08/11/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 08 del mese di novembre 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. Paolo Bozzato - Consigliere

•

dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere (entra alle 20:45)

•

dott.ssa Cristina Contini - Consigliere

•

dott. Paolo Campanini – Consigliere (entra alle 20:55)

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere (entra alle 20:45)

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere (entra alle 20:41)

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assenti: dott.ssa Valeria La Via e dott.ssa Alessandra Micalizzi

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 27/09/2018 e 18/10/2018;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
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4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
5. Sospensione iscritti ex art.26, comma 2 Legge n.56/1989;
6. Quota di iscrizione 2019: determinazione quota e spese amministrative;
7. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
9. Discussione ed eventuale approvazione incarichi su Revisione della legge
regionale sulla residenzialità psichiatrica e Piano Regionale Salute Mentale;
10. Discussione ed eventuale approvazione schema di Protocollo d’intesa con le
Forze dell’ordine della regione Lombardia;
11. Discussione in merito alla Psicologia delle Emergenze in Lombardia;
12. Determinazioni su contratti Personale somministrato;
13. Discussione sulle nuove linee guida CTU.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 9 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:40

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 27/09/2018 e 18/10/2018
verbali pubblico e riservato del 27/09/2018
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica di non aver ricevuto proposte di modifica
I verbali vengono approvati con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto)

verbali pubblico e riservato del 18/10/2018
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica di non aver ricevuto proposte di modifica
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I verbali vengono approvati con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Bozzato, Contini, 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
dei seguenti dottori:
21053 Sforza Marco

21081 Romano Federica

21054 Cerini Chiara

21082 Rovati Giulia

21055 Alberti Desi

21083 Ghiringhelli Laura

21056 Ognibene Daniele

21084 Tagliavini Francesco Alberto

21057 Cardazzi Silvia

21085 Longari Wilma

21058 Arboit Lara Maria

21086 Boaretto Irene

21059 Aloia Florina

21087 Moro Sabina

21060 Pirotta Manuela

21088 Maccarinelli Ilaria

21061 Bettinsoli Cristina

21089 Abbatiello Antonetta

21062 Bossi Francesco

21090 Di Maio Georgia

21063 Chimini Francesca

21091 Osterini Daniela

21064 Caglio Jessica

21092 Immacolata Di Rosa

21065 Fasoli Sabina

21093 Pini Cristina

21066 Grandelli Martina

21094 Colaianni Cristiana

21067 Lourdes Beatriz Reyna

21095 Brambilla Sharon

21068 Compagnoni Nicola

21096 Boga Lisa Maria

21069 Bregoli Davide

21097 Iannotta Antonella

21070 Filosa Elisa

21098 Frigerio Elisa

21071 Finardi Debora

21099 Lenzi Marco
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21072 Bellini Eleonora

21100 Magatti Tommaso

21073 Martegani Matteo

21101 Radaelli Laura Silvia

21074 De Rosa Angela

21102 Castelnuovo Chiara Angela Franca

21075 Micalizzi Sharon

21103 Italiano Francesco

21076 Fornasari Roberta Piacenza

21104 Dell'Uva Lorenzo

21077 Costa Lorenzo Riccardo

21105 Rizza Roberta

21078 Malinconico Elena

21106 Ghilardi Monica

21079 Campanelli Angela

21107 Pisoni Carla

21080 Gualandris Chiara

21108 Arcidiacone Angela

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
274/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
21109 Di Coste Annalisa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
275/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:
21110 Scarpellini Paola
21111 Tavera Francesca Maria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
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Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
276/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:
21112 Carella Valentina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
277/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione alla sezione B di:
21113 Toia Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
278/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
5794 Udina Luciana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
279/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
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13927 Riva Michela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
280/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
14156 Pagni Alessandra
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
281/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento di:
19557 Bonfanti Thierry Robert Pierre
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
282/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:
16138 Tosato Giulia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
283/18)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione volontaria dei
seguenti dottori:
12507 Stoppa Martino

