli auguri a tutte le Consigliere per la festa della donna.
Il Segretario dott.ssa Parolin rende noti i nomi degli undici candidati alla Consulta
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delle Scuole di specializzazione: Luisa Castelluccio, Sonia Colombo, Nicolò Doveri,
Eugenia Pelanda, Cristina Piazzolla, Luciano Piermattei, Fabio Ricardi, Marilena
Tettamanzi,

Stefania

Vassallo,

Marta

Vigorelli,

Antonio

Zanardo.

Aggiunge che l’elezione avverrà il 12 marzo 2018.

Si passa al punto 5 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 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n.74/18)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare la realizzazione dell’evento
“L’integrazione artistica mutlisensoriale: il connubio tra musica, psicologia e
design” (Museo del violino di Cremona). Riferisce che a tale evento collaboreranno
Paolo Fresu, il Consigliere Fabrizio Pasotti, Luciano Galimberti, Gabriella Bottini e
Daniela Ovadi.
Dichiara che la candidatura della Casa della psicologia come sede per la
manifestazione “Piano city” è stata accettata.
Ipotizza di strutturare lo sportello deontologico con dei ticket da usare per
domandare dei pareri specifici all’avvocato Leardini. Chiede perciò di rettificare
l’incarico del legale.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di ricordare che l’avvocato Leardini già si
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occupasse dello sportello deontologico.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che nell’ultimo contratto questa attività era stata
ridimensionata e che l’avvocatessa si occupava solo della Commissione, del
Consiglio e di alcune delibere con una serie di specifiche. Aggiunge che a breve verrà
attivato un numero verde dello sportello deontologico, che simbolicamente
rappresenterà un contatto a cui rivolgersi per informazioni specifiche.
Dà lettura degli affidamenti di incarico, riguardanti “Partnership ed eventi”.

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.75/18)

Alle ore 20:56 entra il Consigliere Paolo Campanini

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione proseguimento attività del Gruppo
di Lavoro sulla Psicologia del lavoro;
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che questo Gruppo di Lavoro ha dato vita a due
filoni di iniziative, che proseguono con una discreta partecipazione dei colleghi.
Spiega che, dopo aver sperimentato diverse fasce orarie per far crescere l’adesione,
si è osservato un miglioramento in orario serale durante l’incontro sull’inclusion.
Chiede di approvare quattro incontri del gruppo che avrà l’incarico di raccogliere le
proposte dei colleghi.
Il Consigliere dott.ssa Contini ipotizza che la serata sull’inclusion abbia avuto
successo per i temi innovativi che hanno attirato l’interesse dei colleghi.
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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.76/18)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Nomina Comitato Pari Opportunità OPL e

relativi affidamento d’incarichi e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga spiega che per tutte le Pubbliche Amministrazioni è
previsto un Comitato Pari opportunità, formato da membri sia interni che esterni,
che ha un mandato di vigilanza e di suggerimento sulle politiche sulla non
discriminazione. Chiede quali Consiglieri abbiano la disponibilità a far parte di tale
Comitato. Propone come membro esterno la dott.ssa Camussi, estremamente
competente sul tema in quanto si occupa di psicologia delle differenze e delle
diseguaglianze.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sugli obiettivi del Comitato
Pari opportunità.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che riguardano da un lato l’individuazione e la
segnalazione di discriminazioni di soggetti vulnerabili all’interno della categoria e
dall’altro la proposta di azioni positive di contrasto. Spiega che gli obiettivi sono
generici perché la delibera è di costituzione.
Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulle leggi di riferimento sulla
costituzione di questo Comitato.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che una norma definisce l’opportunità - e non
l’obbligatorierà - della realizzazione dei comitati nelle Pubbliche Amministrazioni e
un’altra

i

principi

di

non

discriminazione

all’interno

delle

Pubbliche

Amministrazioni.
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Il Tesoriere dott. Longo propone di costruire un pre-comitato a cui affidare lo studio
della casistica esistente sulla materia. Aggiunge che, in base a tale studio, si potrebbe
delineare una piccola proposta “progettuale” del lavoro del Comitato Pari
opportunità, che potrebbe includere anche la richiesta di ampliare il numero di
membri.
I Consiglieri dott.sse Bertani e Cacioppo manifestano la loro disponibilità a far
parte del gruppo di lavoro.
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.77/18)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione proseguimento lavori

