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13/09/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 13 del mese di settembre 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.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato – 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 Chiara Ratto – Consigliere 

• dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

 

Assenti: dott. Luca Piero Mazzucchelli e dott.ssa Alessandra Micalizzi 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 05/07/2018 e del 12/07/2018; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 
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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 stipula polizze coperture assicurative per RCT - RCO, Tutela 

giudiziaria, Tutela legale, anche in ambito di protezione dei dati; 

8. Approvazione incarico per la realizzazione delle Linee guida dell’Ordine su 

branding e comunicazione; 

9. Discussione ed eventuale approvazione iniziative per la Giornata Nazionale 

della Psicologia del 10/10/2018; 

10. Rendicontazione Commissione Tutela della professione; 

11. Rendicontazione Psicologi in Zona; 

12. Discussione in merito alla richiesta di Meryelle S.r.l.s.; 

13. Discussione ed eventuale approvazione schema di Protocollo d’intesa con le 

Forze dell’ordine della regione Lombardia. 

 

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

(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:43 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 05/07/2018 e del 12/07/2018; 

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

Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di votare astenuto a causa del ritardo 

nella ricezione del materiale, che perciò non ha potuto visionare. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, essendo cambiata la policy di WeTransfer, è 
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stato usato un nuovo sistema che però non ha funzionato. Si impegna perciò a 

trovare una soluzione. 

I verbali vengono approvati con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, 

Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto (Marabelli) 

 

Alle ore 20:56 entra il Consigliere Dott. Paolo Campanini 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 

dei seguenti dottori: 