15171 Cordella Roberto

2750 Breda Claudia

9497 Romano Marica

18711 Asti Elena

11101 Valente Andrea

13183 Coffani Oscar

4679 Omodei Elvira

18828 Brini Michela

433 Frigerio Maria Cristina

12085 Bivona Maria Benedetta

11991 Butrico Maria

14931 Levati Elsa

4729 Brocherio Valeria

1020 Valentini Maria Paola
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
284/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione per decesso di:
1066 Maranta Dante
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
285/18)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione per decesso di:
1913 Pazzagli Paola
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Pasotti, Ratto) (delibera n.
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286/18)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
9150 Barollo Sabrina Carola

16507 Brambilla Veronica

10124 Garini Laura

16515 Lo Curto Chiara

11438 Moro Barbara

16651 Caccico Laura

12161 Marrone Francesco

16734 Bianchi Fabio

12687 Marando Laura

16972 Rinaldi Federico

13805 Ristallo Arianna

17283 Pozzi Stefania

14208 Berardinelli Elena

17315 Stucchi Nicoletta

14901 Coniglio Viviana

17334 Battista Cristina

15725 Monaco Luisa

17415 Belletti Elisabetta

16488 Derada Troletti Isabella

18157 Sciuto Laura

16507 Brambilla Veronica

18284 La Rocca Ilenia

16515 Lo Curto Chiara

Il Consiglio prende atto.

