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10/05/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 10 del mese di maggio 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.ssa Laura Parolin – Segretario 

• dott. Luca Longo - Tesoriere 

• dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere  

• dott. Paolo Campanini – Consigliere - entra  ore 20:56 

• dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere - entra ore 20:56 

• dott.ssa Valeria la Via – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere  

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 12/04/2018;  

2.  Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3.  Concessione patrocini e uso sedi; 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 10/05/2018 P a g .  2 | 24 

 

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 e Musica e relativi affidamento d’incarichi e 

impegni di spesa; 

8. Approvazione progetto La psicologia per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

e relativi affidamento d’incarichi e impegni di spesa;  

9. Approvazione progetto Lo psicologo nelle ATS e relativi affidamento d’incarichi 

e impegni di spesa.  

 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale 

(presenti 13 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:38. 

 

Si decide a inizio seduta di spostare il punto 1 dell'OdG all'ultimo posto e di 

aggiungere dopo l'approvazione verbali una discussione sull'opportunità di 

convocare riunioni di Consiglio in provincia. 

Alla votazione per lo spostamento del punto 1 non partecipa la Consigliera 

Alessandra Micalizzi, che in quanto rappresentante della sezione B, non si esprime 

su questioni deontologiche (il verbale del 12/04/2018 tratta questioni di deontologia). 

Mentre l’inserimento del punto 10 in ODG, relativamente alla discussione 

sull'opportunità di convocare riunioni di Consiglio in provincia, viene votato da tutti 

all’unanimità. 

 

Si passa al punto 1 dell’ODG (ex punto2): Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;; 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei 

seguenti dottori: 

 

20731 Cassani   Alessia   

20732 Vergani   Laura   

20733 Lombardi   Rosaria   

20734 Galmozzi   Chiara Augusta   

20735 Franchini   Matilde   

20736 Caputo   Ilaria   

20737 Marton   Giulia   

20738 Moramarco   Mara   

20739 Secchiatti   Magda   

20740 Furnò   Cristina   

20741 De Benedetto   Francesco   

20742 Alfano   Caterina   

20743 Vezzoli   Anna   

20744 Devoto   Francantonio   

20745 Musso   Giulia   

20746 Rossini   Marta   

20747 Cavallini   Sara   

20748 Felter   Cristiana   

 

20749 Di Virgilio   Chiara   

20750 Limuti   Barbara    

20751 Mocchetti   Martina   

20752 Vullo   Simone Giulio   

20753 D'Imperio   Anna   

20754 Pradella   Chiara   

20755 Bottiglieri   Marianna   

20756 Sapone   Giulia   

20757 Grabova   Ilisbiana   

20758 Mensi   Nicoletta   

20759 Bertolini   Alessia   

20760 Mozhova   Tetyana   

20761 Micheli   Daria   

20762 Veggiotti   Ludovica   

20763 Di Peso    Teresa   

20764 Spoldi   Micol   

20765 Soldi   Elisa   

20766 Risso Ricci   Gio Matteo   

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 
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Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 117/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B: 

20767 Vitali Omar 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 118/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di :  

20768 Piras Francesca 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 119/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

20769 Merenda Lorenzo 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 120/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:  

20770 Chiozzi Lorenza 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 121/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

20771 Di Giambernardino Maria Laura 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 122/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

20772 Elisa Morrone 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 123/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di: 

20773 Lasaracina Monica 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 124/18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

20774 Bossetti Stefania  

20775 Giulietti Serena  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 125/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

207776 Sorrenti Angela  

20777 Deangelis Erica  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 126/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

207778 Crippa Debora  

20779 Zamboni Francesca  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 127/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 
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all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

2894 Caimani Antonella 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 128/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di: 

7727 Guerrera Estella 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 129/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Puglia di: 

 19966 Pansini Elisabetta 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 130/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 17084  Monastra Cecilia Maddalena 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 
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Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 131/18) 

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

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

 14464 Lamponi Samuela 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 132/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

9148 Fontanazza Luana 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 133/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

9391 Paternesi Barbara 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 134/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

7936 Santi Cristina 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 135/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi dell’ Emilia Romagna di: 

16510 Epis Alessandra 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 136/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria dei 

dottori: 

2918 Redaelli Anna Rosa  

3023 Coppo Anna Maria 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 137/18) 

 