20854 Scollato  Patrizia  

20855 Cioffi  Maria Cristina  

20856 Carloni  Veronica  

20857 Palumbo  Nicola  

20858 De Mattia  Debora  

20859 Muresan Pop  Anca  

20860 Sirianni  Sara  

20861 Sarzi Maddidini  Alice  

20862 Imperato  Marta Magdalena  

20863 Toscano  Armando  

20864 Pirovano  Anita  

20865 Valentino  Alberto  

20866 Tonazzo  Daniele  

20867 Sommadossi  Matteo  

20868 Gelsi  Giulia  

20927 Bonomi  Martina  

20928 Biscaro  Verena  

20929 Cottini  Marta  

20930 MangiÃ²  Tommaso  

20931 La Motta   Rossella  

20932 Sperandeo  Paola Raffaella  

20933 Ammoni  Giulia  

20934 Faravelli  Paola  

20935 Poli  Silvia  

20936 Tomaini  Alessia  

20937 Franchini  Dorika  

20938 Severgnini  Jessica  

20939 Cusinato  Patrizia   

20940 Aparicio Martinez  Gloria Nery  

20941 Girelli  Francesca  
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20869 Righetti  Francesca  

20870 Cerioli  Gabriele  

20871 De Michele  Veronica  

20872 Pradella  Camilla  

20873 Bianco   Marco  

20874 D'Amicis   Paola  

20875 Iezzoni  Cecilia  

20876 Eugeni  Lara Marianna  

20877 De Marco  Silvia Mariana  

20878 Carrara  Lisa  

20879 Ebenestelli  Nadia  

20880 De Chiara  Valentina  

20881 Premoli  Mattia  

20882 De Maria  Massimo  

20883 Teriaca  Claudia  

20884 Costanzi  Cristina  

20885 Sonzogni  Daniela  

20886 D'Aprile   Caterina Francesca  

20887 Sirtori  Martina Andrea  

20888 Peronace  Angela  

20889 Anchora  Giulia  

20890 Cavalli  Martina  

20891 Bresciani  Claudia  

20892 Cai  Giuliana  

20893 Boldoni  Clara  

20942 Ingalisi  Maria Giovanna 

Ludovica   

20943 Pirola  Davide  

20944 Mosca  Euplio  

20945 Reinach  Rossella  

20946 Campestrini  Anna  

20947 Grismondi  Stefano  

20948 Mauri  Morena Maria  

20949 Cappuccio  Manuela  

20950 Benassi  Andrea  

20951 Magna   Alessandro  

20952 Zucchetti  Alessandro  

20953 Conca  Francesca  

20954 Broglio  Giulia  

20955 Platto  Giovanna  

20956 Garini  Federica  

20957 Ragnoli  Eva Giulia   

20958 Fazzuni  Johara  

20959 Previti  Debora  

20960 Morabito  Claudia   

20961 Re  Federica Claudia Maria  

20962 Papadia  Sara  

20963 Amerini  Francesca  

20964 Girone  Nicolaja  

20965 Gatti  Sabrina  
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20894 Storai  Simona  

20895 Carta  Deborah  

20896 Bianchi  Daniela  

20897 Calabrese  Nicola Antonio  

20898 Zampori  Carol  

20899 Muratore  Manuel  

20900 Terrini  Ilaria  

20901 Porcu  Stefania  

20902 Nova  Alice  

20903 Salvaderi  Ilaria  

20904 Sorgato  Paola  

20905 Frongillo  Linda  

20906 Teruzzi  Deborah  

20907 Paris  Sara  

20908 Bachiorri  Sara  

20909 Maccalli  Monica  

20910 Gallucci  Alessia  

20911 Musci  Mariano Matteo Montree  

20912 Lecce  Silvestro  

20913 Podrecca   Fulvia  

20914 Piccinini  Federica  

20915 Rho  Veronica Giovanna  

20916 Fumarulo  Rosa  

20917 Peretto  Chiara  

20918 Di Mattia  Martina  

20966 Binetti  Agnese Maria  

20967 Olivier  Lucrezia  

20968 Vantaggiato  Federica  

20969 Casati  Marco  

20970 Saccaro  Matteo  

20971 Martorano  Demetrio  

20972 Valvassori Bolgè  Maria  

20973 Rondi  Silvia  

20974 Vecchieschi  Federica  

20975 Nichetti  Giulia  

20976 Dell'Era  Stella  

20977 Bagnari  Monica  

20978 Guern  FrÃ©dÃ©rique  

20979 Nerli  Guia  

20980 Negri  Anna Maria  

20981 Balabio  Silvia Annick  

20982 Politi  Giuliana  

20983 Buratti  Nicola  

20984 Teruzzi  Monica  

20985 Cacioppo  Marco  

20986 Ciaschini  Donatella  

20987 Pozzi  Marika  

20988 Madè Martina  

20989 Crippa  Laura Beatrice  

20990 Masseroni  Carlotta  
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20919 Luisoni  Livia  

20920 Barbuio  Donatella  

20921 Pettini  Greta  

20922 Tavelli  Alessia  

20923 Butturini  Mariaclaudia  

20924 Ebrelli  Simona  

20925 Tamburrino  Inge  

20926 Cosio  Luca 

20991 Di Leo  Stefania  

20992 Fanelli  Sara  

20993 Benedetto  Denise  

20994 Chiodini  Niccolò Federico Maria  

20995 Gueli  Federica  

20996 Maggi  Francesca  

20997 Bonardi  Mattia  

20998 Milani  Luca 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 212/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione Sezione B di: Facciolo 

Patrick  

Pignatto Antonio  

Mascherpa Matilde  

Giordano Claudia  

Pielich Ilenia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 213/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni extra UE sez. 

A di: 
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Abdelmalak Irin 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 214/18) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni extra UE sez. 

A di: 

Drakaki Eleni 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 215/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

Clemente Rosa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 216/18) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 Ajraldi Federica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 217/18) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento di:  

Bonfanti Thierry Robert Pierre 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 218/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:  

Tosato Giulia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 219/18) 

 

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

all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di: 

 Varisco Antonino 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 220/18) 

 

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

seguenti dottori: 

13362 Rodella Mara Psicologo; 
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1124  Corradi Elisa Psicologo - Psicoterapeuta; 

17649 Massaccesi Ilaria Psicologo; 

2060 Gardini Maria Pia Psicologo - Psicoterapeuta; 

1558 Vischi Rossella Psicologo - Psicoterapeuta; 

19935 Negrini Alissa Psicologo; 

3106 Cartoccio Achille Psicologo; 

10731 Maraggi Erica Psicologo; 

4173 Cappi Rita Psicologo; 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 221/18) 

 

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

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

dottor Vido de Zaccaria Tomaso 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 222/18) 

 

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

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

 dottor Tondi Paolo 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 223/18) 
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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): 

dottoressa Faccini Monica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 224/18) 

 

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

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

dottor Sacchi Nicholas 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 225/18) 

 

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

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

dottor Lizama Codocedo Eugenio Andreas 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 226/18) 

 

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

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

dottor Filippini Nicola 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 227/18) 

 

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

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

dottoressa Botto Monica Antonella 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 228/18) 

 

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

dottoressa Bredart Anne 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 229/18) 

 

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

dottoressa Patersoni Marina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 230/18) 

 

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

Cimino Lorenzo 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 231/18) 

 

Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori:  

6074 Zardi Anna 

6993 Candida Davide Maria 

7161 Cassiani Nicoletta Maria 

8847 Bellina Monica 

8920 Paiardi Silvia 

8961 Natoli Michela 

9705 Vignola Emanuela 

11002 Buson Alessandro 

13289Gritti Emanuela Saveria Valentina 

13339 Gentili Sonia 

13703 Contini Cristina 

13809 Calloni Laura 

13829 Vighi Laura 

13839 Pinoni Valeria 

14020 Manfredini Alessia 

14117 Secondin Eleonora 

14576 Schirinzi Tiziano 

14599 Gnani Emilio 

15734 Amigoni Cristina 

15929 Riceputi Michela 

15963 Capasso Manfredi 

15974 Alloisio Gloria Amarilia 

15985 Sala Daniela 

16131 Danesi Ilaria 

16204 Adami Nicole Anna 

16266 Borboni Alessandra 

16321 Faini Valentina 

16406 AngelÃ¨ Giada 

16418 Mauri Valentina 

16453 Colzani Federica 

16460 Vaona Marica 

16523 Piazzini Stefania 

16551 Pagani Margherita 

16583 Castelli Francesca 

16584 Ruggieri Giuseppina 

16654 Bracchi Carla 
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14719 Lo Verde Rossella 

14774 Giusti Maurizio 

15055 Bernasconi Claudia Elisa 

15063 Passera Francesca 

15167 Iulita Annalisa 

15303 Motta Davide 

15386 Marcoli Maddalena 

15468 Gagliardi Giulia 

15487 Erba Mariagiovanna 

15538 Congiu Martina 

15666 Tagliabue Cristina 

15700 Botti Roberto 

16714 Beretta Laura 

16813 CodecÃ  Luca 

16867 Ciconali Matteo 

16934 Brambilla Laura 

16964 Conti Vittorio 

17023 Bosatra Sara 

17069 Bettoni Andrea Sara 

17167 Contardi Dario Enrico 

17217 Tagliabue Elena 

17265 Bertini Francesca 

20843 Graziano Paola 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta la delibera. 

- di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente 

organizzatore/richiedente: 

* dott. ssa Tania Girgenti, CiaoLapo onlus, per l'attività di promozione culturale 

della consapevolezza sul lutto perinatale Babyloss Awareness Day 2018 che avverrà 

in data 15/10/2018 dalle ore 16.30 alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Lecco e per la 

proiezione delcorto "KOl losing a baby" e momento di confrontoche avverrà in data 

19/10/2018 dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso il Centro per le Famiglie "Dire, fare e 

giocare..." in via Fra' Galdino 7 a Lecco; 
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* dott. Antonio di Ciaccia, Istituto Freudiano, per il ciclo di 4 incontri: la soggettività 

dell’epoca nella politica, nell’estetica, nella comunicazione e nella pedagogia che 

avverranno in data 30/11/2018 - 25/01/2019 - 08/03/2019 - 27/09/2019 dalle ore 20:30 

alle ore 22:30 presso  la Società Umanitaria in via S. Barnaba 48 a Milano; 

