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21/06 /2018 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 21 del mese di giugno 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 Piero Mazzucchelli – Vicepresidente 

 dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

 dott. Paolo Bozzato – Consigliere 

 dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere  

 dott. Paolo Campanini – Consigliere 

 dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

 dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere  

 dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

 dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

 

Assenti: Consigliere Dott. Luca Longo, Consigliere Dott.ssa Valeria La Via 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1.  Approvazione verbali del 24/05/2018;  

2.  Cancellazioni dall’Albo; 

3.  Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 
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4.  Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di 

spesa;  

5.  Procedimento disciplinare R. G. / B. C. - B. S. - C. A. G. - M. M. C. - M. M. - S. S. 

(ore 21:00) 

6.  Casi di deontologia: 

a) S. I. L. / D. S. - P. V. 

b) G. S. / G. N. 

c) B. F. / O. C. R. 

d) B. A. / G. L. F. 

e) E.C. / P.P. 

f) R. V. M. / S. L. -  D. D.L. 

g) M. G. / P. G. 

h) P. C. / O. F. V. G. 

 

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

(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50. 

 

In apertura il Presidente propone l’aggiunta di due punti in OdG, specificatamente 

un punto “Comunicazioni e aggiornamenti su coordinazione genitoriale” e 

un punto “Modifica alla Delibera-quadro sui compensi”. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva la proposta. 

 

Si passa al punto 1: Comunicazioni e aggiornamenti su coordinazione genitoriale; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda di aver affidato l’incarico di traduzione delle linee 

guida internazionali sulla coordinazione genitoriale alla dott.ssa Piccinelli e al 
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Consigliere dott.ssa La Via. Aggiunge che l’Ordine degli avvocati e quello degli 

assistenti sociali hanno proposto la firma di un protocollo sul tema per creare tre 

momenti di formazione, in cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia metterà a 

disposizione la Casa della psicologia per svolgere i corsi e gli altri Ordini 

pagheranno i docenti coinvolti. 

 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul fatto che non è chiaro se la 

coordinazione genitoriale rappresenti un atto riservato e tipico dello psicologo 

oppure se richieda un altro tipo di competenze. 

 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, per quanto concerne la coordinazione 

genitoriale, non esiste una specificità per gli psicologi, infatti vengono incaricati 

assistenti sociali, avvocati e psicologi. Afferma che domani, 22 giugno 2018, in 

Consiglio Nazionale verrà approvato il documento riguardante la nuova 

indicazione sulle esenzioni IVA delle prestazioni professionali: tra quelle esenti IVA 

sono incluse la mediazione familiare e la coordinazione genitoriale. Ritiene che 

questo porti a una riflessione legata alla rivendicazione di attività che riguardano lo 

specifico degli atti all’interno del processo di coordinazione, alcuni dei quali 

dovrebbero essere riservati solo allo psicologo. Specifica che la posizione sostenuta 

dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia è che la coordinazione genitoriale 

dovrebbe essere preferenzialmente affidata agli psicologi, ma afferma che la 

questione è resa difficile dalle diverse posizioni prese dai vari Ordini professionali. 

 

Si passa al punto 2: Modifica alla Delibera-quadro sui compensi;  

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver apportato una modifica alla delibera-



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 21/06/2018 P a g .  4 | 10 

 

quadro sui compensi per introdurre la possibilità di pagare referenti e relatori. 

Spiega che tale cambiamento, riguardante i compensi dei professionisti che 

partecipano agli eventi dei Referenti territoriali, consiste nel predisporre un gettone 

standard, oltre alla modalità già presente nella precedente delibera (il pagamento 

orario pari a 30 euro), per cercare di uniformare i diversi pagamenti e non doversi 

trovare a negoziare sul prezzo con i colleghi. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 167/18) 

 

Si passa al punto 3 (ex punto 1 dell’ODG): Approvazione verbali del 24/05/2018; 

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

Il verbale viene approvato con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) 

 

Si passa al punto 4 (ex punto 2 dell’ODG): Cancellazioni dall’Albo; 

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

dottori: 

359 Rosa Paola   

1356 Paltrinieri Elena  

1818 Cominacini Chiara  

2080 Benaglia Mario  

13753 Alvarez Graciela Beatriz  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, 
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Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 168/18) 

 

Si passa al punto 5 (ex punto 3 dell’ODG): Approvazione spese, ratifiche, 

liquidazione spese e rendicontazioni; 

Il Presidente dott. Bettiga riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 169/18) 

 

Si passa al punto 6 (ex punto 4 dell’ODG): Affidamento incarichi per lavori, 

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di inserire in delibera due incarichi: uno senza 

compenso alla dott.ssa Ligorio per un evento dei Referenti territoriali di Monza 

(fornisce il curriculum vitae) e un altro alla dott.ssa Colombo come discussant per 

una presentazione libri, in quanto il precedente discussant è stato tolto poiché 

coinvolto in attività di counseling “non ben determinate e particolari”. 

