10/01/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno 2019, 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

•

dott.ssa Cristina Contini - Consigliere

•

dott. Paolo Campanini – Consigliere (entra alle 20:50)

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere

•

dott.ssa Valeria La Via – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere

•

dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 29/11/2018;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
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4. Comunicazioni Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
5. Approvazione restyling marchio e logo dell’Ordine;
6. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
7. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
8. Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza Cassazione;
9. Modifica delibera-quadro gestione quote di iscrizione n.231/15 del
17/09/2015;
10. Presentazione Sportello Deontologico e approvazione prosecuzione del
servizio e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
11. Approvazione del progetto Tutoring anno 2019: sportello di avvio alla
professione e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
12. Approvazione mandato ricerca fornitore per servizi digitali da offrire agli
iscritti al 4 e 5 anno per restituzione 50% quota;
13. Approvazione progetto La Psicologia per i diritti umani anno 2019 e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
14. Approvazione progetto Comunicazione anno 2019 e relativi impegno di
spesa e affidamento incarichi;
15. Approvazione evento Psicologi in pratica del 18/02/2019 e relativo impegno
di spesa;
16. Approvazione mandato ricerca fornitore per servizio di Ufficio Stampa
dell’OPL;
17. Approvazione del progetto Psicologia e cinema anno 2019 e relativi impegno
di spesa e affidamento d'incarico.
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Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:10

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 29/11/2018
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver apportato le modifiche richieste dal
Consigliere dott.ssa La Via.
Il verbale viene approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)

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:
21141 Pedrana Maddalena

21147 Eletto Alba

21142 Angioletti Laura

21148 Pracchi Andrea

21143 Leoni Alice

21149 De Luca Giulia

21144 Faiella Raffaella

21150 Corrà Valentina

21145 Nardelli Nicoletta

21151 Covella Elisa

21146 Castagna Gabriele
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 01/19)
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Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi
Il presidente dott.Bettiga presenta la delibera
Il Consiglio delibera di:
- concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente
organizzatore/richiedente:
*dott.ssa Maria Cristina Villa e dott.ssa Francesca Riccardi, START, per l'evento:
laboratorio-video dal titolo “Lust workshop - Desiderio senza età” che avverrà nel
periodo aprile / giugno 2019 presso la R.S.A. “Carlo Alberto” di Torino;
*dott.ssa Gloria Rangone, Scuola IRIS, per l'evento: L'anziano fragile che vive nelle
case di riposo è solo un malato? il punto di vista dell'approccio capacitante che
avverrà in data 28/02/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso l'Aula Magna
dell'Istituto “B. Cavalieri” in via Olona n.14 a Milano;
*dott. Domenico Letterio, JONAS SONDRIO, per la Lectio magistralis di Massimo
Recalcati “Il disagio contemporaneo e la sua cura" che avverrà in data 15/02/2019
dalle ore 21:00 alle ore 22:30 presso la Sala Polifunzionale Don Vittorio Chiari a
Sondrio;
*dott.ssa Chiara Elide Vendramini, GEA, per l'evento Pacificare le relazioni familiari.
Tecniche ed esperienze di mediazione familiare" che avverrà in data 24/01/2019 dalle
ore 18:00 alle ore 19:30 presso la Casa dei Diritti a Milano;
*dott.ssa Tiziana Scalvini, IPP, per l'evento Famiglie e Istituzioni, tra incontro e
scontro. Una lettura psicoanalitica che avverrà in data 02/03/2019 dalle ore 08:30 alle
13:00 presso IAL Lombardia in via Castellini, 7 a Brescia;
*dott. Massimo Lazzaroni, COOP TOTEM, per il Ciclo di incontri Discorsi di
psicologia – Sensibilità comuni che avverrà presso COOP TOTEM nelle seguenti
date e con i seguenti titoli:
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24/01/2019 alle ore 19:00 Attacchi di panico - Tra esperienza clinica, neuroscienze e
l'insostenibile leggerezza della postmodernità
15/03/2019 alle ore 20:30 Che cosa significa cambiare? - Autenticità e cambiamento
in psicoterapia
17/05/2019 alle ore 20:30 Le emozioni difficili – L'importanza di riconoscere le
emozioni negative
*dott.ssa Roberta celi, JONAS MONZA E BRIANZA onlus, per la VII Rassegna di
Cinema e Psicoanalisi Jonas Monza Brianza Onlus dal titolo L'estraneità che avverrà
presso il Spazio Cinema Capital a Monza e Brianza nelle seguenti date e con i
seguenti titoli:
04/02/2019 Film: “My name is Adil” (2016), di Adil Azzab
04/03/2019 Film: “Un affare di famiglia” (2018), di Kore'eda Hirokazu
08/04/2019 Film: ''Corpo e Anima" (2017), di Ildikò Enyedi
*dott.ssa Marta Tironi, GiardinoSuzzani, per il ciclo di incontri " Ero, sono e sarò "
che avverrà alle ore 21:00 presso lo spazio GiardinoSuzzani in v.le Suzzani 96 a
Milano nelle seguenti date e con i seguenti titoli
30/01/2019 Raccontiamocela!
06/03/2019 Alla scoperta di Eva.
08/05/2019 Bambini, cavoli e cicogne. Fantasie in libertà su chi arriverà.
- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia a:

*dott.ssa Claudia Nembri, Associazione Bucaneve, per l'evento Giornata
nazionale del Fiocchetto Lilla che avverrà in data 14/03/2019 dalle ore 18:30
alle ore 21:30.

Il Consigliere dott. Grimoldi specifica, in riferimento alla richiesta di patrocinio
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della dott.ssa Zanuso (Centro Berne), che per il Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli psicologi - a partire dal prossimo anno - si potranno denunziare le
scuole di psicoterapia che formano anche i counselor. Dichiara di condividere la
posizione del Consiglio Nazionale.
Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che tuttora chi richiede il patrocinio è tenuto a
firmare un modulo in cui si impegna alla tutela della professione, che implica anche
non formare i counselor. Propone di stralciare la richiesta del Centro Berne e fare
una revisione più dettagliata della posizione specifica.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.02/19)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere
Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver partecipato alle esequie del figlio del
dott. Mingarelli e di aver fatto fare una piccola corona, a nome del Consiglio.
Afferma che la famiglia ha ringraziato il Consiglio per la vicinanza: in
quest’occasione, ha messo a conoscenza l’Ente di una raccolta fondi per
un’iniziativa, rispetto alla quale si può riflettere se e in che modo contribuire.
Afferma, per quanto riguarda la coordinazione genitoriale, che l’Ordine degli
avvocati e quello degli assistenti sociali hanno proposto di realizzare un protocollo
d’intesa per organizzare una formazione sperimentale sull’argomento. Specifica che
all’Ente viene chiesto di fornire come sede la Casa della psicologia. Aggiunge che
all’iniziativa, coordinata da Danovi e dall’Ordine degli avvocati, parteciperà il
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giudice Cosmai.
Rende noto che un altro dipendente ha avuto un infortunio e quindi c’è una
riduzione del personale.
Approvazione del Protocollo per la coordinazione genitoriale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.03/19)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione restyling marchio e logo dell’Ordine
Il Presidente dott. Bettiga presenta il nuovo logo, illustrando i cambiamenti: lettere
da minuscole a maiuscole e definizione di un colore pantone unico. Aggiunge che
sono state redatte delle istruzioni sull’utilizzo corretto del logo.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli domanda quali siano i motivi della modifica del
logo.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che la ragione è un uso sregolato dello stesso.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.04/19)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni
Il Presidente dott. Bettiga presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e
rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n.05/19)

Alle ore 20:50 entra il Consigliere dott. Paolo Campanini

Si passa al punto 7 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa
Approvazione separata del calendario 2019 eventi ECM-OPL e relativi impegno
di spesa e affidamento incarichi
Il

Presidente

dott.

Bettiga

presenta

il

calendario

degli

eventi

ECM.

Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sul corso tenuto dal Consigliere
dott. Pasotti e dalla dott.ssa Grabi.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che la dott.ssa Grabi si occuperà dell’aspetto
pratico, mentre il Consigliere dott. Pasotti di quello deontologico.
Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che sarebbe stato più opportuno far tenere il
corso solo dalla dott.ssa Grabi, considerate le sue competenze.
Il Consigliere dott. Pasotti ribatte che si intende dare rilievo alla parte deontologica,
visto che - in una passa riunione di Consiglio - era emersa la mancanza di questo
aspetto all’interno di alcuni corsi.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sulle competenze della dott.ssa
Gorli, che si occupa di responsabilità deontologica nell’ambito della psicologia del
lavoro e delle organizzazioni.
Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che la dott.ssa Gorli è una ricercatrice che
tratta quest’area, in particolare di fusione tra le organizzazioni e cultura
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organizzativa.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede chiarimenti sui criteri di scelta dei temi
trattati.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che la scelta è stata fatta in base alle richieste
emerse dal questionario fornito ai partecipanti e a quelle pervenute all’Ente
sull’idoneità alla guida. Dichiara di aver perciò proposto al Consigliere dott.ssa
Bertani di trattare il tema delle commissioni delle patenti di guida, che risulta essere
controverso in quanto mancano linee guida e protocolli condivisi.
Il Consigliere dott.ssa Bertani specifica che il discorso dell’idoneità alla guida
concerne anche le demenze, che implica il problema del consenso informato, della
presenza del familiare e del segreto professionale.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime rammarico per non aver saputo nulla di
questa progettazione.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli ritiene sia “pazzesco” che il Consigliere dott.ssa
Cacioppo non sia stata resa partecipe del calendario.
Il Consigliere dott. Pasotti sostiene di aver inviato la parte deontologica tramite
email.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli ribatte che sarebbe stato opportuno discuterne a
voce.
Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che l’opposizione non ha mai espresso una
posizione né di interesse né di approvazione rispetto al tema ECM, ma piuttosto di
contrarietà al punto che risulta controintuitivo immaginare un coinvolgimento
attivo all’interno di questo dispositivo formativo.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo risponde che la posizione di “AltraPsicologia”
rispetto agli ECM è di un certo tipo. Ricorda però di aver sempre sostenuto che la
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deontologia e la tutela erano gli unici argomenti su cui l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia potesse fare formazione ECM.
Il Consigliere dott.ssa Contini dichiara di voler conoscere i nominativi di chi terrà
i corsi ECM, nonostante le differenti posizioni di alcuni componenti di
“AltraPsicologia”. Chiede, una volta visti i nomi, il motivo per cui non è presente
nessuno degli psicologi del lavoro che collaborano con l’Ente.
Il Consigliere dott.ssa Bertani ribatte che i professionisti che terranno i corsi hanno
delle ottime competenze.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che, generalmente, la competenza in campo
deontologico è posseduta da chi riveste un ruolo consiliare e che i professionisti con
una grande conoscenza di un ambito della psicologia non sanno nulla del Codice
deontologico.
Il Segretario dott.ssa Parolin ribatte che per questo motivo la struttura delle
giornate di formazione è combinata, teoria/pratica professionale e deontologia.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni su un compenso nettamente più