* dott.ssa Giuseppina Bennardo, C.R.E.A. insieme (Centro Reti Educazione ed 

Assistenza Scolastica), per il 2° Congresso Internazionale in Neuroscienze ed 

educazione: dalla teoria alla pratica educativa che avverrà in data 27/10/2018 e 

28/10/2018 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 presso l'Auditorium Capretti a Brescia; 

* dott.ssa Ivana Cacciatori, USSD Psicologia Clinica ASST Lodi, per il Convegno: le 

psicopatologie emergenti strategie di gestione terapeutica che avverrà in data 

23/11/2018 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 presso la sala convegni Banca Centropadana 

Palazzo Sommariva in corso Roma 100 a Lodi; 

* dott. Marcello Florita, SIPRe, per il Corso di alta formazione in psicologia perinatale 

e care che avverrà dal 19/01/2019 al 12/10/2019 per circa un sabato, una volta al mese 

dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la SIPRe in via C. Botta a Milano; 

* dott. Aldo Baul Becce, Jonas Onlus, per il Convegno: Traumi che avverrà in data 

06/10/2018 dalle ore 09.00 alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Palazzo Reale 

del Comune di Milano: 

* dott.ssa Adriana Bolzan, il Ruolo Terapeutico Gruppo di Varese, per il Master in 

psicoterapia della coppia che avverrà dal 25/01/2019 al 14/12/2019 in via Cappellini 

18 a Gallarate - Varese;  

* dott. Lionello Gualeni, ASST Bergamo, per l'evento formativo: Servizio di 

Psicologia e Sanità - un  modello organizzativo che avverrà in data 05/11/2018 dalle 

ore 08:30 alle ore 17:00 presso l'ASST di Bergamo; 

* dott. Alfio Lucchini, FeDerSerd, per il Workshop: riparliamo di alcol. Confronto 
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tra professionisti lombardi della alcologia su percorsi terapeutici e proposte per il 

futuro che avverrà in data 04/10/2018 dalle ore 12:30 alle ore 20:00 e in data  

05/10/2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso il centro congressi del Settecento hotel 

a Presezzo - Bergamo; 

* dott.ssa Elena Rizzi, per l'evento: E se… che ansia del progetto Mind Your Book 

che avverrà in data 21/09/2018 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 presso la Biblioteca 

comunale Gallaratese in via Quarenghi 21 a Milano; 

* dott.ssa Paola Martinelli, EPEIRA, per l'evento: Il caleidoscopio della mediazione. 

Condividere la cultura della mediazione familiare può favorire la collaborazione tra 

professionisti e promuovere il benessere relazionale nelle famiglie in “separazione”? 

Quali sinergie e buone prassi? che avverrà in data 25/10/2018 dalle ore 14:00 alle ore 

19:00 presso la Casa sul Pozzo c.so Bergamo 69 a Lecco; 

* dott.ssa Michela Chiapale, per l'evento: Non siamo somari. Come riconoscere ed 

affrontare i Disturbi Specifici dell'Apprendimento che avverrà in data 10/10/2018 - 

17/10/2018 -          24/10/2018 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 presso la biblioteca in Porta 

Venezia a Milano; 

* dott.ssa Marinella Galante, ASSOCIAZIONE ZEROCINQUE, per l'evento: 

L’osservazione del Bambino. Un metodo per la formazione degli operatori della 

prima infanzia che avverrà in data 24/11/2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Cardano 

al Campo - Varese; 

* dott.ssa Amabile Azzarà, per l'evento: Settimana Alzheimer nel territorio 

Suzzarese - in memoria della giornata mondiale su alzheimer che avverrà dal 

11/09/2018 al 09/10/2018; 

* dott.ssa Rossana Canero, APEIRON, per il workshop sulla comunicazione 

strategica nelle professioni di cura e assistenza che avverrà in data 20/10/2018 e 
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21/10/2018 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 in p.zza IV Novembre 4 a Milano; 

 

- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di 

darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Fulvia Salvi, MEDICINEMA Italia Onlus, per la Presentazione del Progetto 

“CIACK” Curarsi  Insieme Attraverso il Cinema Kreativo - uno strumento di 

intervento sul burden dei caregiver di pazienti con deterioramento cognitivo che 

avverrà in data 17/10/2018 dalle ore 15:00 alle ore 18:00;   

* dott. Massimo Carlo Bondi, Ass. di promozione sociale Centro Studi Internazionale 

La Procedura Immaginativa, per un incontro di presentazione del Corso di 

formazione continua 2019 con la procedura immaginativa Rocca Stendoro: - La 

metodologia dell'Incontro Rocca Stendoro  - Counseling psicodinamico con la 

procedura immaginativa che avverrà in data 18/10/2018 dalle ore 21.00 alle ore 23.00; 

* dott. Franco Merlini, FORM AUPI, per l'evento formativo per psicologi sulle 

problematiche e sulle tecniche di intervento psicologiche a favore di soggetti over 60 

che avverrà in data  28/11/2018 dalle ore 08:30 alle ore 17:00; 

* dott.ssa Laura Lamponi, La Caramella Buona Onlus, per l'evento formativo sulla 

professione di Criminologo che avverrà in data 21/11/2018 dalle ore 14:30  alle ore 

19:00;  

 

 - di concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Valentina Carretta, C.I.D.A. Onlus Centro Italiano Disturbi Alimentari e 

Dipendenze, per la presentazione del libro Le mani in pasta. Riconoscere e curare il 

Disturbo selettivo dell’alimentazione in infanzia e prima adolescenza che avverrà in 
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data 25/10/2018 dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

