11/10/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 11 del mese di ottobre dell’anno 2018, nella sede dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei
seguenti componenti:
•

dott. Riccardo Bettiga – Presidente

•

dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente

•

dott.ssa Laura Parolin – Segretario

•

dott. Luca Longo - Tesoriere

•

dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere

•

dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere

•

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. Paolo Bozzato, dott. Paolo Campanini e dott.ssa Alessandra Micalizzi

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 17/09/2018;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
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5. Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2018;
6. Concessione prestito a Personale dipendente;
7. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
9. Rendicontazione progetto Psicomap;
10. Rendicontazione Psicologi in Zona 2018;
11. Discussione in merito al DDL S. 735 del 01/08/2018 Norme in materia di
affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, c.d.
DDL Pillon;
12. Discussione e approvazione schema di Protocollo d’intesa con le Forze
dell’ordine della regione Lombardia;
13. Discussione in merito alla Psicologia delle Emergenze in Lombardia.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:48

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 17/09/2018;
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica di aver ricevuto le segnalazioni del
Consigliere dott.ssa Cacioppo e di aver apportato le modifiche proposte.
I verbali vengono approvati con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)

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
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dei seguenti dottori:
21008 Sacchetti Virginia Sofia

21027 Bertazzolo Erica

21009 Benez Ferreira Daniela

21028 Fiori Francesca

21010 Calesella Giulia

21029 Marchese Olivia

21011 Branda Paola

21030 Luciano Niccolò

21012 Paraboschi Derek

21031 Pinciroli Laura

21013 Masi Corinna

21032 Cericola Jessica

21014 Moro Eleonora

21033 Giomi Serena

21015 Crespi Chiara

21034 Bettoni Roberta

21016 Molinu Mariella

21035 Loviglio Eleonora

21017 Villi Chiara

21036 Zanetti Silvia

21018 Galbiati Chiara

21037 Bonetta Francesca

21019 Sancassani Alessandro

21038 Gorli Mara

21020 Lazzaroni Silvia

21039 Parente Valeria

21021 Verni Riccardo

21040 Ieracitano Elisa

21022 Marino Claudia

21041 Gaspari Michela

21023 Cigoli Marjorie Curitiba

21042 Fasani Irene

21024 Mangano Francesca

21043 Fasani Laura

21025 Tolotta Sara

21044 Mandelli Carlotta

21026 Gambero Ornella

21045 Vitaloni Elisa
21046 Suardini Valentina

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 250/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni UE sez. A di
21047 Campazzi Romano
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. 251/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

21048 Distefano Alessia Francesca
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 252/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di:
21049 Tarasi Franceco Maria
21050 Leuzzi Mariantonietta
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 253/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
21051 Torquati Filippo
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 254/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
21052 Barneschi Thomas
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 255/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
15963 Capasso Manfredi
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 256/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
19117 Pistilli Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 257/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:
10277 Battaglia Marilena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 258/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione volontaria dei
seguenti dottori:
16526 Zanchi Davide

2981 Plateo Valeria Maria Antonia

592 Colombera Paola

7947 Bonotti Giovanna

13939 Berzoni Simone Pietro Bruno

3616 Scorza Maria Carla

10312 Duca Maria

19802 Intra Federica

9971 Tarantino Viviana

1192 Terzi Paola

1473 Vezzoso Maria

2853 Ferrero Anna Bruna

110 Ronchi Gigliola

13789 Cannarella Giulia

14617 Bonfanti Giovanna

16761 Andreoli Pirola Barbara

12661 Pecoraro Gilda

5193 Granato Alfonsina

7172 Floris Maria Nunzia

17346 Boeri Melania

18458 Mercuri Martina

11496 Sigismondi Pia Maria

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 259/18)
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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):
9173 Fortis Paola
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 260/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio di:
8005 Quattro Larissa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 261/18)

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

2170 Lugli Franco
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 262/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di:
1106 Gauzzi Maddalena Annunziata G.
Il Consiglio prende atto

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
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seguenti dottori:
9239 Riva Irene Piera