alto di un relatore rispetto agli altri.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che la retribuzione è maggiore perché, a
differenza degli altri, farà una giornata intera da solo.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede spiegazioni sul processo di selezione di
nominativi e argomenti.
Il Consigliere dott. Pasotti risponde che il procedimento di scelta degli argomenti
si è basato sulle richieste degli iscritti rispetto al fabbisogno formativo, mentre i
relatori sono stati scelti dal Consigliere dott.ssa Bertani. Aggiunge che è il Comitato
scientifico a proporre eventuali modifiche di contenuto e a valutare i cv dei relatori.
Il Consigliere dott.ssa La Via domanda quali siano stati i criteri che hanno portato
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ad accettare alcuni curriculum e scartarne altri.
Il Consigliere dott. Pasotti risponde che nessun curriculum è stato scartato. Spiega
che comunque, per la questione della rotazione dei docenti, la maggior parte dei
relatori è stata cambiata. Sostiene che gli avvocati coinvolti sono quelli interni
all’Ente.
Il Consigliere dott.ssa Bertani spiega di aver sempre ragionato in termini di
declinazione della deontologia nei diversi contesti. Dichiara che a partire da alcuni
indicatori specifici di un contesto individua un professionista, che contatta per
spiegargli il progetto formativo. Afferma che l’avvocato, che si occupa di
approfondire l’aspetto giuridico dell’argomento portato dal docente, non ha una
competenza esclusiva per ogni contesto.
Il Consigliere dott.ssa La Via ribatte che basterebbe un avvocato qualunque.
Il Consigliere dott.ssa Bertani dichiara di aver scelto persone che lavorano
nell’ambito della deontologia.
Il Consigliere dott.ssa La Via trova impensabile, all’interno della propria
formazione, che un avvocato si occupi della parte deontologica psico-forense del
consulente tecnico. Sostiene che questo professionista dovrebbe essere utilizzato per
la risoluzione di un dilemma di tipo giuridico.
Il Consigliere dott. Pasotti specifica che l’avvocato non si occupa del tema
deontologico, ma dell’aspetto giuridico della tematica.
Il Consigliere dott.ssa La Via sostiene che, secondo Gulotta, chi insegna deontologia
deve avere una formazione in psicologia giuridica, anche se è uno psicologo.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che per programmare la giornata vengono fatti
una serie di incontri insieme ai relatori.
Il Consigliere dott. Campanini sostiene che la scelta delle persone dovrebbe essere
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guidata da criteri che sono stati definiti dal Consiglio. Ritiene perciò che sia inutile
discutere su questa delibera, che contiene dei punti già stabiliti. Dichiara che il
problema riguarda la funzione orientativa del Consiglio, che dovrebbe prima
delineare dei criteri di selezione e, dopo la scelta di alcuni nominativi, avere la
possibilità di scegliere tra i professionisti proposti.
Il Presidente dott. Bettiga afferma di essere disponibile a un momento di riflessione
sulla metodologia e sulla realizzazione dei corsi ECM come Consiglio. Aggiunge che
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia è stato accreditato come provider standard,
quindi la programmazione può essere modificata liberamente. Propone perciò di
mettere ai voti questa delibera, con una modifica (nomina del Referente territoriale
di Como).
Il Segretario dott.ssa Parolin esprime perplessità sul fatto che nonostante
l’opposizione dichiara di essere contraria al dispositivo ECM sia comunque
interessata a partecipare alla condivisione della progettazione.
Il Consigliere dott. Campanini ribatte che si tratta di due discorsi differenti: da un
lato il contenuto dei corsi, dall’altro il meccanismo ECM.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che tutti i Consiglieri hanno la responsabilità
di verificare se, dove e quando le risorse dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