* dott.ssa Sara Palermo per la presentazione del libro: Punto e basta che avverrà in 

data 08/11/2018 dalle ore 20:30 alle ore 23:00; 

* dott.ssa Rosanna Gallo, EU-TROPIA srl, per l'evento Il successo organizzativo: tra 

sogno e realtà 4° edizione che avverrà in data 25/10/2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:30; 

* dott.ssa Claudia Bruni, per la serata di presentazione della Brain awerness week 

2019 che avverrà in data 30/10/2018 dalle ore 18:00  alle ore 20:00; 

 

- di concedere l'uso sede della sala Consiglio ai seguenti eventi e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott.ssa Valentina Fanelli, Associazione Psicoterapia Dinamico Esperenziale 

APDE, per l'evento Vivere male, vivere bene neutralizzare le forze autosabotanti che 

avverrà in data 05/10/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00; 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 232/18) 

 

NON Concessione patrocinio 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di discutere la richiesta di patrocinio pervenuta da 

un servizio (“Servizi per gli autori di violenza nelle relazioni intime”). 

Il Segretario dott.ssa Parolin specifica che si tratta di una start up per la creazione 

di un servizio. Aggiunge che, non essendo mai arrivata una richiesta di questo tipo, 

è stato chiesto alla segreteria di fare un approfondimento sulla tipologia dei servizi. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che, in base agli approfondimenti, questa 

iniziativa di lungo periodo - non essendo prevista nel regolamento - potrebbe essere 
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patrocinabile, valutando che la fattispecie rientri nelle “manifestazioni e iniziative 

di interesse generale nelle quali la professione di psicologo e scienze psicologiche 

vengono valorizzate sotto il profilo sociale, morale, culturale e scientifico, nonché a 

quelle iniziative con cui si vuole valorizzare l’immagine pubblica della professione 

di psicologo e incentivarne il carattere qualificante”. Osserva che però, in questo 

caso, si tratta di atti professionali sui quali l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

può esprimere un giudizio. Ritiene perciò che il patrocinio ha un significato che non 

è applicabile al servizio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che il patrocinio è un atto assolutamente 

peculiare in cui l’Ente dà una sorta di avallo a un soggetto che fa un’attività 

riconosciuta come particolarmente utile e rappresentativa della professione. 

Sostiene perciò che se venisse patrocinata un’attività di start up, si creerebbe un 

elemento distintivo di questo soggetto rispetto a tutti gli altri. 

Il Consigliere dott. Campanini dichiara di non essere favorevole all’approvazione 

di questo patrocinio perché il servizio, pur essendo di valore, non possiede le 

caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1 e 2, cioè - da un lato - avere l’obiettivo 

di promuovere lo sviluppo della professione, favorire i momenti di incontro e di 

scambio ai fini professionali e scientifici, sostenere tutte le iniziative intese a facilitare 

il progresso culturale degli iscritti e diffondere la cultura psicologica, il ruolo 

dell’istituzione ordinistica nella società e - dall’altro - essere una manifestazione e 

iniziativa di interesse generale. 

La delibera viene approvata con 6 favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, 

Pasotti, Ratto) e 7 contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La 

Via, Marabelli,) (delibera n. 233/18) 
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Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver inviato un piccolo omaggio al 

Vicepresidente dott. Mazzucchelli, per la nascita del terzo figlio, a nome dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia. Comunica che anche il Consigliere dott.ssa 

Micalizzi è assente perché sta per avere un figlio. 

Il Segretario dott.ssa Parolin aggiorna il Consiglio sull’ultimo incontro fatto con la 

Commissione delle scuole di psicoterapia. Ricorda che una delle richieste delle 

scuole era stata trovare delle tariffe calmierate relativamente a corsi di formazione 

sulla sicurezza e visite mediche inerenti le attività di tirocinio degli specializzandi. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Tesoriere Luca Longo presenta una serie di spese, liquidazioni e rendicontazioni 

relative alle attività ordinistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 234/18) 

 

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

progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Presidente Riccardo Bettiga presenta la ratifica di diversi incarichi ordinistici e 

impegni di spesa. 

Il Presidente Riccardo Bettiga presenta la ratifica di diversi incarichi ordinistici e 

impegni di spesa. 
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Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi riguardanti il progetto Referenti 

territoriali: Almasio, Vecchi (“Isola che c’è”); Mossa (“Story telling in psicologia”, 

Lodi); Consigliere La Via (Monza); Paulinich, Melli, Nocera, Moccia (“Festa del 

volontariato”, Cremona); Acca (“Mindfulness nella vita quotidiana”); Pizzighello, 

Gatti (Mantova); Consigliere Bozzato (“La tutela della professione”, Bergamo); 

Sellini, Azzani (“Giornata nazionale della psicologia”, Brescia). Legge gli incarichi 

del progetto Presentazione libri: Barracco, Bruscella, Senatore, Procopio, Bassi, Tatti 

(in qualità di discussant); Nardone, Milanese (“Il cambiamento strategico”). Dà 

lettura degli incarichi riguardanti il progetto Partnership ed eventi: Lucchetta, 

Pallavicini, Calandra (“Games Week”); Bottini, Spinnici, Piccinino. Legge un 

incarico all’interno della biblioteca dei test: Meneghel (scale Conners-3). Specifica 

che tutti gli incarichi fin qui letti sono senza compenso, ma che l’affidamento viene 

richiesto perché in questo modo i colleghi sono coperti dall’assicurazione. Continua 

a leggere gli affidamenti d’incarico: Baona, Mazova, Barbi, Aserti, Varvazzo, 

Martelli, Affini (“Il villaggio della salute”, Mantova). Chiede di approvare i 

pagamenti del progetto di urgenza psicologica che erano stati stralciati. Dà lettura 

di altri incarichi: Sbattella, Maisano (stand e attività svolte al “Kid festival”); Scaduto 