16517 Volpe Daniela

11106 Lomazzi Lorenzo

16618 Lancini Stefania

11830 D'Amore Lucia

16696 Iolita Giulia

12297 Ornaghi Sara

16704 Cavalleri Veronica

13523 Azzollino Francesca Maria

16903 Doretti Alessandro

13938 Gioia Stefania

16913 Biagioli Ilaria

14468 Grimelli Laura

17006 Manenti Igor Luigino

14723 Genco Maddalena

17264 Privitera Rosario

15403 Bianchi Valentina

17288 Campanella Alberto

15560 Zaimaj Irsida

17300 Capitanio Silvia

15693 Vitaloni Silvia

17319 Crippa Serena

15962 Malizia Maria Claudia

17369 Zamboni Margherita

16232 Strina Elisabetta

17373 Morabito Mara

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi
Il presidente dott.Bettiga presenta la delibera
di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente
organizzatore/richiedente:
* dott. Cesare Cornoldi, ARIPA, per il VII convegno Psicologia e Scuola che
avverrà in data 08/02/2019 e 09/02/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:45 presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
* dott.ssa Romina Frau per l'evento: Dismorfismo Corporeo: stato dell’arte e nuovi
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sviluppi che avverrà in data 22/11/2018 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 presso Mz
Congressi in via C. Farini, 81 a Milano;
* dott. Andrea Braga, TOTEM onlus, per l'evento: Sensibilità comuni Discorsi di
Psicologia Autunno 2018 che avverrà alle ore 20.30 in via Paolo Vergani 1 a Varese
in data 12 /10/2018 evento dal titolo: Il dolore invisibile e in data 30/11/2018 evento
dal titolo: Le parole che curano. I suoni e i silenzi che accarezzano l'altro;
* dott.ssa Carretta Valentina per la Serata di presentazione del libro: Le mani in
pasta. Riconoscere e curare il Disturbo selettivo dell’alimentazione in infanzia e
prima adolescenza che avverrà in data 25/10/2018 dalle ore 20.30 alle ore 23.00
presso la Casa della Psicologia a Milano in p.zza Castello 2;
* dott.ssa Rosa Versaci, Associazione CAFFE' LETTERARIO, per l'evento: Caffè
letterario esperimenti per una nuova cultura V edizione che avverrà a Milano nelle
seguenti date:
- 13/10/2018 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Cambiamento e benessere psicologico
presso il centro Talea
- 25/10/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Piccole fiabe per grandi guerrieri presso la
biblioteca sala Monaco
- 16/11/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Terenzio Gnemmi presso la biblioteca sala
Monaco
- 06/12/2018 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 La psicologia incontra la poesia. Errando
tra identità e cambiamento individuale presso la biblioteca sala Monaco
- 25/01/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Musiche da sballo nelle condotte giovanili
presso la biblioteca sala Monaco
- 28/02/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 La rivoluzione nel RocK presso la
biblioteca sala Monaco
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- 07/03/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Il narcisismo oggi, dallo scacco