Alle ore 20:41 entra la Consigliera dott.ssa Chiara Marabelli

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi
Il presidente dott.Bettiga presenta la delibera
Il Consiglio delibera di:
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- concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente
organizzatore/richiedente:
* dott.ssa Gloria Rangone, IRIS, per l'evento: Dalla coppia alla famiglia i disturbi del
post partum seminario condotto da Aldo Mattucci che avverrà in data 19/01/2019
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l'Aula Magna dell'Istituto “ B. Cavalieri” in via
Olona n.14 a Milano;
* dott. Roberto Gavin, SPERLING, per il Congresso nazionale di psicologia
perinatale che avverrà in data 25/05/2019 e 26/05/2019 dalle ore 8:30 alle ore 16:30
presso l'Hotel Michelangelo in piazza Luigi Savoia 6 a Milano (richiesta con
variazione di programma rif. prot. opl_0008998 cfr concessione del 05/07/2018 prot
0005662);
* dott.ssa Stefania Crema, COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per il Convegno:
Tutela 2020 L’interesse del minore e la responsabilità degli adulti. La sfida e il
bisogno di innovazione per stimolare il territorio e valorizzare le risorse familiari
che avverrà in data 20/11/2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso il teatro Santa
Valeria in via Riccardo Wagner 85 a Seregno;
* dott.ssa Caterina Laini, per l'evento: Violenza ed empowerment: la parola alle
donne che avverrà in data 28/11/2018 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 presso il Centro
Culturale San Fedele in piazza San Fedele 4 a Milano;
* dott.ssa Ilaria Benzi, CSCP, per la Giornata di studio: La consultazione con
l'adolescente nei disturbi di personalità che avverrà in data 10/11/2018 dalle ore 9:00
alle ore 18:00 presso l'Università degli Studi Milano Bicocca;
* dott.ssa Clelia Marini, Il GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per
l'evento: International IAGP Psichodrama conference - Who shall survive che
avverrà dal dal 04/09/2018 al 08/09/2019 a Iseo, Brescia;
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* dott. Luca Granata, SPAZIO IRIS, per il I° Convegno Internazionale di
Psicopatologia Perinatale: Chiaroscuri nella maternitàche avverrà in data 05/04/2019
e 06/04/2019 presso il Palazzo delle Stelline in c.so Magenta 61 a Milano;
* dottt.ssa Marcella Taricco, EST MODUS, per l'evento: Medicina e spiritualità che
avverrà in data 24/11/2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso il Centro Studi So Wen
in via Marostica 38 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. Roberto Gavin, SPERLING, per l'evento: La consapevolezza e la salute - Il
modello Mente-Corpo-Spirito, l’evoluzione scientifica e le nuove opportunità
professionali per gli psicologi che avverrà in data 15/03/2019 dalle ore 19:00 alle ore
21:00;
* dott. Gilberto Fulvi per la Presentazione del progetto: Psychopop per una nuova
psicologia popolare che avverrà in data 26/01/2019 dalle ore 10:00 alle ore 12.00;
* dott.ssa Donatella De Marinis per il Convegno: partners, cosa vuol dire oggi essere
in coppia che avverrà in data 15/12/2019 dalle ore 9:30 alle ore 18:30;
* dott.ssa Donatella Fiocchi, AIPPI, per il seminario: La nascita del linguaggio che
avverrà in data 16/03/2019 dalle ore 9:30 alle ore 13:30;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Marabelli, Pasotti,
Ratto) (delibera n. 287/18)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il concorso per il livello C è stato predisposto.
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Aggiunge che a tale concorso potranno partecipare anche i dipendenti interni
dell’Ordine che, in caso di vincita, potranno essere stabilizzati.
Comunica - in presenza del rappresentante degli studenti della facoltà di psicologia
di Pavia, Riccardo Salvino - che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha fatto
richiesta di stendere un protocollo d’intesa con l’università di Pavia, in cui si
stabilisce che gli studenti possono partecipare a delle attività come quelle proposte
in Casa della psicologia, ad esempio la Biblioteca dei test. Ritiene che questo
implicherà la realizzazione di questi eventi in provincia, appoggiandosi
all’università e coinvolgendo gli studenti in attività di back office, quindi senza alcun
costo. Ringrazia Riccardo Salvino per la proposta.
Invita i Consiglieri a realizzare un abstract, un poster o un simposio per il Congresso
ECP 2019, che si terrà a Mosca, considerato che la scadenza per la presentazione cade
il 3 dicembre. Afferma che l’Ente è disponibile a coprire le spese relative al viaggio
e all’alloggio.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo sostiene che probabilmente non possono essere
presentate tematiche riguardanti i diritti umani. Riferisce di voler contestare questa
posizione, in caso sia vera.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a prendere informazioni sulla questione per
verificarne l’attendibilità.
Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene sia opportuno organizzarsi sulla suddivisione
degli argomenti (ad esempio, il gruppo sulla psicologia del lavoro potrebbe trattare
le Benefit Corporation). Propone di mettere in luce l’attività dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia nella sua versione più innovativa.

Alle ore 20:45 entrano i Consiglieri Roberta Cacioppo Mauro Grimoldi

VERBALE DI CONSIGLIO –08/11/2018

P a g . 11 | 23

Si passa al punto 5 dell’ODG: Sospensione iscritti ex art.26, comma 2 Legge
n.56/1989
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che, rispetto agli anni passati, sul 2018 l’Ente ha
meno crediti da esigere.
Il Presidente dott. Bettiga osserva che, grazie alle chiamate recenti finalizzare a
sollecitare i colleghi al pagamento, il numero di iscritti da sospendere si è
considerevolmente ridotto.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 288/18)