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

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

15092 Gianotti Daniele 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 138/18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

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

10902 Giovenzana Claudio 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 139/18) 

 

Decesso 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso dei seguenti dottori: 

16227 Ravalli Maria Alessandra 

Il Consiglio prende atto. 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

 

 5505 Ortolani  Laura Carla  

6784 Murgia  Monica  

7003 Salcuni  Silvia  

7331 Caligiuri  Dora  

9480 Orizzi  Viviana  

10218 Giacomelli  Santina  

11136 Verona  Alessandra  

 16275 Vincitorio  Chiara  

16277 Paletta  Mariagrazia  

16312 Galli  Federica  

16384 Floria  Daniela  

16405 Pastonesi  Pietro James  

16485 Previati  Elisa  

16503 Rizzato  Erika  
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11901 Rasori  Margherita  

11967 Ravazzi  Elena  

12175 Baldricchi  Antonella  

12927 Bergamaschi  Maria Laura  

13163 Franzolini  Riccardo  

13398 Adella  Gessica  

13586 Monti  Noemi  

13894 Falotico  Elisa  

14202 Amendola  Filomena Alessandra  

14425 Angeli  Alice Viviana  

14641 Trabattoni  Paola  

14875 Frigeni  Francesca  

15254 Avanzi  Ivan  

15462 Ronzoni  Maria Chiara  

15816 Dainese  Serena  

15899 Spandri  Viviana  

15930 Anderloni  Elisa Francesca Maria  

16024 Marino  Marzio  

16096 Mittica  Manuela  

16175 Bommartini  Gabriele  

16183 Fastame  Giulia  

16242 Zaninetti  Cecilia  

16245 Del Vecchio  Diana  

16253 Torresin  Andrea 

16586 Allegro  Silvia  

16626 Costa  Vanessa  

16645 Frera  Fernanda  

16652 Delli Zotti  Giulia Bruna  

16669 Cattani  Roberta  

16700 Pedrazzetti  Valentina  

16717 Maggio  Elena  

16748 Morrone  Cristina  

16770 Bassetti  Emma  

16803 Balma  Rachele  

16809 Morgese  Marina  

16816 Gandini  Federica  

16827 Nigro  Lucia  

16842 Ardenghi  Stefano  

16847 Trezzi  Vittoria  

16937 Aiello  Loredana  

16971 Oreficini  Mario  

16981 Rampini  Michela  

17000 Colombini  Elena  

17009 Rotasperti  Chiara  

17034 Narisi  Rosanna  

17050 Signorelli  Matteo  

17286 Cossetto  Fiorella  

19867 Famiglietti  Maria Pina 
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Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG (ex punto 3): Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. 

Patrocini  

* dott.ssa Roberta Brivio, SIPEM Lombardia onlus, per il Corso per operatori 

dell'emergenza ad indirizzo operazioni di soccorso in contesto a rischi di terrorismo 

dal titolo Le tecniche del terrorismo del XXI secolo e la gestione post attacco che 

avverrà presso la sede della Croce Verde APM di Milano via S. Vincenzo 25 nelle 

seguenti date: 

15/06/2018 dalle ore 14:30 alle ore  18:30  

16/06/2018 dalle ore 09:00  alle ore  13:00  

06/07/2018 dalle ore 14:30  alle ore  18:30 

07/07/2018 dalle ore 09:00  alle ore  13:00 

21/09/2018 dalle ore 14:30  alle ore  18:30  

22/09/2018 dalle ore 09:00  alle ore  13:00                         

* dott.ssa Cecilia Riva, comitato Bergamo Pride - Giù la maschera!,per l'evento 

Bergamo Pride 2018 che avverrà in data 19/05/2018 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

presso la città di Bergamo; 

* dott.ssa Claudia Scilletta, Centro Psico Relazionale, per l'evento Più dialogo in 

famiglia che avverrà in data 12/05/2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:45 presso la Sala 

Congressi della Biblioteca Comunale di Bollate; 

* dott.ssa Simona Bennardo, Scientemente, per l'evento dal titolo Integrazione in 

Piscoterapia: contesti, competenze e risorse negli esiti dei traumi della relazione che 

avverrà in data 12/05/2018           dalle ore 8.30 alle ore 18.40 presso Cetro Congressi 
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Ville Poti in piazza Litta, 2 a Varese; 