relazionale al dialogo, verso l’evoluzione della specie presso la biblioteca sala
Monaco
- 21/03/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Clawn il Pimpa e i bambini di Damasco
presso la biblioteca sala Monaco
- 11/04/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Monica Pinciroli presso la biblioteca sala
Monaco
- 16/05/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Gaia Polloni presso la biblioteca sala
Monaco
- 06/06/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Sfumature di giallo a Busto Arsizio:
Festival dei Galli e laboratori del pensiero
- 27/06/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 Psicantria: Cristian Grassilli e Gaspare
Palmieri - concerto presso Villa Calcaterra
* dott.ssa Alessandra Zanuso, Centro Berne, per il Convegno del 40esimo
anniversario del Centro Berne: la Paura e la speranza che avverrà in data
17/11/2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso il Teatro Litta in c.so Magenta 24 a
Milano;
* dott.ssa Elena Rizzi, per l'evento: Come ti senti? Ciclo di incontri alla scoperta
della nostre emozioni. Inseriti nel progetto Mind your BooK che avverranno dalle
ore 18.30 alle ore 20.00 a Milano presso la Biblioteca comunale Gallaratese via
Quarenghi 21 nelle seguenti date:
- 26/10/2018 "Che figura!”
- 30/11/2018 ₪!*#§£ȸɮ!ϢЖѬѾҨ!!!! (Che rabbia!!!)
- 18/01/2019 …mi sento giù, che tristezza!
- 22/02/2019 E’ tutta colpa mia!
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* dott. Simone Maschietto, SPP, per la Giornata di studio Psicoanalisi e Psicoterapia
si ascoltano e dialogano con relatori di fama internazionale, René Roussillon e
Anna Ferruta che avverrà a Milano in data 15/12/2018 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
presso Cineforum in via Wagner 2;
* dott.ssa Roberta Cacioppo, PONS, per l'evento Psicologia della discriminazione
LGBT+ - Il Checcoro come modello di contrasto che avverrà in data 25/10/2018
dalle 20:30 alle 23:00 a Milano presso la Casa dei Diritti in Via De Amicis, 10;
* dott. Simone Turati, per l'evento: I percorsi del paziente afasico criticità e possibili
soluzioni sul territorio che avverrà in data 17/11/2018 e 18/11/2018 dalle ore 9:00
alle ore 18:00 a Brescia presso Studioerre in via della Badia 18;
* dott.ssa Paola Bolgiani Cambiano, SCUOLA LACANIANA, per il Forum europeo
a Milano: Amore e odio per l'Europa che avverrà in data 16/02/2019 presso l'aula
Magna dell'Università degli Studi;
* dott.ssa Anna Giulia Curti, BUSSOLE LGBT, per l'evento (Gay)pride and
prejudice che avverrà in data 23/10/2018 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 a Pavia
presso la sala delle conferenze Broletto in p.zza della Vittoria 2;
* dott. Brugnini Massimo, Bi.Genitori Cremona e Mantova onlus, per l'evento: La
Tutela minori nella genitorialità fragile che avverrà in data 19/10/2018 dalle ore
15:00 alle ore 18:00 presso presso la Sala Civica di Via Europa 19 a Mantova;
di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di
darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:
* dott.ssa Alessandra Sala, SPP, per l'evento Genitorialità e sviluppo dei bambini
nella procreazione medicalmente assistita che avverrà in data 08/06/2019 dalle ore
19:00 alle ore 17:00;
* dott. Stefano Golamisci, SIPR, per l'evento Il conflitto fede e incredulità: lo
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psicologo e la religione prospettive psicodinamiche e psicosociali che avverrà in
data 12/01/2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
* dott. Antonio Lo Iacono, SIPs, per l'evento Psicopatologia del lavoro: Distress,
Mobbing, Burn out in data 19/11/2018 dalle ore 11:00 alle ore 17:00;
* dott. Giorgio Campolongo, MISSIONE RUMORE, per l'evento: La consulenza
psicologica nelle controversie giudiziarie per immissioni di rumore nelle abitazioni
che avverrà in data 24/10/2018 dalle ore 20:30 alle ore 23:00;
- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne
comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:
* dott.ssa Valeria Stefania Resta, MIND ROOM srl, per l'evento Plusdotazione che
avverrà in data 13/11/2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
* dott. Antonello Sciacchitano, AUT AUT, per l'evento: Presentazione del n. 379 di
AUT AUT rivista trimestrale di filosofia e cultura che avverrà in data 16/02/2018
dalle ore 10:00 alle ore 17:00;
* dott. Tommaso Filinghera, per la Presentazione del libro Psicologia dell’Abitare Marketing, Architettura e Neuroscienze per lo sviluppo di Nuovi

Scenari

Abitativi” a cura di Tommaso Filighera e Alessandra Micalizzi che avverrà in
data 07/11/2018 dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
*

dott.ssa

Alessandra

Decoro,

AIPA,

per

la

presentazione

dell'articolo

Disintegration of the self and the regeneration of 'psychic skin' in the treatment of
traumatised refugees che avverrà a data da destinarsi;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 263/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che il “Percorso di sensibilizzazione per le
scuole secondarie di secondo grado” consiste in un intervento che si svolge
all’interno delle scuole. Osserva che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia non
ha mai patrocinato un’iniziativa di questo tipo. Dopo attenta discussione il
Consiglio decide di non accogliere la domanda di concessione patrocinio in oggetto
perché presenta delle attività che esulano dalla normale diffusione di conoscenze
implicata negli eventi patrocinati dall’Ordine.
Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga comunica che, per quanto riguarda il corso “Riflessione
giuridica

e

Codice

deontologico”,

l’avvocato

Ruggiero

viene

sostituito

dall’avvocatessa Leardini. Rende noto che la regione Lombardia ha approvato una
DGR che consente di stabilizzare anche gli psicologi che hanno lavorato in partita
IVA, almeno tre anni, per il Sistema Socio-Sanitario. In seguito alla ricezione di
molti quesiti sui bandi nelle ASST e al confronto con l’avvocatessa Carta sulla DGR
sopra menzionata, riferisce di aver preso una posizione personale sulla tematica in
cui afferma che anche i professionisti in partita IVA potranno partecipare alle
stabilizzazioni.