vengono utilizzate. Ritiene perciò che non ci sia una contraddizione nell’intenzione
dell’opposizione di partecipare alla riflessione sulla metodologia.
Dichiara, per quanto concerne l’insegnamento della deontologia da parte degli
avvocati, che la deontologia è una normazione di rango secondario stabilito dagli
psicologi per stare all’interno della loro comunità. Sottolinea che in ambito
universitario sono gli psicologi a insegnare la deontologia, non gli avvocati.
Il Consigliere dott.ssa Bertani esprime sorpresa rispetto a tali affermazioni in
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quanto la struttura degli ECM è uguale a quella dell’anno precedente e perché in
passato era stata data una “delega di fiducia” per la scelta dei professionisti (per la
scuola al Consigliere dott.ssa Cacioppo, per il lavoro al Consigliere dott.ssa Bertani).
Domanda, per tali motivi, quale sia la criticità rispetto all’anno scorso.
Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che, a differenza del precedente anno, il
Consigliere dott.ssa Bertani non ha condiviso la progettazione con il Consigliere
dott.ssa Cacioppo.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara che l’aspetto che l’ha maggiormente
stupita è la suddivisione in contesti, poiché - a differenza di quest’anno - quello
precedente era stata coinvolta nella discussione. Ritiene che la Commissione
deontologica dovrebbe funzionare organicamente e affrontare sia il tema dei corsi
che dello sportello deontologico, che non è mai stato trattato.
Il Presidente dott. Bettiga propone nuovamente di discutere sui metodi della
programmazione ECM durante una delle prossime riunioni di Consiglio. Chiede di
scorporare la delibera.
Il Consiglio discute sullo scorporamento della delibera in una parte sul calendario
dei corsi ECM, una sugli incarichi che non riguardano gli ECM e una sulla
costituzione del gruppo di lavoro LGBT. Stabilisce che la delibera venga suddivisa.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di votare favorevole al calendario ECM, con
l’impegno a inserire un punto nel prossimo Consiglio in cui discutere la modalità di
definizione di docenti e programmazione.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che il Segretario dott.ssa Parolin ha in parte
ragione nella sua osservazione sull’opposizione. Ritiene, per quanto riguarda la
Commissione scientifica, che sarebbe dovuta avvenire la rotazione nel momento in
cui è stata fatta rilevare la vicinanza politica di alcuni consulenti alla maggioranza.
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Afferma che sia importante sottoporre a un’attenta analisi tutti gli incarichi, ad
eccezione di quelli da affidare a un Consigliere, e gli argomenti da trattare, perché
potrebbero prestarsi a un utilizzo strumentale, anche politico. Sostiene, infine, che la
deontologia è il “tallone d’Achille” dell’attuale Consigliatura poiché si è voluto
investire eccessivamente su una competenza di tipo giuridico, esponendo a una
problematica in cui i colleghi hanno una scarsa conoscenza della deontologia
professionale e si affiancano a degli avvocati, che “probabilmente di deontologia
cercano di capirci qualcosa facendo delle analogie non sempre debite con il sistema
civilistico o quello penalistico”. Dichiara, per tali motivi, di votare contrario.
Il Tesoriere dott. Longo osserva che, come in altri progetti, la metodologia consiste
nell’incaricare il referente del progetto a un lavoro di tipo istruttorio, in cui
costruisce una proposta da portare al Consiglio. Ritiene che la procedura qui seguita
è quella usuale. Aggiunge che tutti i Consiglieri si trovano nelle condizioni di
esprimere un giudizio, considerato che si è discusso a lungo dei contenuti. Dichiara,
per tali motivi, di votare favorevole.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, Ratto, Pasotti) e 7 voti contrari (Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli)
(delibera n.06/19)