Alle ore 20:41 entra il Consigliere dott. Paolo Campanini

Si passa al punto 6 dell’ODG: Quota di iscrizione 2019: determinazione quota e
spese amministrative
Il Presidente dott. Bettiga propone di tenere la quota di iscrizione, come lo scorso
anno, sulla soglia minima. Riferisce di aver proposto, durante il Consiglio
Nazionale, una riduzione al 50% per i primi 5 anni di iscrizione agli Ordini più
grandi; tale proposta è stata rifiutata.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 289/18)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione
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spese e rendicontazioni
Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e
rendicontazioni relative alle attività ordinistiche, tra cui gli affitti.
Il Presidente dott. Bettiga comunica, in merito agli affitti, che la proprietà ha
comunicato che verranno rifatti tutti i serramenti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 290/18)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa
Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi relativi ai Referenti territoriali.
Riferisce, per quanto concerne “Partnership ed eventi”, che gli incarichi a Pitino e
Brenca devono essere cancellati perché non si sono presentati all’evento e di seguito
riporta gli incarichi relativi a questo progetto. Propone di rinnovare il comitato
scientifico ECM e di confermare il ruolo di coordinatore ECM al Consigliere Pasotti
e di coordinatore scientifico a Molinari.
Informa il Consiglio che all’Ordine degli Psicologi della Lombardia è stato chiesto
di partecipare alla realizzazione del progetto sulla figura del curatore speciale e sul
lavoro degli psicologi nelle comunità per minori soli. Specifica che si tratterebbe di
fare una ricerca sui professionisti psicologi che lavorano all’interno delle 1’300
comunità presenti in Lombardia (contatto delle comunità, somministrazione
questionari e rielaborazione dei dati). Ritiene che sarebbe interessante aderire a tale
iniziativa.
Il Consigliere dott. Grimoldi domanda se con questo lavoro, in qualche modo,
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l’Ente si sovrapporrebbe alle comunità professionali.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che non ci sarebbe una sovrapposizione perché
si tratta di un lavoro di pertinenza istituzionale, svolto insieme al comune di Milano,
che è finalizzato al raccordo fra realtà istituzionali. Aggiunge che l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia può condividere delle linee guida su un profilo che può
essere ricoperto anche dagli psicologi.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità su tale attività.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il 27 novembre per celebrare il 25, vale a dire
la giornata contro la violenza sulle donne e anniversario della posa della panchina
rossa in Casa della Psicologia ci saranno due eventi gratuiti, proposti dall’assessore
De Marchi: una sulla violenza economica nei luoghi di lavoro e un’altra sulle
molestie sul lavoro.
Chiede poi di affidare un incarico per una ricerca che si svolgerà all’interno del
progetto “Casa della carità”. Spiega che si tratta di un progetto di sperimentazione
per lo studio di un sistema innovativo di tutela dei diritti all’ascolto, alla salute e alla
difesa processuale dei bambini in comunità, attraverso il potenziamento della rete
di tutela. Afferma che questo progetto rientra nell’iniziativa Milano 018, iniziativa
dell’Assessorato delle politiche sociali, salute e diritti sui diritti dei bambini.
Dichiara che tra i partecipanti ci sono Casa della carità (capofila, in quanto si è fatto