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione variazioni al Bilancio di previsione
2018
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che le variazioni riguardano: gli adempimenti
contrattuali sulla gestione del conto corrente, affitti e spese (nello specifico,
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riguardanti le attività sul funzionamento della sede); consulenze professionali (in
particolare, dell’avvocato Fornaro in materia di regolamento europeo sulla
privacy); concorsi e selezione del personale (per la copertura del livello C);
contratti a progetto interinali; rimborsi vari; acquisto attrezzature ufficio;
concessione prestiti al personale (vedi ‘Punto 6’). Spiega che, per apportare le
variazioni sopra menzionate, verranno utilizzati i soldi stanziati per le elezioni e
una piccola parte del fondo stanziamenti insufficienti. Afferma che il parere dei
Revisori dei conti è favorevole.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 264/18)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Concessione prestito a Personale dipendente
Il Presidente Riccardo Bettiga presenta la delibera
Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. Dichiara di aver valutato
positivamente la richiesta pervenuta.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 265/18)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione

spese e rendicontazioni
Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e
rendicontazioni relative alle attività ordinistiche, tra cui ci sono le polizze
assicurative e gli affitti.
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Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede se sono stati apportati dei cambiamenti
sulle polizze assicurative rispetto agli anni scorsi.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che, in passato, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia aveva tante polizze diverse, con differenti compagnie e su vari temi, e
non aveva la copertura su responsabilità amministrativa dei Consiglieri, privacy e
trattamento dei dati. Spiega che, attualmente, esiste un pacchetto completo di
copertura, che apporta anche dei vantaggi economici.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 266/18)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa
Il Tesoriere dott. Longo presenta la delibera. Dichiara che in delibera mancano
degli eventi, perché è emersa da poco l’opportunità di svolgerli. Specifica che si
tratta di due incontri - uno divulgativo e uno formativo - tenuti dal prof. Zillmer,
che si occupa del rapporto tra psicologia e terrorismo. Spiega che la spesa è
contenuta: i costi più alti riguarderanno la traduzione, che sarà consecutiva per
l’incontro divulgativo e simultanea per quello formativo.
Il Presidente dott. Bettiga, considerato che l’evento si terrà il 16 novembre, chiede
di dargli mandato per trovare e affidare l’incarico a un interprete, in tempi
ragionevoli. Si impegna a portare in ratifica l’iniziativa il prossimo Consiglio.

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi relativi al progetto “Referenti
territoriali” e “Presentazione libri”. Legge i titoli dei libri trattati: “Adottalo anche
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tu, allora siamo in due” e “Tienilo stretto. Segreti per donne irresistibili”.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni su “Tienilo stretto. Segreti
per donne irresistibili”.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che gli autori, Caputo e Natoli, rispettivamente
psichiatra e psicologa-psicoterapeuta, propongono una serata di sensibilizzazione
sulla differenza tra violenza e sano corteggiamento all’interno della coppia, in
concomitanza alla giornata della violenza contro le donne.
Prosegue con la lettura degli incarichi riguardanti “Partnership ed eventi”: Craveri,
Petino, Fiere, Cerutto (Young - Orienta il tuo futuro); Cipresso (SMAU); Lanciani,
Maniani (B Corp); Semboloni, Barbetta (evento sulla legge 180).
Il Tesoriere dott. Longo spiega che l’evento “B Corp”, dedicato alla psicologia del
lavoro e delle organizzazioni, è stato proposto dal dott. Lanciani, che fa parte del
gruppo su tale tematica. Sostiene che le B Corp sono delle benefit corporation, cioè
delle aziende profit che si prefiggono anche di dare un contributo positivo a livello
sociale e ambientale nel contesto in cui sono inserite. Aggiunge che l’idea è quella
di concorrere al benessere delle persone che lavorano in questo tipo di azienda e
che possono dedicare del tempo anche a cause di matrice sociale.
Il Presidente dott. Bettiga dà incarico al Consigliere dott. Pasotti di partecipare
all’Osservatorio sul regolamento delle professioni sanitarie della provincia di
Pavia.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che all’iniziativa parteciperanno tutti i nuovi
Ordini formati nell’ambito sanitario-riabilitativo, come quello degli infermieri.
Il Presidente dott. Bettiga continua con la lettura degli incarichi: Riva (produzione
di dieci locandine per gli eventi); Fornaro (consulenza in favore degli iscritti in
materia di trattamento dati e privacy).
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 267/18)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Rendicontazione progetto Psicomap
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che la discussione sul progetto è finalizzata a
mostrare il lavoro svolto finora e riflettere sugli aspetti meritevoli di attenzione.
Sostiene che, allo stato attuale, il portale dovrebbe essere pienamente funzionante e
dovrebbe contenere le realtà pubbliche in ambito clinico di Milano. Afferma che,
dopo questa discussione, ci si propone di immettere online il portale e avviare una
fase beta per sperimentarlo e apportare, eventualmente, delle correzioni. Chiede di
lasciare la parola ai referenti del progetto: Tersigni, Suttora e Crippa.

Il Consiglio vota per dare la parola ai referenti del progetto “PsychoMap”.