Commissione Referenti territoriali, nomina Referenti Territoriali e relativi
affidamento d’incarichi e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver chiesto, in seguito alla dimissione del
dott. Migliarelli, delle candidature sulla città di Como. Riferisce che si è candidata
solo una collega, che ha proposto un buon progetto e ha presentato delle buone
referenze. Per quanto riguarda Varese, sono arrivate tre candidature: la prima ha un
buon progetto e le referenze del Referente territoriale uscente; la seconda ha un
ottimo progetto e ha partecipato a Psicologi in zona; la terza ha presentato un
progetto discreto, in cui propone incontri di formazione fiscale e deontologica e ha
solo due lettere di referenze. Per quanto riguarda Pavia, ci sono due candidature per
un posto disponibile. Aggiunge di aver fatto una valutazione considerando
maggiormente l’aspetto curricolare delle referenze e confrontandosi con il
Consigliere dott. Pasotti, che conosce bene quella realtà.
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Suggerisce di confermare le Referenti dello scorso anno in modo da dare continuità
al lavoro precedente.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di aver avuto il tempo di visionare solo
il materiale riguardante i Referenti territoriali di Como perché la documentazione è
arriva in data odierna.
Il Presidente dott. Bettiga si assume la responsabilità del ritardo: ha scritto agli uffici
di occuparsi dell’invio senza sapere che l’impiegato interessato ai Referenti
territoriali era assente. Chiede di approvare la sostituzione del Consigliere dott.
Bozzato con il Consigliere dott.ssa Contini sui Referenti territoriali di Varese e
Bergamo.
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.78/18)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione corso d’inglese per Psicologi e

relativi affidamenti d'incarico e impegni di spesa;
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi suggerisce di riproporre il progetto “Inglese per
psicologi”. Sostiene che, in seguito a una riflessione fatta insieme alla dott.ssa Tagini,
il calo del numero dei partecipanti nell’edizione precedente è stato causato dallo
slittamento delle lezioni - per un infortunio della docente - che ha stravolto l’offerta.
Propone, perciò, di usare lo stesso formato (ciclo di dieci incontri, da aprile a giugno,
probabilmente il martedì dalle 12 alle 14 nella sede dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia), orientato prevalentemente ad acquisire competenze specifiche sulla
presentazione, sull’inglese orale e scritto più tecnico e professionalizzato. Aggiunge
che l’iscrizione potrà essere fatta con un form online in cui si dichiara la propria
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disponibilità a partecipare almeno al 75% delle lezioni.
Afferma che la dott.ssa Tagini, occupata per una serie di impegni accademici, verrà
sostituita dalla dott.ssa Coverlizza, docente alla IULM della facoltà di interpretariato
e lingue con esperienze specifiche in traduzioni in ambito psicologico.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul numero di partecipanti.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde di aver pensato a 20 persone.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo segnala che lo scorso anno la dott.ssa Tagini ha
inviato un’email ai partecipanti in cui si è resa disponibile a fare dei gruppi di
conversation, a pagamento, fuori dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che la dott.ssa Tagini in seguito aveva
proposto di fare gli incontri gratuitamente e che era intervenuta personalmente per
bloccare l’iniziativa. Sottolinea che la dott.ssa Tagini aveva sottovalutato le
implicazioni della proposta fatta ai colleghi e si è successivamente scusata.
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.79/18)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Gruppo di Lavoro sulla legge n.3/2018
Il Presidente dott. Bettiga sostiene sia importante approfondire le implicazioni della
legge Lorenzin sulla professione di psicologo, che è accompagnata dal combinato
con tutte le norme che riguardano le prestazioni sanitarie. Propone quindi di
costituire un Gruppo di lavoro, composto da due Consiglieri e un avvocato, che
potrebbe incontrarsi per cinque volte. Aggiunge di voler affidare la parte legale o
all’avvocato Ruggiero o all’avvocato Carta.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se il Consiglio Nazionale dell’Ordine