carico di partenariato e finanziamenti), comune di Milano, Garante per l’infanzia,
Ordine degli avvocati, Ordine degli assistenti sociali e le comunità terapeutiche
educative: queste ultime contribuiscono a fornire i dati e a costruire le linee guida.
Specifica che i beneficiari sono i minori, gli operatori, gli avvocati e gli psicologi.
Dichiara che all’Ente viene chiesto di realizzare una ricerca che indaghi quanti
psicologi lavorano nell’ambito del curatore speciale e con i minori soli e collocati e
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con quali competenze.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda a cosa servano i dati raccolti.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’obiettivo è fare una fotografia della
situazione attuale - conoscenze e competenze dello psicologo in questo ambito - e
dare tutte le informazioni per migliorare il lavoro. In ultimo illustra il calendario
progetto Webinar da attribuire a Davide Baventore.
Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che rispetto alla proposta “Casa della Carità”
- alla luce dei partner, della presenza di altri Ordini, dell’importanza di essere
presenti in un evento di questa importanza e dell’impegno di spesa minimo voterebbe favorevole.
Il problema della delibera è da ricondurre al progetto Webinar: chiede lo stralcio
dell’affidamento di due incarichi, a Pingitore, CTU che non risiede nella regione
Lombardia, e alla Spagnuolo Lobb, che - oltre ad appartenere a un’altra regione probabilmente si occupa della formazione di counselor. Osserva che, per quanto
riguarda il tema delle coppie, si potrebbero considerare altre scuole, ad esempio la
SIPRe. Esprime perplessità sull’affidamento dell’incarico a Sorgi.
Il Segretario dott.ssa Parolin, per quanto concerne la questione della Spagnuolo
Lobb, ricorda che nella versione precedente del progetto Webinar, ai direttori delle
scuole di specializzazione - tra cui la SIPRe - è stato dato uno spazio e, quindi, si
intende non riproporre gli stessi nomi. Invita i Consiglieri a fare le loro riflessioni
sul calendario dei Webinar proposto da Baventore.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli osserva che l’essere iscritto all’Ordine della
Lombardia non era mai stato usato come parametro di scelta dei relatori e, perciò,
non ha trovato alcuna criticità nella selezione degli psicologi sopra menzionati.
Ritiene che questa sia la sede opportuna per discutere dell’argomento.
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Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sul fatto che la prima data
prevista dal calendario è il 14 novembre, poiché lascia poco spazio per discuterne.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce, considerato che questa sia la sede
opportuna, che in Lombardia ci sono molti psicologi iscritti all’Albo dei CTU a cui
poter chiedere di tenere il Webinar. Esprime perplessità anche perché Pingitore è a
favore dell’alienazione parentale, che è un tema molto controverso.
Il Consigliere dott. Campanini domanda quali siano i criteri alla base della scelta di
questi webinar.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che Baventore, da un lato, raccoglie
i feedback dei partecipanti al webinar, in base ai quali cerca di proporre argomenti
che interessano agli iscritti, dall’altro si lascia un margine di sperimentazione
all’interno del palinsesto. Dichiara che il progetto, gestito da Baventore da 4-5 anni,
non ha mai presentato delle criticità né a livello dei contenuti né dei relatori.
Aggiunge che, se le perplessità sono così importanti, sia possibile annullare il primo
mese