Il dott. Crippa spiega che l’home page del portale è formata da: un motore di
ricerca; dei pre-set di “problematiche di base” già pre-compilate; dei contenuti
informativi sul funzionamento del sistema, sull’Ordine degli psicologi in generale
e sulla professione di psicologo. Dichiara che, dal punto di vista grafico, si sta
riflettendo su tre idee riguardanti la figura di sfondo: 1. immagine proposta dal
grafico; 2. barchette di carta su un planisfero; 3. skyline della città su cui inserire il
motore di ricerca sopra citato.
Afferma, per quanto concerne il funzionamento del sistema, che i dottori Suttora e
Tersigni hanno creato una mappa concettuale in cui l’utente può selezionare il
target e la problematica. Aggiunge che all’utente, dopo aver selezionato questi
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aspetti, verrà richiesto un indirizzo vicino al quale sarebbe più comodo fruire del
servizio.
Il Tesoriere dott. Longo ritiene che il criterio geografico sia più facilmente
utilizzabile per facilitare l’accesso ai servizi.
Il dott. Crippa specifica che - dopo aver inserito target, problematica e indirizzo apparirà un elenco, in cui compaiono prima i centri pubblici o pubblici
convenzionati e poi gli psicologi privati. Afferma che il criterio geografico viene
meno quando il professionista, o il centro, mette come punto di forza un certo tema
(segnalandolo con una stellina): in questo caso, anche se più lontano rispetto
all’indirizzo inserito dall’utente, verranno visualizzati all’inizio dell’elenco gli
psicologi o le strutture con la stellina e poi quelli più vicini all’indirizzo immesso.
Riferisce che per ciascun centro e professionista ci sarà una scheda descrittiva.
Spiega, a tal proposito, che si sta strutturando un messaggio in cui viene indicato
che le uniche informazioni certificate dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia
sono il nome, l’iscrizione all’Albo, l’abilitazione alla psicoterapia, il numero e la
data di iscrizione, mentre le altre sono una responsabilità del singolo
professionista. Afferma che lo psicologo potrà aggiungere, come precedentemente
detto, il target (fino al 50% di quelle elencate), le problematiche trattate (parte blu,
fino al 30%) e la problematica in cui si è specializzato (parte arancione);
eventualmente, potrà inserire recapito telefonico, email, sito internet, possibilità di
fare consulenza online, fascia di prezzo delle sedute, lingue conosciute,
appartenenza a un’équipe DSA, descrizione di formazione ed esperienza (massimo
150 parole).
Il Presidente dott. Bettiga domanda quante problematiche si possono cercare
contemporaneamente.
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Il dott. Crippa risponde che può essere scelta solo un tema alla volta, perché
ricercarne più di uno rendeva difficile anche solo far capire se il primo nella lista si
occupava di una o entrambe le problematiche selezionate. Sottolinea di aver
puntato sulla semplicità per facilitare l’analisi dei risultati.
Il Presidente dott. Bettiga propone di inserire, tra le informazioni, l’accessibilità
dello studio ai disabili, considerato che il Ministero consiglia ai professionisti
sanitari di dichiarare a priori se vi sia, o meno, la possibilità per i disabili di
accedere allo studio.
Il Tesoriere dott. Longo ritiene sia un’informazione importante, da aggiungere.
Spiega che la scelta della percentuale di problematiche che il professionista può
inserire (30%) è stata arbitraria, ma è sembrata quella che permettesse, da un lato,
di restituire all’utente un numero adeguato di possibilità di scelta e, dall’altro, di
far scegliere al professionista in che “fetta di mercato” posizionarsi. Aggiunge che
lo psicologo sarà libero di cambiare l’area di specializzazione nel corso tempo o
lasciare sempre la stessa, poggiando la sua azione di marketing professionale solo
su questo.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se l’area di specializzazione rientra nel
30% di scelta.
Il dott. Crippa risponde che l’area contrassegnata dalla stella non fa parte di questa
percentuale.
Spiega che occorre provare il sistema in modo da aggiustarlo in base ai primi
feedback di utenti e professionisti.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede se i centri privati verranno inseriti nel
portale dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Tesoriere dott. Longo risponde che questi centri provvederanno a inserirsi
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autonomamente. Aggiunge che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si
occuperà solo di centri pubblici e privati convenzionati.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se sarà l’Ente a prendersi la
responsabilità delle informazioni, riguardanti questi centri, dato che si occuperà di
inserirle nel portale.
Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene che la responsabilità dovrebbe essere del
Direttore sanitario del centro.
Il Tesoriere dott. Longo afferma che le strutture pubbliche dichiarano apertamente
il target e la problematica trattati. Sostiene che, per questo motivo, l’informazione
fornita sul portale è certificata e non è sotto la responsabilità dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia.
Il Segretario dott.ssa Parolin chiede il motivo per cui non sono stati inseriti i centri
privati.
Il dott. Crippa risponde che risulterebbe una complicazione del sistema e della
mappa.
Il Tesoriere dott. Longo aggiunge
dell’informazione.