* dott.ssa Roberta Cacioppo, Associazione Amici casa dei Diritti, per l'evento dal 

titolo Diritti sessuali: eros e relazioni nel terzo millennio che avverrà in data 

21/6/2018  dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a Milano presso la Casa dei Diritti in via De 

Amicis, 10; 

* dott. Andrea Pietro Giuseppe Colonna Cottini, Medici in Famiglia, per l'evento dal 

titolo Attaccamento e psicopatologia che avverrà dalle ore 9.00  alle ore 18.00 a 

Milano presso AUDITORIUM nelle seguenti date: 08/10/2018 - 09/10/2018 - 

10/10/2018; 

* dott.ssa Chiara Dal Dosso, per l'evento dal titolo Mind Your Book che avverrà in 

data 17/05/2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso la Biblioteca comunale 

Crescenzago in viale don Luigi Orione 19 a Milano; 

* dott.ssa Elena Rizzi, per l'evento dal titolo Assertività Esprimere se stessi senza 

metterci in secondo piano o risultare aggressivi (nell'ambito dell'evento Mind Your 

book) che avverrà in data: 

28/05/2018 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 presso la biblioteca comunale Santambrogio 

via San Paolino 18 a Milano 

31/05/2018 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 presso la biblioteca Galleratese via Giacomo 

Quarenghi 21 a Milano 

* dott. Fabio Arcangelo Pellegatta, Cooperativa Alisei, per l'evento dal titolo 

Gameover #Insertinfo: Giovani e gioco d’azzardo tra ricerca e prevenzione. che 

avverrà in data 05/06/2018 dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il museo del tessile a 

Busto Arsizio in Via A. Volta 6; 

* dott. Davide Liccion, SLOP, per l'evento dal titolo Persone LGBTQI e le professioni 

della salute dalla teoria alle buone pratiche Mi.CAL  che avverrà il 15/06/2018 dalle 
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ore 14:30 alle ore 18:30 presso MiCAL Via Galileo Galilei 5 a Milano; 

 

Uso della Casa della Psicologia 

* dott.ssa Videhya Del Vicario, ISPSI, per l'evento dal titolo Affettività, sessualità e 

aggressività che avverrà in data 03/11/2018  dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso la 

Casa della Psicologia;  

* dott.ssa Laura Alello, Mara Selvini, per l'evento dal titolo il Workshop Il ruolo 

regolativo dei genitori nelle problematiche alimentari in età pediatrica che avverrà 

in data 15/11/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

* dott. Pietro Andujar, per l'evento dal titolo Eros e Psiche. Le letture di Carlo 

Marchesi che avverrà in data 07/06/2018 dalle ore 20:30 alle ore 23:00;  

* dott. Giuseppe De Sario, per la Presentazione del libro dal titolo L’intelligenza di 

unire - Pino De Sario, Mimesis, 2017 che avverrà in data 17/09/2018 dalle ore 17:30 

alle ore 19:30;       

* dott.ssa Silvia Cannonieri, Associazione CIESSEVI, per l'evento dal titolo Voci di 

confine che avverrà in data 06/06/2018 dalle ore 13:30 alle ore 17:00; 

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 140/18) 

 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che sono arrivate molte segnalazioni 

relativamente al patrocinio “Sindrome di alienazione parentale” (ad esempio da 

Pajardi e Pingitori). Propone perciò la revoca di tale patrocinio in autotutela. Spiega 

che l’evento avverrà lo stesso, ma senza l’avvallo sui contenuti. 

Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sul fatto che l’evento sia 
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pubblicizzato sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che nel momento in cui avverrà la revoca, il 

patrocinio sarà cancellato dal sito. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se agli interessati verrà chiesto di togliere 

il patrocinio da tutto il materiale prodotto dal momento dell’attuazione della revoca. 

Il Presidente dott. Bettiga ipotizza che verrà cancellato. Suppone sia una procedura 

automatica.  

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

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 141/18) 

 

Alle ore 20:56 entrano i Consiglieri Dott.Paolo Campanini e Mauro Grimoldi 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG  (ex punto 4): Comunicazioni del Presidente, 

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che in data odierna si è insediato il Comitato 

delle pari opportunità, composto dalla dott.ssa Camussi e i Consiglieri dott.sse 

Cacioppo e Bertani. 

Riferisce che ci sono stati dei danni sui gazebo i OPL box a causa del maltempo e di 

un atto vandalico nella zona del Giambellino. 