di

webinar.

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che i webinar non diano niente alla comunità
degli

psicologi

lombardi

perché

privo

di

un

indirizzo

da

seguire.

Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che ci sia sempre stato un indirizzo, cioè di
trattare aspetti clinici o di pratica clinica, declinati da diversi orientamenti teorici.
Ribadisce che non ci sia un filo conduttore, ma nei webinar sono state affrontate
tematiche clinico-applicative di interesse per gli iscritti, come confermato dal
numero di partecipanti.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli sottolinea che la composizione del palinsesto
rispecchia il desiderio di offrire informazioni variegate in linea con le richieste dei
colleghi.
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Il Consigliere dott. Grimoldi sottolinea di aver rilevato che alcuni dei nominativi
potrebbero essere sostituiti da altre figure, considerata anche l’appartenenza a delle
scuole di specializzazione - come psicoterapia della Gestalt e analisi transazionale che tendono a ospitare soggetti non psicologi che esercitano professioni analoghe.
Il Tesoriere dott. Longo propone di convocare Baventore per discutere di tutte le
perplessità espresse dai Consiglieri.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sullo stato dell’arte
dell’attività di elaborazione dei questionari GAT genitorialità.
Il Tesoriere dott. Longo risponde che questo GAT ha prodotto dei questionari, che
saranno seguiti dalla stesura di un report sulla loro analisi.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sulla retribuzione dei
referenti che partecipano al progetto Partnership ed eventi, che ricevono un
compenso elevato.
Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che l’importo è stato deciso in base al carico
di lavoro, che consiste in 8 ore di colloqui con i genitori.
Il Consigliere dott.ssa Contini suggerisce di specificare nell’incarico, la prossima
volta, “conduzione di colloqui”.
Il Consigliere dott. Pasotti aggiunge che si potrebbe chiedere alla contabilità di
specificare meglio nell’incarico l’attività che viene svolta.
Il Presidente dott. Bettiga propone di votare la delibera con lo stralcio della parte
sul progetto Webinar.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto astenuto (Grimoldi) (delibera n. 291/18)
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Si passa al punto 9 dell’ODG: Discussione ed eventuale approvazione incarichi
su Revisione della legge regionale sulla residenzialità psichiatrica e Piano
Regionale Salute Mentale
Il Presidente dott. Bettiga spiega che il Piano Regionale Salute Mentale è un
documento strategico importantissimo di programmazione di tutte le attività
riguardanti l’organizzazione, i servizi di salute mentale e di dipendenze della
Lombardia. Dichiara che all’Ordine degli Psicologi della Lombardia è stato chiesto
di fare delle osservazioni tecniche alla proposta di questo piano, che riguardano il
dispositivo della legge 15/2016. Aggiunge che redigerà tali osservazioni con l’aiuto
del Consigliere dott. Pasotti e dell’avvocatessa Carta.
Rende noto che la regione Lombardia ha proposto, nel nuovo DPR sulla
residenzialità psichiatrica, di far lavorare sei ore a settimana uno psichiatra e
sostituire la figura dello psicologo con il tecnico della riabilitazione psichiatrica e
l’educatore socio-sanitario e quella del medico con l’infermiere. Ritiene che in questo
modo non venga riconosciuto allo psicologo il ruolo nell’attività riabilitativa in
ambito psichiatrico. Propone di prendere una posizione su tale argomento. A tal
proposito, dichiara che l’Unione regionale delle associazioni della salute mentale dei
familiari (Urasam) ha già analizzato la proposta e preso una posizione che potrebbe
essere condivisa dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Chiede di dare
mandato alla dott.ssa Barracco, al dott. Cersosimo e al dott. Pozzi per la stesura di
un documento di analisi del dispositivo normativo, in cui si prenda una posizione
pubblica sulla valorizzazione del ruolo dello psicologo nell’ambito della
riabilitazione psichiatrica. Specifica che tale documento, che verrà prima sottoposto
all’Ente, sarà un parere dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia da dare alla
Regione, che strategicamente potrà essere usato come posizione pubblica.
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Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla posizione della dott.ssa
Barracco sull’argomento.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che si tratta di una posizione di forte
valorizzazione del ruolo dello psicologo nell’ambito della riabilitazione psichiatrica,
che può rendere le comunità dei luoghi di reinserimento sociale e non di cura
farmacologica.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 292/18)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Discussione ed eventuale approvazione schema di
Protocollo d’intesa con le Forze dell’ordine della regione Lombardia
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che attualmente ci sono molti psicologi che
lavorano all’interno di tutte le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Finanza e
Carabinieri). Riferisce che il protocollo, che è stato preparato dall’avvocato Kohler,
ha lo scopo di valorizzare e strutturare in modo più omogeneo e contestualizzato, in
regione Lombardia, i principi che hanno portato al protocollo nazionale: primo
colloquio gratuito e sconto del 20% sugli incontri successivi. Aggiunge che l’obbligo
di preventivo per lo psicologo dà una garanzia sull’applicazione dello sconto. Rende
noto che, secondo le Forze dell’ordine, gli psicologi non conoscono le specificità del
mondo militare e, per tale motivo, hanno proposto di fare dei momenti formativi
gratuiti sull’argomento. Spiega che con il protocollo ci si propone di valorizzare le
iniziative sul territorio svolte dagli iscritti, in particolare gli eventi di promozione
del protocollo nei Comandi provinciali e di presentazione dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia e di alcuni contenuti professionali. Afferma che verrà