Dichiara

di

essere

che non ci sarebbe
comunque

una garanzia

disponibile

a

riflettere

sull’inserimento dei centri privati.
Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che si potrebbe scegliere un referente
psicologo iscritto all’Albo a garanzia dell’informazione, come si fa quando si
accreditano gli enti per il tirocinio.
Il Tesoriere dott. Longo prende in considerazione la proposta del Segretario
dott.ssa Parolin.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sull’idea del Segretario
dott.ssa Parolin poiché, in questo modo, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
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potrebbe trovarsi a garantire per dei centri “olistici”, in cui alcune figure si
sovrappongono alla figura dello psicologo.
Il Consigliere dott.ssa Ratto domanda quante sedi di lavoro possono essere
inserite dal professionista.
Il dott. Crippa risponde che si potranno inserire massimo tre studi, per cercare di
non rendere il portale uno strumento esclusivamente commerciale.
Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che lo psicologo dovrà usare PsychoMap in
modo proattivo e ragionato, enfatizzando determinate informazioni.
Il dott. Crippa aggiunge che, con queste limitazioni, la lista di risultati ottenuta
dalla ricerca per target e problematica sarà limitata e, quindi, “qualitativamente
migliore in termini di presenza e di effettiva specificità”.
Il Segretario dott.ssa Parolin domanda se l’utente, dopo essersi rivolto al
professionista, potrà comunicare direttamente all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia - ad esempio con un pulsante “parla con” - il proprio parere sulla
prestazione ricevuta.
Il Tesoriere dott. Longo risponde che sicuramente, nella fase beta, verrà aggiunto
un collegamento di questo tipo.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo suggerisce, a tal proposito, di creare un disclaimer
chiaro per spiegare all’utente che mettendosi in contatto con l’Ente rischia di fare
un esposto nei confronti del collega.
Il Tesoriere dott. Longo propone, per la fase beta, di prendere un campione di 50100 psicologi a cui far compilare la scheda su PsychoMap.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se ai colleghi che parteciperanno alla
fase beta verranno fatte delle domande chiuse o aperte.
Il dott. Crippa risponde di aver immaginato feedback liberi, che poi verranno
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valutati, in modo da scegliere i migliori e, tra questi, capire quali sono le correzioni
da fare nell’immediato e quali da apportare in futuro.
La dott.ssa Suttora specifica che si potrebbe anche stimolare i professionisti a dare
dei feedback specifici su quantità target e quantità/tipologia problematiche.
Il dott. Crippa aggiunge che un altro tema da valutare è la suddivisione in fasce di
prezzo. Sottolinea che il sistema attualmente funziona solo su Milano e che
l’ampliamento alle province avverrà in un arco temporale discreto. Ipotizza perciò
di creare un disclaimer in cui, al professionista che inserisce il proprio studio fuori
dalla città di Milano, si indica o che non è possibile inserire l’indirizzo dello studio
o che vedrà pubblicati i suoi dati solo in seguito.
Il Tesoriere dott. Longo ritiene che, per tale lavoro di ampliamento, potrebbero
essere ingaggiati i Referenti territoriali.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di essere d’accordo sul coinvolgimento
dei Referenti. Suggerisce però di tarare questa manovra poiché ogni provincia ha
un carico di lavoro diverso.
Il Tesoriere dott. Longo propone di reclutare gli psicologi da coinvolgere in fase
beta per conoscenza.
Il Consiglio dichiara di essere favorevole.
Il dott. Crippa spiega che aggiungerà sulla pagina personale di ciascun
Consigliere, nel sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, un comando per
invitare direttamente i colleghi a partecipare alla fase beta.
Il Tesoriere dott. Longo si propone di terminare la fase beta, apportare eventuali
modifiche e rendere noto il portale PsychoMap in 2-3 mesi.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli riflette sul fatto che il portale potrebbe essere
confuso, da chi è meno esperto, con l’Albo.
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Il dott. Crippa ritiene che, a tal proposito, si potrebbe aggiungere un tasto che
rimandi alla ricerca sull’Albo.
Il Tesoriere dott. Longo chiede se sia possibile aggiungere un pulsante “cerca per
nome” cosicché il professionista che non vuole - o non sa - inserire il proprio
indirizzo comunque comparirà nell’elenco.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli suggerisce che si potrebbe aggiungere un
asterisco per segnalare che non compare nella ricerca di zona perché “non ha
compilato la scheda PsychoMap”.
Il dott. Crippa ribatte che, nel caso dei colleghi non geolocalizzati, potrebbe esserci
un link diretto alla scheda dello psicologo sul sito dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia.
Il Consigliere dott.ssa Ratto chiede la modalità con cui sono state scelte le aree.
Il dott. Crippa risponde che è stato fatto un lavoro di cernita e studio per rendere
semplice e il più intuitiva possibile la ricerca. Dichiara che, su questa parte del
lavoro, c’è solo un margine minimo di modifica poiché è già stata fatta una
revisione.
Il Tesoriere dott. Longo si impegna a contattare i Consiglieri in modo da far
testare il portale sia da psicologi che da potenziali utenti.