(progetto Diritti); Rizzi e Belletti (gazebo OPL per distribuzione e promozione dei 

materiali dell’Ente); Barale, Ferro, Moraro (seminario “La legge 180 raccontata dai 

protagonisti”); Consigliere Pasotti, Barone (“L’Ordine degli psicologi incontra gli 

studenti di psicologia: indicazioni, domande, conoscenze per una professione in 

continuo cambiamento”, Pavia) 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 235/18) 
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Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione stipula polizze coperture 

assicurative per RCT - RCO, Tutela giudiziaria, Tutela legale, anche in ambito di 

protezione dei dati; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha 

ottenuto l’archiviazione completa per il procedimento all’ANAC. Spiega che questa 

esperienza ha portato a una rivalutazione delle diverse polizze assicurative 

dell’Ente. Propone di approvare un pacchetto polizza unico che vada a coprire tutte 

le iniziative realizzate durante l’anno, tutti gli spazi e le attività dei Consiglieri, 

inclusa colpa grave e responsabilità amministrativa. Quest’ultima polizza - legata 

alla nuova legge sulla privacy e il trattamento dei dati, che prevede sanzioni molto 

gravi in caso di violazione - riguarda principalmente il Presidente dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, ma è stata estesa anche ai Consiglieri. Aggiunge che il 

pacchetto assicurativo prevede altresì la RCT-RCO, cioè Responsabilità Civile Terzi-

Responsabilità Civile Operai, andando a coprire anche le persone che l’Ente incarica 

per attività svolte al di fuori dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e della Casa 

della psicologia. Dichiara che sono stati richiesti i preventivi e che l’aggiudicatario è 

UnipolSai. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda che tipologia di errori è coperta dalla 

polizza. 

Il Presidente dott. Bettiga riporta alcuni elementi che rientrano nell’assicurazione: 

una perdita di dati accidentale, la colpa grave (ad esempio, se l’Ente viene 

sanzionato in caso non deliberi entro la scadenza il piano anticorruzione), danni a 

cose in consegna, proprietà, fabbricati e malattie professionali. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 
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Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, 

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 236/18) 

 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, propone di anticipare i punti 12, 10, 9 

La proposta viene votata da tutti all’unanimità. 

 

Si passa al punto 12 dell’ODG: Discussione in merito alla richiesta di Meryelle 

S.r.l.s.; 

Il Presidente dott. Bettiga propone di discutere la richiesta di patrocinio per 

un’iniziativa peculiare, che risulta parzialmente coerente con alcune delle finalità di 

valorizzazione di tutela professionale e nell’erogazione di prestazioni di qualità. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede di chiarire di che servizio si tratta. Rileva, dalla 

lettura della richiesta, che si tratta di un’attività svolta su mandato di qualcuno. 

Domanda perciò chi è il committente. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che non si configura come un servizio - nel senso 

che l’Ente non patrocinerebbe qualcuno che eroga direttamente prestazioni 

psicologiche - ma è un sito, che a breve verrà presentato nel dettaglio. Aggiunge di 

non sapere chi sia il committente. Propone perciò di porre la domanda direttamente 

alle persone interessate. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla richiesta. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che vengono chieste delle indicazioni per 

svolgere le loro attività nel modo più coerente possibile con le linee guida 

deontologiche. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda, considerata la natura della richiesta, perché 

non sia stata presa in carico dallo sportello deontologico. 
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Il Presidente dott. Bettiga ritiene che non si tratti di rispondere a un quesito 

deontologico con una determinata indicazione, ma di costruire una riflessione ed 

esprimere un parere su quanto viene chiesto. Aggiunge che il Consiglio potrà 

semplicemente rimandare a un parere scritto, a un documento o a una risposta 

formale della Commissione deontologica, ma solo dopo averne discusso. Chiede di 

dare la parola alle persone che hanno ideato questo progetto per presentarlo. 

I Consiglieri dichiarano di essere favorevoli a concedere la parola. 

La dott.ssa Solimene racconta di aver ideato il progetto “confidarsionline.com" 

dopo una difficoltà personale per la quale ha richiesto un aiuto psicologico. Si 

propone di creare un’eccellenza all’interno del web. Chiede perciò all’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia delle linee guida per far nascere un social network 

attraverso il quale le persone possano comprendere la tipologia delle proprie 

problematiche e chiedere aiuto a degli psicologi rispetto ai quali si può garantire la 

competenza. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, in sintesi, vengono chiesti parametri 

professionali a cui fare riferimento per permettere una selezione di eccellenza. 

Specifica che la tematica della valutazione dei profili di competenze riguarda anche 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che si trova spesso a dover riflettere 

sull’argomento. Ritiene perciò che non sia un aspetto meramente deontologico al 

quale - riprendendo la domanda del Consigliere dott. Grimoldi - lo sportello 

deontologico poteva dare una risposta. Aggiunge che vengono chieste delle 

indicazioni deontologiche e curriculari per l’accesso. Su questo punto, risponde che 

l’articolo 5 del Codice deontologico definisce che il professionista possa lavorare su 

argomenti sui quali è competente e abbia adeguate formazione e riferimenti 

scientifici: perciò non vengono date indicazioni sui curriculum specifici. 
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Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla struttura del social 

network.  

La dott.ssa Solimene risponde che sarà un sito dedicato soprattutto all’aspetto 

psicologico, in cui le persone potranno interagire liberamente, ma ci saranno dei 

moderatori a tutela dell’utenza. 

Il Consigliere dott.ssa Contini domanda in che modo questa iniziativa sia distintiva 

rispetto a ‘medicitalia’, in cui le persone possono porre quesiti e i professionisti 

possono rispondere. Chiede, inoltre, se sia stata fatta una mappatura per vedere se 

c’erano siti di questo tipo. 