VERBALE DI CONSIGLIO –08/11/2018

P a g . 19 | 23

creato una Commissione interna di valutazione annuale di queste iniziative.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli domanda quali siano i vantaggi di questo
protocollo per l’Ente.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che si favorisce l’accesso ai servizi e alle
proposte professionali dei colleghi, mettendo in contatto la domanda potenziale e
l’offerta della comunità degli psicologi.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede che ci sia una premessa, da un punto di
vista scientifico, rispetto alla necessità della stesura del protocollo, al fine di dare un
riconoscimento all’attività svolta dalla comunità degli psicologi.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a far rientrare questa richiesta all’interno del
protocollo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 293/18)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Discussione in merito alla Psicologia delle
Emergenze in Lombardia
Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri a discutere su una proposta ricevuta
dall’Agenzia Regionale di emergenza-urgenza. Spiega che tale richiesta è stata fatta
in seguito all’incidente ferroviario di Pioltello, poiché molti iscritti si sono recati sul
luogo dell’emergenza senza ordine e criterio. Dichiara che la regione Lombardia si
è resa disponibile a stanziare dei fondi economici per le maxi-emergenze al fine di
sistematizzare l’organizzazione interna della colonna di Protezione civile delle realtà
degli psicologi che intervengono - in affiancamento delle equipe psico-sociali - per
le emergenze. Specifica che viene chiesto di: fare una selezione per identificare, nelle
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associazioni di volontariato, degli psicologi autorizzati a intervenire in caso di
emergenza; comprare loro divise e telefonini; attivare delle linee telefoniche; pagare
l’indennizzo di reperibilità.
Il Tesoriere dott. Longo chiede delucidazioni sulla regolamentazione delle altre
realtà che intervengono sulle emergenze.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che gli psicologi lavorano solo attraverso la
filiera del volontariato.
Il Consigliere dott. Pasotti ipotizza che si potrebbe creare uno staff in ATS di
psicologia dell’emergenza.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che questa alternativa non verrebbe considerata
perché richiederebbe una cifra molto grossa. Propone di convocare le realtà delle
emergenze per scegliere i nominativi.
I Consiglieri dott.ssa Bertani e Cacioppo dichiarano di essere interessate a
partecipare

all’incontro.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda se il passaggio di soldi dall’Ordine degli
Psicologi della Lombardia sia possibile.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che è possibile fare una partita di giro, senza che
l’Ente trattenga o guadagni dei soldi.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede in che modo i soldi vadano investiti.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che verranno spesi in divise, strumentazione
tecnica e trasferiti al soggetto nell’ATS che garantirà il servizio.
Il Consigliere dott. Grimoldi domanda il motivo per cui, attraverso il bando, non
vengano selezionati singoli colleghi.
Il Presidente dott. Bettiga riferisce che non sarebbe fattibile perché altrimenti il
soggetto che gestisce turni e reperibilità diventerebbe l’Ordine degli Psicologi della
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Lombardia. Ritiene che questo non rientri tra le funzioni dell’Ente.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul fatto che sia solo l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia a dover fare la selezione, perché rischia di essere accusato
di aver fatto una scelta iniqua.
Il Presidente dott. Bettiga risponde di aver già pensato di proporre una
commissione mista, formata da rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, dell’Areu, dell’Assessorato della Regione.
Il Tesoriere dott. Longo propone, considerato quanto detto dal Presidente dott.
Bettiga e dal Consigliere dott. Grimoldi, di creare un tavolo di coordinamento in cui
confluiscono diverse associazioni, così da non doverne scegliere una.
Il Presidente dott. Bettiga ribatte che la richiesta è stata fatta all’Ordine degli
Psicologi della Lombardia perché le associazioni interessate riconoscono solo questo
ente come soggetto che può coordinarli.
Il Consigliere dott.ssa Bertani suggerisce di approfondire, durante l’incontro con le
diverse realtà coinvolte, se ci sia margine per creare una terza associazione che
garantisca reperibilità e turni per le maxi-emergenze.
I Consiglieri dott. Campanini e dott. Pasotti dichiarano di essere d’accordo con il
Consigliere dott.ssa Bertani.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che non ci sono elementi particolarmente
ostativi a un’attività di questo tipo.

Si passa al punto 12 dell’ODG: Determinazioni su contratti Personale
somministrato
Il Presidente dott. Bettiga riferisce che una delle risorse del personale ha avuto un
incidente e per un lasso di tempo non lavorerà. Propone perciò di far passare il

VERBALE DI CONSIGLIO –08/11/2018

P a g . 22 | 23

contratto da part-time 20 ore settimanali a part-time 30 ore settimanali.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 294/18)

Il punto 13 viene rimandato.

Alle ore 23:20 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/12/2018

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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