Riporta una serie di spese: istituto ANEB, UNIPOL SAI, polizza infortuni e 

assicurazioni impianti. Per quanto riguarda i Referenti territoriali, elenca i seguenti 

incarichi: Muscionico, Bettiga e Ligorio (Monza); Pasotti (Pavia); Pasotti, Kohler 

(Bergamo); Ciardi (Brescia); Sassi (Mantova). Per quanto concerne Partnership ed 

eventi, riporta altri incarichi: Farina (YOUNG: orienta il tuo futuro); Colombo 

(presentazione libri). Prosegue con la lettura: Consigliera Bertani, Miglioretti, 

Confalonieri, Pirovano, Ruggiero, Pellizzer, Calvi, Scaduto, De Rui, Rangone. 

Riporta degli incarichi affidati per i tre eventi riguardanti l’ambito dei diritti: 

Maisano, Consigliere Pasotti, Spadin, Trilloca .  
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Chiede di modificare gli incarichi della delibera relativi al ruolo degli psicologi nelle 

ATS, perché i colleghi hanno rinunciato ai compensi che erano stati previsti.  

Domanda di stanziare un fondo per la stampa dei materiali da portare a un evento, 

al Kids Festival del 30/09/2018 all'interno del progetto La Psicologia per i diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza”, al quale l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

parteciperà. 

Chiede di approvare la continuità del servizio di monitoraggio delle opportunità di 

lavoro per il servizio Excursus: ricorda che il precedente anno è stata fatta una gara, 

quindi non si tratta di quella fattispecie di incarichi per i quali si rende necessaria la 

rotazione. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 170/18) 

 

Si passa al punto 7 (ex punto 5 dell’ODG): Procedimento disciplinare R. G. / B. C. 

- B. S. - C. A. G. - M. M. C. - M. M. - S. S. (ore 21:00) 

…Omissis 

La delibera di rinvio udienza dibattimentale viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, 

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) 

(delibera n. 171/18) 

La convocazione è fissata per il giorno 17/09/2018 alle ore 21:00 

 

Si passa al punto 8 (ex punto 6 dell’ODG): Casi di deontologia 

a) S. I. L. / D. S. - P. V. 
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Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

…Omissis 

I Consiglieri  approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare 

il caso. 

La delibera di archiviazione del caso S. I. L. / D. S. - P. V. viene approvata con 12 

voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 172/18) 

 

b) G. S. / G. N. 

Il Consigliere relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso. 

…Omissis 

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare 

il caso. 

La delibera di archiviazione del caso G. S. / G. N. viene approvata con 12 voti 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 173/18) 

 

Alle ore 21.19 esce il Presidente dott.  Riccardo Bettiga 

 

c) B. F. / O. C. R. 

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso. 

…Omissis 

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare 

il caso. 

La delibera di archiviazione del caso B. F. / O. C. R. viene approvata con 11 voti 
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favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, 

Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 174/18) 

 

Alle ore 21.26 rientra  il Presidente dott.  Riccardo Bettiga 

 

d) B. A. / G. L. F   

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. 

…Omissis 

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso B. A. / G. L. F ai sensi 

dell’ Art. 7 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità con 12 voti 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 175/18) 

La convocazione è fissata per il giorno 27/09/2018 alle ore 20:00  

 

e) E.C. / P.P. 

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

…Omissis 

I Consiglieri approvano la proposta della Commissione Deontologica di archiviare 

il caso. 

 

La delibera di archiviazione del caso E.C. / P.P. viene approvata con 12 voti 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 176/18) 
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f) R. V. M. / S. L. -  D. D.L.  

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. 

…Omissis 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso R. V. M. / S. L. -  D. D.L. viene approvata con 

12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 177/18) 

 

g) [M.G/P.G] 

P.A./M.A. (caso n. 135) 

 …Omissis 

L’Avv. Ruggiero procede quindi con l’illustrare il caso. 

…Omissis 

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso P.A./M.A. ai sensi degli 

Artt. 3, 7, 24, 28 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità con 12 voti 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 178/18) 

 

La convocazione è fissata per il giorno 18 ottobre ore 20:00 

 

h) P. C. / O. F. V. G. 

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

…Omissis 

La delibera di archiviazione per pervenuta prescrizione del caso P. C. / O. F. V. G. 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 21/06/2018 P a g .  10 | 10 

 

viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, 

Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) 

(delibera n. 179/18) 

 

Alle ore 23:32 il Presidente 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 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani 

 

 