La dott.ssa Solimene afferma che ci sono delle similitudini con ‘medicitalia’, 

considerato che viene messo a disposizione degli utenti/pazienti un sito. Specifica 

che la dinamica di ‘confidarsionline’ è principalmente di auto-aiuto: le persone 

potranno confrontarsi tra loro in diverse room (stanze virtuali) su argomenti 

specifici, ad esempio ‘attacchi di panico’. 

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede ulteriori delucidazioni sulla strutturazione a 

livello informativo del social network. 

La dott.ssa Solimene dichiara di non sapere precisamente come verrà realizzato. 

Aggiunge che l’obiettivo non è quello di fermarsi al virtuale, ma far incontrare la 

persona con il professionista. 

Il Segretario dott.ssa Parolin domanda se esistono esperienze di questo tipo in altri 

Paesi o situazioni. 

La dott.ssa Solimene risponde di aver fatto una ricerca solo in Italia e, per come è 

strutturato il sito, non esiste un social network di questo tipo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede se siano stati valutati gli eventuali rischi di 

un’operazione di questo tipo. 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –13/09/2018 P a g .  25 | 34 

 

La dott.ssa Solimene risponde di aver considerato che i gruppi potrebbero diventare 

“uno scarico di frustrazione, cattiveria, umiliazioni reciproche” e perciò vuole 

inserire la figura del moderatore. 

Il Segretario dott.ssa Parolin chiede di dettagliare ulteriormente la sua richiesta.  

La dott.ssa Solimene riferisce di voler ottenere delle linee guida per selezionare i 

moderatori e i professionisti che vorranno usufruire degli studi virtuali. 

Il Tesoriere dott. Longo domanda se lo spazio virtuale sarà a pagamento. 

La dott.ssa Solimene risponde che verrà chiesto un quid, non ancora stabilito. 

Il Segretario dott.ssa Parolin afferma che la proposta della dott.ssa Solimene è 

“sfidante”, perché ha bisogno di trovare tante persone competenti quante room 

presenti nel sito e “la nostra professione non è in grado di definire delle categorie di 

professionisti specializzati in argomenti così specifici”. 

Il Consigliere dott. Campanini ribadisce che la dott.ssa Solimene sta chiedendo 

all’Ordine degli Psicologi della Lombardia di muoversi all’interno di una formalità 

che in questo momento non è ancora presente sulla definizione delle 

specializzazioni. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che la competenza specifica dello psicologo dipende 

dall’esperienza professionale e/o da percorsi formativi aggiuntivi, ma che l’Ente non 

ha la possibilità di certificare perché non si basa su un titolo legale. 

La dott.ssa Solimene chiede delle linee guida sul percorso formativo più adeguato 

alla base di una determinata competenza. 

Il Tesoriere dott. Longo ribadisce che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia è in 

grado soltanto di distinguere lo psicologo dallo psicoterapeuta.  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia possa dare una risposta esclusivamente in linea con il Codice 
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deontologico, correndo il rischio di rimanere a livello teorico e di sottovalutare 

alcuni elementi che dal curriculum dello psicologo selezionato non emergono. 

La dott.ssa Solimene sottolinea che l’obiettivo è avvicinare gli utenti agli psicologi 

perché oggi, su internet, ci sono molte informazioni fuorvianti ed è difficile trovare 

uno specialista competente rispetto a una problematica specifica, con il quale si 

riesca a creare un’affinità all’interno di una stanza virtuale. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sul tema della sicurezza 

all’interno degli scambi che avvengono nelle diverse stanze virtuali e sul piano di 

sviluppo economico dell’iniziativa. 

La dott.ssa Solimene dichiara di non essere preparata sull’argomento, in quanto non 

pensava ci fosse bisogno di queste informazioni. Ritiene, per quanto concerne la 

questione finaziaria, che non sia utile fornire questi dati all’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia a meno che volesse delle compartecipazioni. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che l’Ente sta lavorando a un portale di professionisti 

lombardi. Aggiunge che anche in questo caso potrà essere verificata l’iscrizione 

all’Albo degli psicologi e l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia, però 

l’inserimento delle altre informazioni è lasciata alla responsabilità del singolo 

professionista, che in scienza e coscienza dichiara di avere determinate competenze. 

La dott.ssa Solimene chiede se sia possibile mettere un link che rimanda all’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia in caso occorra fare una denuncia. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che quest’operazione può essere fatta. 

Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce di costruire un comitato scientifico - 

composto da terapeuti specializzati nelle varie aree - che possa fare da garanzia. 

La dott.ssa Solimene risponde che questo punto è già all’interno del progetto. 

Il Presidente dott. Bettiga osserva che questa richiesta fa emergere la difficoltà 
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dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia a esprimersi sui differenti profili di 

competenza degli psicologi. Aggiunge che molti Ordini stanno riuscendo a risolvere 

questo problema. Ritiene quindi sia giusto che il Consiglio si interroghi sulla 

questione, perché l’Ente “è in difetto, in questo momento, nel non avere gli strumenti 

per dare una risposta”. Si impegna a dare una risposta scritta e strutturata in cui 

verrà chiarito quanto emerso in questa discussione. Ringrazia le dottoresse per aver 

sollevato un problema strutturale dell’Albo degli psicologi. 

 

Si passa al punto 10 dell’ODG: Rendicontazione Commissione Tutela della 

professione; 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ricorda che durante la riunione di Consiglio di 

luglio non era stato possibile concludere la rendicontazione della Commissione 

Tutela. Spiega che i casi illustrati servono a mostrare le diverse modalità di lavoro 

della Commissione, dalla segnalazione alla richiesta dei chiarimenti. 

L’avvocato Kohler riprende uno dei casi descritti durante l’ultima riunione di 

Consiglio per specificare che la Commissione Tutela ha fatto un richiamo generico 

al Tribunale per chiedere di avvalersi preferibilmente dei consulenti regolarmente 

iscritti, essendoci comunque una collaborazione tra Ordini professionali e Tribunale. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli illustra il caso di un soggetto non abilitato che ha 

preso in carico una persona e il suo nucleo familiare per circa due anni, una volta 

alla settimana. 

