24/05/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 24 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 alle ore 21:25

•

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere - entra alle ore 20:26

•

dott.ssa Valeria la Via – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 19/04/2018;
2. Procedimenti disciplinari E. F. / S. M. (ore 20.00);
3. Procedimenti disciplinari M.C. / P. A. (ore 21:00);
4. Casi di deontologia:
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a) quesito al Consiglio rispetto al procedimento disciplinare relativo alla
violazione dell'art.8 CD - in riferimento al caso P.A. / A. G.;
b) S. I. L. / D. S. - P. V.;
c) G. S. / G. N.;
d) B. F. / O. C. R.;
e) B. A. / G. L. F.;

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:15

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 19/04/2018;
Il Segretario dott. ssa Parolin comunica che non sono pervenute segnalazioni.
Il verbale viene approvato con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo,
Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Ratto, Pasotti) e 1
astenuti (La Via)

Alle ore 20:26 entra il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi
Alle ore 21:25 entra il Consigliere Dott. Paolo Campanini

Si passa alle Comunicazioni;
Il Presidente dott. Bettiga prima di passare al punto 2 dichiara che è stato dato un
patrocinio a un convegno il cui titolo è stato modificato (da “Comunicazione e
violenza: le difficoltà relazionali fra vittima e autore di reato” a “Le difficoltà
relazionali di vittima e autore di reato”).
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se ci siano aggiornamenti sul patrocinio
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revocato in autotutela.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’avvocato dell’associazione ha chiesto un
appuntamento per chiedere dei chiarimenti in merito. Aggiunge che sono arrivate
molte email da parte di colleghi “soddisfatti del nostro atto di autotutela”.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede in che modo i colleghi siano venuti a
conoscenza del fatto.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che nella rete dell’ambito giuridico le
informazioni passino con facilità.
Comunica che si sta valutando se convocare la riunione di Consiglio del 7 giugno
2018 perché mancano punti urgenti da delibera. Ipotizza si possa portare la
rendicontazione della Commissione Tutela.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli risponde che la Commissione Tutela aveva già
pensato di preparare la rendicontazione per questa data. Aggiunge che, per
renderlo possibile, ci sarebbe bisogno di un incontro straordinario della
commissione perché oberata di casi.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede se durante la prossima riunione si possa
condividere la relazione sui compensi dei fornitori dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, già chiesta diverse volte.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a prepararla per questa data.
Il Consigliere dott.ssa La Via domanda se si possano portare le relazioni dello
sportello di deontologia.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che, finendo il semestre della nuova collega
alla fine di giugno, l’argomento verrà trattato subito dopo.
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Si passa al punto 2 dell’ODG: Procedimento disciplinare E. F. / S. M. (ore 20.00)
Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la comminazione alla dott.ssa E. F.
della CENSURA per la violazione degli articoli 3, 5, 24 e 26 del Codice
Deontologico.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto
sopra, decide di comminare a E. F. la sanzione della CENSURA per la violazione
degli articoli 3, 5, 24 e 26 del Codice Deontologico.
(delibera n.147/18)

Alle ore 21:26 esce la Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani

Si passa al punto 3 dell’ODG: Procedimento disciplinare M.C. / P. A. (ore 21:00);
Il Consigliere relatore Dott.Fabrizio Pasotti illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la comminazione alla dott.ssa M.
C. dell’AVVERTIMENTO per la violazione degli articoli 3 e 7del Codice
Deontologico.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Contini, Campanini,
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Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto
sopra, decide di comminare a M. C. dell’AVVERTIMENTO per la violazione degli
articoli 3 e 7del Codice Deontologico.
(delibera n.148/18)

Alle ore 22:30 rientra la Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani

Si passa al punto 4 dell’ODG: Casi di deontologia
a) quesito al Consiglio rispetto al procedimento disciplinare relativo alla
violazione dell'art.8

CD - in riferimento al caso P.A. / A. G.

Il quesito viene presentato dall’Avv. Massimo Ruggiero.
Si tratta di un procedimento disciplinare che nasce da una segnalazione della
Commissione Tutela collegato a un procedimento per esercizio abusivo della
professione. Ci si muove nell’ambito di una CTU: una parte segnala al suo
consulente, che è uno psicologo iscritto all’albo, che l’altro CTP, pur non essendo
psicologo, avrebbe svolto un’attività di consulenza psicologica, e quindi un
esercizio abusivo dell’attività di psicologo e chiede al suo CTP di fare una
segnalazione all’Ordine, in osservanza di quanto previsto dall’Art.8 del Codice
Deontologico. Poichè la questione dell’esercizio abusivo è rimessa all’esito del
procedimento penale, la Commissione Deontologica è rimasta in attesa dell’esito
del procedimento. Su richiesta della Commissione Deontologica, la Commissione
tutela ha comunicato che è stata chiesta l’archiviazione del procedimento penale
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ma l’Ordine, che ha presentato la denunzia per esercizio abusivo, ha proposto
opposizione alla richiesta di archiviazione del PM. Poichè la prescrizione del
procedimento penale matura circa nell’aprile 2019, la Commissione chiede al
Consiglio se presentare comunque il procedimento disciplinare anche se non
ancora noto l’esito del procedimento penale.
La consigliera Dott.sa Valeria La Via osserva che, se nella CTU vengono compiuti
atti riservati allo psicologo da un CTP non iscritto all’albo, è il CTU che deve
impedire che questo avvenga e, nell’ipotesi che comunque avvenga, fare la
denunzia per la condotta. E’, invece, complicato per un CTP fare una valutazione
della correttezza del comportamento del CTP di controparte.
L’Avv. Ruggiero precisa che il prcedimento disciplinare riguarda il fatto che
sarebbe stata omessa la segnalazione dell’esercizio abusivo della professione.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga sostiene che l’esito del procedimento penale
non condizioni il procedimento disciplinare: La Commissione Tutela ha valutato
che poteva esserci un abuso di professione e quindi, su questa base, dovrà
decidersi se il collega ha commesso o meno un illecito disciplinare. Anche in
presenza di un’archiviazione in sede penale, il Consiglio può legittimamente
chiedere al collega perchè non ha segnalato ai sensi dell’Art. 8 CD.
L’Avv. Elena Leardini suggerisce di presentare il caso con tutti gli elementi
possibili e comunque almeno con i chiarimenti dell’iscritto che potrebbero essere
determinanti nel senso che potrebbe spiegare che il quesito era, ad esempio,
squisitamente pedagogico o comunque che l’obbligo di segnalazione era stato già
adempiuto dal suo cliente.
Il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi osserva che è impossibile che un iscritto
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venga chiamato a rispondere della violazione dell’Art. 8 in base a una percezione
soggettiva della altrui condotta.
Al termine della discussione si decide che la Commissione, avuti i chiarimenti
dell’iscritto, presenti il procedimento al Consiglio.

Alle ore 23:25 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 21/06/2018
Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica
Barbara Bertani

VERBALE DI CONSIGLIO –24/05/2018

P a g . 7|7