Si passa al punto 10 dell’ODG: Rendicontazione Psicologi in Zona 2018
Il Consigliere dott.ssa Bertani ricorda che il progetto “Psicologi in Zona” inizia nel
2015 per avvicinarsi alla cittadinanza e poi si sviluppa, nel tempo, proponendosi,
nel 2017, di dare visibilità alle realtà psicologiche sul territori e, nel 2018, di
costruire delle relazioni con le istituzioni territoriali. Spiega che, da un punto di
vista logistico-organizzativo, il progetto prevede una call a dei colleghi volontari, la
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richiesta di permessi per l’occupazione del suolo pubblico e le domande di
patrocinio. Rende noto che, per quanto riguarda l’edizione del 2018, le cartoline
sono state il materiale più distribuito, probabilmente anche perché i gazebo erano
collocati vicino alle scuole. Aggiunge che sono stati coinvolti 105 colleghi (90%
donne; 31-45 anni), con la prospettiva di costruire una rete fra di loro. Specifica che
per questi psicologi l’esperienza è stata “interessante”, “positiva”, “galvanizzante”,
“colorata” e “sfidante”, soprattutto perché il setting diverso rimette in gioco la loro
competenza personale e professionale e dà una nuova prospettiva di aiuto rispetto
a quella classica dello studio. Per quanto riguarda i cittadini che hanno
partecipano, sostiene che sono state intercettate 3’600 persone: di queste, ne sono
state intervistate 642 (80% donne; 31-55 anni). Spiega che il focus principale era
sulle scuole: 26 istituti comprensivi, 16 scuole primarie, 12 primarie di secondo
grado e 10 istituti superiori. Sostiene che hanno partecipato molte associazioni di
genitori, alcune delle quali hanno chiesto del materiale da distribuire sulla
psicologia, in particolare su bullismo, cyber-bullismo e pregiudizio. Evidenzia che
l’aspetto divulgativo ha avuto una buona ricaduta. Aggiunge che molti genitori
che si sono fermati hanno chiesto informazioni sulla genitorialità, ma soprattutto
sulla crescita di bambini e adolescenti. Mostra i risultati e afferma che, in sintesi, le
aree più rilevanti sono: età evolutiva, bullismo, cyber-bullismo, sostegno alla
genitorialità, nuove dipendenze e invecchiamento.

Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che le persone appartenenti alle zone 1 e 2
sembrano nascondere alcune problematiche, considerato che non viene espresso
alcun disagio (0%) in moltissimi temi.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che questo dato risenta del fatto che queste zone,
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a differenze delle altre, sono state coinvolte per la prima volta nel 2018.
Il Consigliere dott. Pasotti propone di aggiungere una categoria riguardante
benessere e potenziamento, perché quelle già presenti sono legate esclusivamente a
patologia e aspetti di criticità. Ritiene che quest’idea potrebbe essere applicata
anche a PsychoMap.
Il Consigliere dott.ssa Bertani spiega che è stato fatto un incontro di discussione
sui dati emersi con gli psicologi che hanno partecipato al progetto e afferma che si
sta riflettendo su quando e come organizzarne un altro con le scuole. Conclude che
il passaggio successivo sarà pensare alla progettualità futura, in particolare su
come diversificare la proposta, considerato che ogni municipio esprime
un’esigenza specifica.