L’avvocato Kohler spiega che dall’audizione sono emersi elementi piuttosto 

significativi sia a livello di interpretazione della storia del paziente sia a livello di 

setting. Aggiunge che però occorre un’ulteriore indagine perché il segnalante era più 

concentrato a raccontare la propria situazione personale che la metodologia 
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d’intervento. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che ci siano degli ottimi appigli per 

approfondire questo caso, in quanto la recente sentenza Moccia stabilisce che è 

l’intento e la motivazione a configurare un’attività come abuso della professione 

(teleologia). 

L’avvocato Kohler dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott. Grimoldi. 

Afferma che l’abuso della professione non si configura soltanto nel compimento del 

singolo atto tipico, ma in una condotta continuativa, diffusa e caratterizzata da 

professionalità. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ritiene che la presenza di sedute settimanali, la 

continuità del lavoro, l’aver fornito interpretazioni sui comportamenti attuali della 

moglie alla luce delle esperienze passate durante la consulenza di coppia siano 

elementi che vanno nella direzione dell’abuso professionale. 

Il Consigliere dott. Grimoldi domanda, rispetto a questo caso, quali potrebbero 

essere gli elementi di criticità ravvisabili dalla Procura. 

L’avvocato Kohler risponde che la Procura tende a identificare i casi connessi con 

altri reati perché è ancora poco chiara la natura della professione di psicologo, 

talvolta confusa con la professione medica. 

Il Presidente dott. Bettiga chiede una stima sull’esito di questa segnalazione. 

L’avvocato Kohler risponde di non poter fare una stima perché dipende dal 

Pubblico Ministero che la riceverà. Aggiunge che questo caso riguarda la Procura di 

Brescia, di cui non conosce la modalità operativa. 

Il Presidente dott. Bettiga coglie l’occasione per comunicare di aver visionato un 

documento -che dovrebbe essere prossimamente diffuso dal Ministero della salute - 

contenente una frase significativa dal punto di vista della tutela perché si dichiara 
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che il pedagogista non è abilitato a svolgere nessun tipo di attività clinica. Spiega che 

l’implicazione di tale assunto è che la pedagogia clinica può essere svolta solo da 

uno psicologo. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli illustra un’altra segnalazione relativa a un video 

pubblicato su YouTube in cui vengono presentate tutte le tavole di Rorschach con 

interpretazioni basate parzialmente su leggende metropolitane. Specifica che in 

questo caso è stata usata la piattaforma per rendere noti i contenuti non appropriati. 

Dichiara che un altro caso riguarda un collega radiato che fa formazione in ambito 

psicologico, all’interno di un’associazione che offre anche servizi di tipo psicologico. 

Specifica che, in questa situazione al limite dell’abuso professionale, si è scelto di 

scrivere sia al professionista che all’associazione per diffidarli. 

L’avvocato Kohler dichiara di aver segnalato che “il soggetto è radiato, quindi ha 

dei limiti nelle proprie possibilità di agire professionalmente”. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli aggiunge che non è stato ancora ricevuto alcun 

riscontro. 

L’avvocato Kohler spiega che il silenzio è ciò che mette sempre più in difficoltà 

l’azione di tutela, soprattutto quando si cerca un’interlocuzione, perché non pone la 

Commissione Tutela nella condizione di assumere delle iniziative. 

 Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede delucidazioni sul numero di silenzi ricevuti 

rispetto ai casi. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli afferma che spesso rispondono, ma non è in grado 

di riportare un numero preciso. Passa a discutere di progetti e attività da realizzare. 

Afferma che un’idea riguarda la creazione di un database informatico relativo alle 

segnalazioni e ai loro esiti, così da fornire risposte coerenti agli stessi quesiti che 

vengono posti nel tempo (ad esempio, domande sulle competenze del triennalista). 
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Sostiene che si potrebbero creare degli incontri con alcuni esperti di alcune materie 

specifiche: un esempio potrebbe essere spiegare ai colleghi quando uno strumento, 

come la mindfulness o l’ipnosi, diventa uno atto terapeutico e quando può essere 

utilizzato anche da altri professionisti. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani considera che su questo argomento la Commissione 

Tutela potrebbe confrontarsi con la Commissione Deontologica per verificare le 

informazioni ed evitare delle scissioni. 

L’avvocato Kohler accoglie con entusiasmo l’idea del Consigliere dott.ssa Bertani. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli prosegue affermando che un aspetto centrale 

rimane quello della formazione su psicologia e competenze dello psicologo. 

Aggiunge che gli eventi già in calendario hanno riguardato la tutela della 

professione in ambito sanitario, scolastico e clinico. Propone ai Consiglieri di fare un 

brain storming sulle tematiche da trattare nel 2019 per capire quali argomenti sono 

più proponibili ai colleghi e se ci sono delle sovrapposizioni con la Commissione 

Deontologica.  

L’avvocato Kohler sottolinea che ci potrebbe essere un maggior confronto con il 

Consiglio, mantenendosi su un piano politico, rispetto all’ambito dell’informazione, 

della formazione e della promozione della tutela. 

Il Consigliere dott. Campanini propone che il Consiglio dia mandato di creare un 

gruppo ad hoc con la Commissione Tutela. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che non è possibile a causa della mole di 

lavoro. 

L’avvocato Kohler ribadisce l’idea di far confrontare le Commissioni Tutela e 

Deontologica riguardo l’attività di ricerca sugli atti tipici. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene opportuno creare un progetto ad hoc, da 
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deliberare in Consiglio, in modo da garantire che venga portato avanti. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott. 

Campanini. Chiede ai membri della Commissione Tutela di scrivere una bozza del 

progetto da varare. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ritiene che un argomento da approfondire sia il 

tema della sovrapposizione tra lo psicoterapeuta-medico e lo psicoterapeuta-

psicologo. 