Dichiara che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha inviato agli iscritti 

una nota sulla privacy. Propone di creare un evento in streaming per condividere la 

nuova modulistica e fare una serie di riflessioni sull’argomento. 

Afferma che a breve sarà possibile trovare online la mostra sulla storia della 

psicologia italiana con un focus su Milano, realizzata insieme al prof. Francesco 
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Galli. 

Sostiene che l’evento di Piano City in Casa della psicologia è andato in sold out 

abbastanza in fretta. 

 

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. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 142/18) 

 

Alle ore 19:50 esce il Segretario Dott.ssa Laura Parolin 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che questa delibera è diversa da quella inviata. 

Fornisce perciò dei chiarimenti. Elenca gli affidamenti d’incarico: dott.ssa Carretta 

(“Storia di un disturbo alimentare”); dott.ssa Guspi (progettazione “Presentazione 

libri”); dott. Melis, dott. Gianfala, dott.ssa Specchio (“L’uomo al centro della 

sostenibilità: sfide ambientali, variabili psicologiche e comportamentali”); dott. 

Ornano (evento sulla resilienza). Chiede di ratificare i seguenti incarichi: dott.ssa 

Bergomi, in sostituzione della dott.ssa Galli (progetto “Partnership”); dott.ssa 

Craveri (“Salone dello studente” di Monza); dott.ssa Schiavi (“Porte aperte alle 

imprese”). Per quanto riguarda il progetto “Tutoring”, dà lettura dell’incarico: 
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dott.ssa Riva (evento sulla genitorialità). Per quanto concerne il Forum delle scuole 

di psicoterapia, elenca gli affidamenti: dott. De Carli e dott.ssa Motta. 

Propone, considerato il cambiamento di assetto della Dirigenza del Sistema socio-

sanitario lombardo, di convocare una riunione del tavolo sanità per produrre un 

documento di richiesta congiunto. Spiega che tale materiale permetterebbe di 

lavorare insieme alla nuova dirigenza sulla definizione del ruolo dello psicologo 

all’interno del Sistema socio-sanitario. Specifica che il tavolo è formato da: 

Consigliere dott. Pasotti, Consigliere dott.ssa Marabelli, dott. Merlini, dott. Algeri, 

dott. Bertolotti, dott. Gualeni, dott. Cersosimo, dott. Sacchelli. 

Chiede di ratificare alcuni incarichi per gli OPL box: Consigliere dott. Grimoldi, dott. 

Marchioni, dott. Belletti e dott. Conforti. 

Suggerisce di istituire un fondo per quanto riguarda la realizzazione e produzione 

dei materiali e di un evento inerenti il nuovo regolamento per la privacy, per quanto 

riguarda, invece, la messa a norma degli uffici e dell’Albo informa che la consulenza 

che è stata affidata a VSS Italia s.r.l. (dopo aver richiesto diversi preventivi). 

Il Consigliere dott.ssa Contini domanda i motivi alla base di tale scelta. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che VSS Italia s.r.l. ha proposto l’offerta più 

vantaggiosa e complessivamente comprensiva di più servizi, tra i quali 8 ore di 

formazione per tutti i Consiglieri sull’argomento. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulle implicazioni del 

regolamento in ambito giuridico. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che la pseudo-anonimizzazione va fatta - dopo 

5 anni - solo sulla cartella, non sui contenuti. Si impegna ad approfondire in seguito 

tale tematica. 

Chiede di integrare alla delibera una specifica su un corso ECM, per il quale viene 
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accreditato un privato convenzionato e non, come di solito avviene, un ente 

pubblico. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 143/18) 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia e Musica e 

relativi affidamento d’incarichi e impegni di spesa; 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ricorda che è stata sottoscritta una convenzione con 

la Fondazione orchestra Verdi. Spiega che in una discussione con la dott.ssa 

Cremonini - persona di riferimento di questa fondazione - è emerso che molti 

compositori hanno biografie complesse, vissuti complicati e tratti patologici. 

Dichiara che, per tale motivo, si è pensato di sperimentare l’interesse da parte della 

collettività su questi temi proponendo una serata dedicata a Schumann - che sembra 

avesse una diagnosi di psicosi. Aggiunge che a tale evento parteciperanno il prof. 