Si passa al punto 11 dell’ODG: Discussione in merito al DDL S. 735 del
01/08/2018 Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e
garanzia di bigenitorialità, c.d. DDL Pillon
Il Presidente dott. Bettiga si propone di raccogliere le disponibilità di alcuni
Consiglieri a lavorare, in modo più operativo, alla produzione di un’analisi tecnica
o una proposta emendativa rispetto al DDL Pillon, da portare in audizione al
Senato. Chiede ai Consiglieri di esprimere un orientamento in merito.
Il Consigliere dott.ssa La Via suggerisce di leggere un’analisi dettagliata
sull’argomento presente in rete. Ritiene che il tema della mediazione obbligatoria
sia critico perché spesso, in consulenza tecnica, le coppie non sono mediabili.
Aggiunge che, in questo modo, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
prenderebbe una posizione scientifica perché consapevole dei limiti della
professione. Osserva che il piano genitoriale così come presentato è problematico
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anche perché non prende in considerazione l’età del bambino. Aggiunge che
bisogna discutere anche sull’affidamento condiviso paritetico, che è stato elaborato
in modo quantitativo e non qualitativo, non pensando alla fattibilità.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che tre punti su quattro del DDL riguardano
la psicologia. Dichiara che il primo, quello sulla “mediazione”, pone alcuni quesiti
come: “chi fa il mediatore? Cosa fa il mediatore? Come si interfaccia la figura del
mediatore con il tecnico che poi viene chiamato ad effettuare la consulenza quando
bisogna stabilire i temi che riguardano l’affidamento e il collocamento?”. Ritiene
che questo punto sia più politico e, quindi, riguardi più la maggioranza che la
minoranza. Sostiene che il secondo punto, quello dell’affidamento condiviso, è
interessante perché vengono confusi due concetti giuridici diversi: affidamento e
collocamento. L’affidamento è un criterio che concerne la responsabilità delle scelte
che riguardano un minore. Aggiunge che la legge sull’affidamento condiviso non è
fallita perché, da quando è stata adottata, gli affidi di questo tipo sono aumentati in
un anno (dal 2005 al 2006) dal 20% circa al 92-93%. Dichiara che in Italia non esiste
una previsione di legge sul collocamento, così come in nessun altro Stato, perché quando una coppia si separa - serve una considerazione sul caso individuale (età
del bambino, condizioni socio-economiche dei genitori e desiderio dei genitori di
prendersi cura del bambino). Afferma che il terzo punto, l’alienazione genitoriale, è
il più importante perché di natura strettamente psicologica. Ricorda che Gardner,
nel 1985, ha definito la sindrome da alienazione genitoriale come identificazione
del bambino con il genitore con cui ha il collocamento prevalente, in conflitto con
l’altro genitore, che porta il figlio a rifiutare il genitore che vede meno. Aggiunge
che secondo l’autore può essere applicata in tutti i casi, eccetto due: 1.quando il
bambino non aveva alcun rapporto con il genitore non prevalente e collocatario
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prima della separazione; 2.in caso di abuso o trascuratezza. A tal proposito, spiega
che la legge Pillon prevede - in caso di alienazione genitoriale, senza prendere in
considerazione alcuna eccezione - il “collocamento inverso”, rischiando di mettere
a contatto il bambino con il genitore abusante. Conclude che questo concetto è più
articolato di come appare nel disegno di legge e più tutelante nei confronti dei
bambini. Dichiara di essere disponibile a partecipare al gruppo di lavoro.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo osserva che esiste una letteratura sulla
connessione tra benessere psicologico e tutela dei diritti umani. Ritiene quindi che
si potrebbe affrontare anche questa tematica da un punto di vista professionale.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli considera che l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia potrebbe, come alcune associazioni fanno, prendere una posizione
netta sull’argomento, trattandosi di una questione molto grave.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di voler prendere una posizione sulla
implicazioni professionali del decreto. Ricorda che ci sono due approcci nella presa
di posizione rispetto a questo disegno di legge: il primo propone il ritiro della
proposta di legge, mentre il secondo avanza l’idea di emendare il DDL dal punto
di vista tecnico. Ritiene che proporre delle riflessioni in direzione di un possibile
emendamento consenta al Consiglio di esprimere una posizione all’interno del
secondo approccio.
Il Tesoriere dott. Longo osserva che alcune associazioni, come l’AIP, hanno già
assunto una posizione totalmente condivisibile e sottoscrivibile. Suggerisce perciò
di non produrre un documento che ricalca concetti già esistenti, ma richiamare nel
documento quanto già affermato dalle altre associazioni e integrarlo.
Il Consigliere dott. Grimoldi afferma di essere d’accordo con il Tesoriere dott.
Longo sull’agganciarsi alla posizione dell’AIP. Ritiene che occorrerebbe fare un
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tentativo di maggiore chiarimento perché i punti affrontati in questo disegno di
legge sono difficili da comprendere.
Il Tesoriere dott. Longo chiede delucidazioni sulla posizione degli altri Ordini
regionali.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo afferma che nessun altro Ordine ha preso una
posizione.
Il Tesoriere dott. Longo propone di far uscire un unico documento in tempi brevi
così da farlo sottoscrivere agli altri Ordini regionali interessati.
Il Consiglio delibera di rare mandato a Bettiga, Grimoldi e Longo Parolin di
predisporre il documento.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 268/18)

I punti 12 e 13 vengono rinviati

Alle ore 23:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 22/11/2018

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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