L’avvocato Kohler spiega che questa idea nasce dalla negazione delle richieste di 

accesso dei medici alle scuole pubbliche di psicoterapia. Afferma che un medico ha 

ricorso al TAR, che ha dato ragione alla scuola di psicoterapia perché non tutto ciò 

che riguarda la psicologia è riconducibile alla medicina.  

Il Consigliere dott. Pasotti osserva che dal 2008 le scuole di specializzazione in 

psicologia clinica hanno escluso l’accesso ai medici. Spiega che le scuole di 

specializzazione di area medica in neuropsichiatria infantile e in psichiatria, purché 

prevedano 60 CFU di psicoterapia, abilitano all’esercizio della psicoterapia. 

Aggiunge che, automaticamente, neuropsichiatri e psichiatri possono iscriversi 

all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici. 

Il Presidente dott. Bettiga osserva che però ci sono alcune prestazioni dello 

psicologo che - in ambito pubblico - il medico, anche se ha acquisito il titolo di 

psicoterapeuta in una scuola di psicoterapia, non può fare, come il colloquio 

psicologico-clinico. Rende noto che esistono dei servizi in cui si fa diagnosi gestiti 

esclusivamente da medici che non sono specializzati né in psichiatria né in 

neuropsichiatria. Ribadisce che la domanda è: un medico specializzato in 

psicoterapia quali atti professionali può fare e quando sconfina nell’abuso di 

professione psicologica?  
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Propone di creare un documento in cui l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

spieghi chiaramente questa situazione e prenda una posizione ufficiale da dare alla 

Regione. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli ribatte che la proposta della Commissione Tutela 

è quella di approfondire questo argomento in uno dei prossimi ECM. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara sia meglio che, prima dell’approfondimento, il 

Consiglio prenda una posizione. 

L’avvocato Kohler spiega che tre sentenze del TAR stabiliscono che esiste un ambito 

professionale della psicologia non sovrapponibile con quello della psicoterapia. 

Il Consigliere dott. Pasotti domanda se un medico non psichiatra, ad esempio un 

dermatologo, specializzato in psicoterapia, possa somministrare un test di livello 

come la WAIS-IV. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che questo costituirebbe un abuso della 

professione. 

Il Consigliere dott. Pasotti ribatte che il medico tout court è autorizzato a fare 

diagnosi e, quindi, può occuparsi di questa componente, in scienza e coscienza 

deontologica. 

Il Presidente dott. Bettiga replica che esistono sentenze che hanno punito medici 

che facevano atti riservati a specializzazioni diverse dalla loro. Afferma perciò che 

si possa considerare la valutazione diagnostica psicologica come derivante 

dall’iscrizione all’Albo degli psicologi.  

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che si possa differenziare con chiarezza gli atti 

tipici dello psicologo da quelli dello psicoterapeuta. Spiega che l’atto tipico dello 

psicologo è definito da tre fattori: strumento/tecnica, finalità e setting/riferimento 

culturale psicologico. Ritiene che la questione diventi molto complicata perché il 
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Decreto Ministeriale 509 permette ai laureati in medicina di iscriversi a una scuola 

di psicoterapia e, quindi, è difficile far comprendere che l’uso dei test per la 

valutazione diagnostica non è compreso tra gli atti tipici dello psicoterapeuta. 

Osserva che ci sono poche segnalazioni su questo tipo di abusi professionali, 

probabilmente perché sono pochi i professionisti che si trovano in questa posizione. 

Considera perciò che questa discussione di natura “un po’ teorica” debba essere 

affrontata sul piano istituzionale o legislativo. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli sottolinea che la Commissione Tutela si è 

interrogata sulla possibilità di mettere a disposizione degli iscritti dei pareri 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia su alcune tematiche. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara, in linea con quanto affermato dal Consigliere 

dott. Grimoldi, di voler sostenere pubblicamente che i medici specializzati in 

psicoterapia (non gli psichiatri e i neuropsichiatri), all’interno del sistema socio-

sanitario, facciano solo psicoterapia e non usino test psicologici. Sostiene che questo 

sarebbe un atto politico di riconoscimento del ruolo della professione di psicologo 

che potrebbe aumentare l’inserimento degli iscritti in qualche settore. Ribadisce che 

le sentenze sono a favore dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia perché 

affermano che l’unico atto tipico per cui il medico specializzato in psicoterapia è 

abilitato è la psicoterapia. Aggiunge che questa asserzione non riguarderebbe 

l’attività privata. 

Il Consigliere dott. Grimoldi afferma di essere d’accordo con la posizione del 

Presidente dott. Bettiga. Ritiene però che questo problema sia molto più circoscritto 

rispetto a quello dei counselor. Ricorda che in Lombardia ci sono più scuole di 

counseling che di psicoterapia. 

Il Consigliere dott. Pasotti ribatte che le scuole di specializzazione di area 
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psicologica sono strutturate didatticamente come quelle dei medici e abilitano alla 

psicoterapia perché ci sono 60 CFU di psicoterapia. 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: discussione ed eventuale approvazione iniziative 

per la Giornata Nazionale della Psicologia del 10/10/2018; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che il Consigliere dott.ssa Bertani ha proposto 

di partecipare a un’iniziativa di livello nazionale, “ascoltarsi e ascoltare”, che si terrà 

l’8 ottobre. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani specifica che si potrebbe fare una sorta di 

rappresentazione teatrale di una situazione di un caso deontologico seguita da una 

discussione. Spiega che è un’idea ancora da costruire. 

Il Presidente dott. Bettiga dà mandato al Consigliere dott.ssa Bertani per la 

realizzazione dell’evento. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 favorevoli (Bettiga, 

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

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 237/18) 

 

I punti 8, 11 e 13 vengono rinviati 

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

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/12/2018 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