Vecchi, direttore del dipartimento di psicologia di Pavia e professore di psicologia 

della musica al teatro alla Scala, e il dott. Scardamaglia, musicologo e didatta della 

fondazione (4 giugno alle ore 19.30, Casa della psicologia). Afferma che, in caso la 

serata avesse un riscontro positivo, si creerà un ciclo di incontri dedicati a più 

compositori in modo che avvengano in parallelo alla programmazione 

dell’orchestra Verdi. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 144/18) 
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Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione progetto La psicologia per i Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e relativi affidamento d’incarichi e impegni di 

spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che questa delibera tratta la prosecuzione del 

lavoro nell’ambito dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avviato due anni fa. 

Propone di: integrare il materiale su tali diritti con i contributi di altre realtà, come 

quella medica e legale; fare una sintesi e raccolta del lavoro svolto; rendere pubblica 

l’offerta di eventi in ambito di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza su una pagina 

statica di raccordo con la realtà del patto “Diritti al via in Lombardia”. Afferma che 

il gruppo di lavoro sarebbe composto da: dott.ssa Scaduto (coordinatrice - in quanto 

ha già svolto questo lavoro in modo efficiente), prof. Sbattella, dott.ssa Rangone e 

dott.ssa Casali. Ipotizza che verranno fatti al massimo 7 incontri. 

La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, 

Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi, La Via, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 3 

astenuti (Campanini, Contini, Marabelli) (delibera n. 145/18) 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione progetto Lo psicologo nelle ATS e 

relativi affidamento d’incarichi e impegni di spesa.  

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che la norma 15/2016 relativa al ruolo degli 

psicologi ha riguardato esclusivamente le Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST) e non ha considerato le Agenzia per la Tutela della Salute (ATS), in cui lavora 

un numero considerevole di colleghi. Aggiunge che con la riforma sanitaria ad 

alcuni psicologi delle ATS è stato chiesto se volessero spostarsi nelle ASST e che 

l’accettazione di tale proposta ha comportato una riduzione del compenso orario. 

Spiega che non esiste una norma strutturata che tuteli il ruolo dello psicologo 
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andando a definirlo in questo settore del Sistema socio-sanitario. Per tale motivo, 

propone di creare un gruppo di lavoro finalizzato alla creazione di un documento 

di definizione dell’attività specifica della professione di psicologo nelle ATS da 

consegnare alla Regione. Afferma che un Direttore ATS Milano, dott. Mosca, ha 

chiesto di entrare in questo gruppo. Elenca gli altri componenti: dott.ssa Velasco, 

dott. Turani, dott.ssa Corradini. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazione sul numero di colleghi 

coinvolti. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che solo su Milano sono circa 70 (di cui 5-6 

strutturati).  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se il documento prodotto verrà utilizzato 

per far instaurare all’Ordine degli Psicologi della Lombardia dei rapporti politici. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che l’obiettivo è portare una proposta formale 

alla regione Lombardia sul ruolo dello psicologo nelle ATS, anche per far attivare 

dei concorsi su delle posizioni, più specificamente riferibili a psicologi, che 

attualmente vengono affidate ad altre figure. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sul convegno finale, che ha 

l’obiettivo di comunicare i risultati. Ritiene che si potrebbe fare semplicemente una 

pubblicazione sul sito. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che il convegno è finalizzato a lanciare un 

“messaggio pubblico” sul ruolo dello psicologo nell’ambito della prevenzione, della 

salute e degli interventi. Aggiunge che per questo motivo si terrà in Palazzo 

Lombardia. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ribatte di aver espresso perplessità perché nella 

scheda del progetto c’è scritto “individuazione sede idonea”. 
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Il Presidente dott. Bettiga si impegna a correggere la delibera, sostituendo 

“individuazione sede idonea” con “Palazzo Lombardia”. 

La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, 

Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto) e 1 astenuto (Campanini) (delibera n. 146/18) 

 

Si passa al punto 10 dell’ODG (ex punto 1): Approvazione verbali del 12/04/2018; 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che non sono pervenute segnalazioni . 

Il verbale viene approvato con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, 

Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, 

Marabelli, Pasotti, Ratto) 

 

Si passa al punto 11 dell’ODG (AGGIUNTO in apertura): Discussione sulla 

eventuale convocazione di riunioni di Consiglio nelle varie province lombarde 

Il Presidente dott. Bettiga propone di fare una riunione di Consiglio in una delle 

province. 