VERBALE DI CONSIGLIO – 08/03/2018

P a g . 23 | 29

degli Psicologi si stia occupando dell’argomento.
Il Presidente dott. Bettiga risponde di aver esortato il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi a trattare la questione.
Domanda se qualcuno dei Consiglieri sia interessato a far parte di questo Gruppo di
lavoro.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime il suo interesse. Aggiunge di preferire
l’avvocato Carta come punto di riferimento per le questioni legali. Domanda in che
modo verranno utilizzate le considerazioni sviluppate durante gli incontri.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che verranno usate in tre modi: 1. permettere al
Consiglio una riflessione sulla propria attività; 2. far portare dal Consiglio, o da chi
ha la possibilità al suo interno, la richiesta di alcune specifiche a livello regionale e
nazionale; 3. rendere note ai colleghi le implicazioni de facto delle leggi.
Il Consigliere dott. Pasotti ritiene che un altro punto importante sia la differenza tra
atto tipico e atto caratteristico. Esprime il suo interesse per il Gruppo di lavoro.
Il Consigliere dott. Campanini propone di dare al legale il mandato di istruire un
parere, a partire dal quale il Gruppo possa lavorare nella direzione di portare, a
livello regionale e nazionale, non solo dei quesiti ma anche dei pareri pro veritate.
Il Consigliere dott. Grimoldi suggerisce che l’iter migliore può essere articolato nel
seguente modo: un primo incontro in cui siano presenti i Consiglieri interessati, al
fine di stilare una serie di questioni; un’istruttoria degli avvocati; successivi incontri
dei Consiglieri sull’istruttoria fornita dall’avvocato.
Il Presidente dott. Bettiga accetta la proposta dei Consigli dott. Campanini e dott.
Grimoldi. Esprime la sua disponibilità a offrire aiuto al Gruppo di lavoro. Propone,
considerato il percorso ipotizzato, di rimandare l’affidamento di incarico ai legali.
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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. 80/18)

Il Consiglio all’unanimità decide di procedere a una discussione circa un
“Aggiornamento sulla coordinazione genitoriale”.
Si da la parola al Consigliere dott.ssa La Via che dichiara di essere stata invitata a
partecipare a un incontro, presso il Tribunale, organizzato da un avvocato che ha
costituito un gruppo sulla coordinazione genitoriale. Spiega che il lavoro è stato
organizzato in sotto-gruppi. In tale occasione, ha provato a confrontarsi sulla
tematica della coordinazione genitoriale: in particolare, ha domandato se gli atti del
coordinatore genitoriale non siano in realtà “atti tipici dello psicologo”. Sostiene che
a tale domanda è stato risposto negativamente: il coordinatore genitoriale non è un
ruolo che solo lo psicologo può ricoprire perché si tratta di un intervento
autoritativo, di tipo pedagogico. Afferma che non ha avuto la possibilità di
intervenire in modo sostanzioso perché l’assemblea era gestita fondamentalmente
dall’avvocato Ventura e dall’assistente sociale Giudice. Ribadisce di aver tentato, in
occasione di tale incontro, di far capire che il Tribunale non può favorire una
professione al limite dell’esercizio abusivo, che potrebbe portare, considerata la
difficoltà nel trattare alcune circostanze, a delle serie conseguenze.
Il Consigliere dott. Pasotti chiede quali siano i requisiti di base per diventare
coordinatore genitoriale.
Il Consigliere dott.ssa La Via risponde che gli avvocati devono essere iscritti al
proprio Ordine da 5 anni. Dichiara di non sapere quali siano i requisiti che gli
assistenti sociali devono avere.
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Il Segretario dott.ssa Parolin rende noto che il problema nasce anche dal fatto che
le linee guida internazionali sono in contrasto con la legislatura italiana perché
sostengono che il coordinatore genitoriale, pur dovendo possedere una competenza
psicologica, non rientri tra le competenze esclusive dello psicologo. Ricorda che nella
riformulazione delle linee guida in base al Codice deontologico italiano - fatta dal
Consigliere dott.ssa La Via insieme alla dott.ssa Piccinelli - si sostiene che per
diventare coordinatore genitoriale sono necessari anni di formazione ed esperienze
certificate.
Il Consigliere dott. Grimoldi suggerisce di pubblicare un articolo in cui l’Ordine
degli Psicologi della Lombardia prende una posizione in merito.
Il Presidente dott. Bettiga ipotizza si possa prendere una posizione pubblica
divulgando

il

documento

prodotto

dal

gruppo

di

lavoro.

Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che il problema del riconoscimento dei
“profili di competenza” si presenta in diversi ambiti psicologici, partendo dalla
considerazione che l’unica area di competenza in cui esiste un titolo a certificazione
è la psicoterapia.
Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che il discorso aperto dal Segretario dott.ssa
Parolin porta a un altro livello di riflessione, considerato che esistono tanti modelli
di riferimento sull’argomento: ad esempio, nell’incontro sintetizzato dal Consigliere
dott.ssa La Via il modello è più di competenza che di titoli.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che è importante distinguere fra modelli
autorizzatori e accreditatori. Aggiunge che la differenza principale consiste nel fatto
che i primi riconoscono l’autorità del terzo, dello Stato, attraverso l’Esame di Stato.
Ritiene che gli psicologi non debbano essere i primi a rinunciare a un modello
autorizzatorio, che garantisce una tutela ai cittadini.

VERBALE DI CONSIGLIO – 08/03/2018

P a g . 26 | 29

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene che la professione di psicologo, essendo
diventata più complessa, necessita di modalità di riconoscimento dei percorsi di
specializzazione: è interessante definire se si vogliano poi autorizzare o accreditare.
Ritiene però importante partire dalla diffusione di buone pratiche “certificate” e
auspica una seria discussione all’interno dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia su questo argomento.
Il Presidente dott. Bettiga comunica che l’UNI, Ente Italiano di Normazione, ha
proposto al Ministero della salute di costruire un tavolo per la definizione di
norme UNI riferite agli iscritti degli Albi delle professioni: in particolare, i geometri
hanno creato una norma per accreditarsi come geometri catastali. Considera che
questa manovra è una soluzione che utilizza entrambi i modelli precedentemente
citati dal Consigliere dott. Grimoldi.
Il Consigliere dott.ssa La Via evidenzia che questa “battaglia” non va giocata
soltanto su grandi temi, ma anche su aspetti pratici: ad esempio, l’intervento di
coordinazione genitoriale è privato e necessita del consenso dei genitori. Chiede
perciò se gli assistenti sociali abbiano norme rispetto al segreto professionale.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che gli assistenti sociali non hanno una
normativa sul consenso informato, ma quella sul segreto professionale è
equiparabile agli psicologi.
Il Consigliere dott.ssa La Via aggiunge un altro punto: l’intervento di
coordinazione genitoriale è abbastanza costoso e, non essendo sanitario, perché non
esclusivo dello psicologo, dovrebbe essere soggetto a IVA. Riferisce quindi che un
altro argomento da sollevare e indagare potrebbe essere la modalità di fatturazione.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che attualmente l’obiettivo dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia può essere una presa di posizione all’interno della
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categoria.
Il Consigliere dott.ssa La Via sottolinea come questo confermi l’esistenza di un
profilo specifico di coordinatore genitoriale psicologo, figura diversa dal
coordinatore genitoriale svolto da assistente sociale e da avvocato.
Il Consigliere dott. Campanini chiede quali aspetti della coordinazione genitoriali
vengano identificati come atti tipici dello psicologo.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che le attività sono fare colloqui con i genitori
e con i bambini e prendere iniziative terapeutiche su bambini e genitori. Specifica
però che il lavoro, diviso in una parte psicologia e una non psicologica, è
caratterizzato da un’indifferenziazione dei ruoli.
Il Consigliere dott. Campanini osserva che si tratta di un lavoro di coordinamento
tar diversi professionisti. Propone di creare uno staff di coordinamento genitoriale,
composto da psicologo, assistente sociale e avvocato.
Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che non è possibile perché l’obiettivo è avere
una figura unica responsabile del caso.
Il Consigliere dott.ssa La Via considera che anche nel caso dello staff, lo psicologo
sarebbe visto come un professionista a cui chiedere un intervento in caso di bisogno.
Osserva che, se si lavorasse in staff, l’intervento sarebbe più costoso e meno semplice
e che ci sarebbe il rischio di un’integrazione più basata su poteri che non sulle
competenze.

Alle ore 22:27 esce il Consigliere Mauro Grimoldi

Alle ore 22:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 19/04/2018

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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