I Consiglieri chiedono al Presidente dott. Bettiga delucidazioni sul luogo in cui 

svolgere il Consiglio. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene sia opportuno discuterne insieme. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara che convocare una riunione di Consiglio in 

provincia non ha senso. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’idea alla base di questa proposta è aprire 

la partecipazione alle riunioni anche a quei colleghi che non vengono a Milano. 

Il Consigliere dott. Campanini ribatte che la metà degli iscritti sono su Milano. 

Reputa sia una spesa senza alcun ritorno. 
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Il Consigliere dott.ssa Ratto osserva che fare una riunione in provincia sia un 

esperimento e, in quanto tale, comporta dei rischi.  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene sia necessario mettere delle basi prima di 

spostare il Consiglio: rendere noto agli iscritti che il Consiglio è aperto al pubblico, 

far sapere come funziona e creare un ordine del giorno interessante. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara che la possibilità di incontrare i Consiglieri 

potrebbe avere un senso se si presidiassero alcuni aspetti organizzativi. Ipotizza che 

si potrebbero invogliare gli iscritti a partecipare creando, prima della riunione di 

Consiglio, una sorta di “question time” in cui discutere su iniziative e proposte 

relative al territorio. Ritiene che la fascia oraria più adeguata sia quella del tardo 

pomeriggio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che sosterrà la convocazione di una riunione 

di Consiglio in provincia esclusivamente se prima dell’incontro si creerà un 

momento di discussione e se tutti i Consiglieri potranno dire la propria opinione in 

quella sede. 

Il Tesoriere dott. Longo esprime preoccupazione per la fatica degli iscritti nel 

cogliere il senso delle contrapposizioni all’interno del Consiglio. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone di prendere in considerazione il parere 

dei Referenti territoriali per decidere in quale provincia andare a svolgere la riunione 

di Consiglio. 

Il Consigliere dott. Pasotti riferisce che - dai questionari sui Referenti territoriali - è 

emerso che i colleghi non sono interessati alle riunioni di Consiglio, ma ad avere un 

confronto con i Consiglieri. Propone perciò o di creare un momento di dibattito 

generale - come ipotizzato dal Tesoriere dott. Longo e dal Consigliere dott. Grimoldi 

- o di portare una tematica di rilievo, che potrebbe essere scelta insieme ai Referenti 
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territoriali. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di non trovare una motivazione 

convincente allo svolgimento di una riunione in provincia, anche perché - come 

precedentemente detto - gli iscritti hanno espresso di non avere alcun interesse. 

Aggiunge che, osservando gli eventi dei Referenti in provincia, si evince che 

l’afflusso è minore dove gli iscritti non riscontrano un’utilità per il loro lavoro. 

Propone perciò di rendere l’incontro utile per il lavoro e la professione degli 

psicologi. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi riporta quanto emerso in Commissione tutela: 

utilizzare una delle riunioni di Consiglio che si terranno prima della pausa estiva 

per la rendicontazione delle attività della commissione e la discussione sullo 

streaming, in via sperimentale, dell’evento ECM dedicato alla tutela. Ipotizza che 

questi argomenti possano risultare interessanti per i colleghi. Dichiara di essere 

favorevole alla riunione di Consiglio in provincia purché si valuti la fattibilità con i 

Referenti territoriali e non avvenga in una fascia oraria tarda. Suggerisce che si 

potrebbe permettere la partecipazione alla seduta anche via web. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene sia meglio creare un ordine del giorno 

composto da rendicontazioni e non da discussioni, così da essere più utile per i 

colleghi che per i Consiglieri. Propone di scegliere alcuni progetti insieme, sui quali 

poter avere un confronto in sede di riunione. 

Il Presidente dott. Bettiga si impegna a costruire un ordine del giorno di 

rendicontazione, in cui venga trattato anche il tema della tutela, che invierà con 

luogo, giorno e orario. Aggiunge che la riunione potrà tenersi o a luglio o a 

settembre. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone che i Referenti territoriali possano 
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pronunciarsi su tale ordine del giorno prima della convocazione. Ritiene che sia 

preferibile fare la riunione a luglio, considerato che a settembre potrebbe esserci una 

presenza minore dato che gli iscritti hanno cominciato da poco a lavorare. 

 

Alle ore 22:05 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 05/07/2018 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