Approvazione di tutti gli altri incarichi previsti al punto 7
Il Presidente dott. Bettiga presenta una serie di incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
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Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.07/19)

Approvazione costituzione gruppo di lavoro LGBT
Il Segretario dott.ssa Parolin chiede l’approvazione della costituzione del gruppo
LGBT dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, formato dal Segretario stesso e
dai Consiglieri dott.ssa Cacioppo e dott. Bozzato.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.08/19)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Decisioni su procedimento P.L. dopo sentenza
Cassazione

Il punto viene rinviato

Si passa al punto 9 dell’ODG: Modifica delibera-quadro gestione quote di
iscrizione n.231/15 del 17/09/2015
Il Presidente dott. Bettiga comunica che per gli enti pubblici è obbligatorio dotarsi
del sistema PagoPA per il pagamento del dovuto. Chiede di posticipare la scadenza
del versamento della quota di iscrizione al 28 febbraio, al fine di permettere di
adeguarsi a questa nuova modalità. Aggiunge che nella newsletter del 14 gennaio ci
sarà un’anticipazione del cambiamento, con alcuni chiarimenti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
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Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.09/19)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Presentazione Sportello Deontologico e
approvazione prosecuzione del servizio e relativi impegno di spesa e affidamento
incarichi
Il Consigliere dott.ssa Marabelli osserva che, sul sito dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia, il calendario dello sportello di consulenza deontologica è
aggiornato fino a luglio 2018. Chiede perciò che venga sistemato.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna ad apportare le modifiche suggerite dal
Consigliere dott.ssa Marabelli. Chiede ai Consiglieri di lasciare lasciare la parola alle
responsabili dello sportello deontologico, dott.ssa Tomisich e dott.ssa Rossetti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consigliere dott.ssa Bertani comunica che molte persone che entrano in contatto
telefonico con lo sportello cercano un appuntamento faccia a faccia.
La dott.ssa Tomisich afferma che, durante l’orario di apertura, oltre agli
appuntamenti telefonici già fissati si cerca di parlare anche con i colleghi che
chiamano il giorno stesso senza appuntamento.
I Consigliere dott.ssa La Via e dott. Campanini chiedono di fare una stima su
quanti casi vengono gestiti al giorno.
La dott.ssa Tomisich risponde che sono circa 10 casi al giorno. Aggiunge che alcune
situazioni non riguardano la deontologia e, in tali occasioni, i colleghi vengono
invitati a contattare il proprio supervisore.
La dott.ssa Rossetti specifica che gli articoli che vengono trattati di più sono l’11, il
12, il 13 e il 31. Aggiunge che ogni richiesta può riferirsi a diversi articoli del Codice
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deontologico.
Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che gli psicologi si preoccupano di fronte al
tema del segreto professionale, mentre rispetto alle altre tematiche è come se la
tensione si abbassasse, facendo però aumentare il rischio di violazione.
La dott.ssa Rossetti dichiara che gli psicologi del lavoro lamentano che il modello
di consenso informato esclude la loro disciplina.
La dott.ssa Tomisich specifica che, a questi colleghi, viene spiegato che si tratta di
un contratto che può essere modificato, togliendo e aggiungendo dei contenuti.
Il Consigliere dott.ssa Bertani illustra gli item del questionario compilato dagli
iscritti: chiarezza, utilità, corrispondenza alle aspettative.
Il Consigliere dott. Campanini domanda in che modo lo sportello deontologico
potrebbe essere migliorato.
La dott.ssa Tomisich spiega che, con l’apertura del servizio due volte alla settimana,
i tempi di risposta si sono ridotti a 24-48 ore. Aggiunge che, nei casi particolari,
prima di rispondere, avviene un confronto con il Consigliere dott.ssa Bertani e il
Presidente dott. Bettiga, dilungando il tempo di risposta. Sostiene che emerge una
bassa competenza dal punto di vista deontologico dei colleghi, che però non può
essere affrontato dallo sportello, ma richiederebbe un lavoro di formazione
deontologica.
Il Consigliere dott. Campanini chiede nuovamente in che modo lo sportello
potrebbe funzionare meglio.
Le dott.sse Tomisich e Rossetti ritengono che non siano necessari ulteriori
miglioramenti per la gestione delle telefonate e degli appuntamenti e per
l’organizzazione del database.
Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare la prosecuzione del servizio.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.10/19)

Alle ore 22:50 esce la Consigliera dott.ssa Roberta Cacioppo

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione del progetto Tutoring anno 2019:
sportello di avvio alla professione e relativi impegno di spesa e affidamento
incarichi
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che la responsabile dello sportello Tutoring è
Cristina Monticelli e le coordinatrici del progetto sono i Consiglieri dott.ssa Bertani
e dott.ssa Ratto. Dichiara che il progetto rimane invariato rispetto agli anni
precedenti. Aggiunge che il calendario degli eventi (19 febbraio-28 maggio) è pronto,
ad eccezione di tre eventi - che si terranno più in là - per i quali si devono ancora
definire i relatori.
Il Consigliere dott.ssa Bertani afferma che allo sportello si rivolgono persone di 3031 anni, principalmente di sesso femminile, che stanno cercando nuove opportunità
in ambiti più specifici. Specifica che gli incontri in plenaria permettono di farsi
un’idea sulle aree di interesse per poi rivolgersi allo sportello e chiedere un
affiancamento rispetto al percorso.
Il Consigliere dott.ssa Ratto aggiunge che gli eventi hanno sempre riscosso
successo.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sul motivo per cui ci siano due
Consiglieri a coordinare il progetto.

VERBALE DI CONSIGLIO –10/01/2019

P a g . 18 | 23

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che questa organizzazione è finalizzata a
garantire una presenza costante agli eventi.
Il Consigliere dott.ssa Contini domanda se la retribuzione è bilanciata rispetto a
quando c’era un solo Consigliere.
Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che il compenso totale per le due coordinatrici
equivale a quello di un singolo Consigliere.
La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) e 5 voti astenuti (Bozzato,
Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli)
(delibera n.11/19)

Si approva all’unanimità l’anticipazione del punto 16

Si passa al punto 12 dell’ODG (ex punto 16): Approvazione mandato ricerca
fornitore per servizio di Ufficio Stampa dell’OPL
Il Presidente dott. Bettiga chiede di dare mandato per creare il bando dell’Ufficio
Stampa.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) (delibera n.12/19)

Si passa al punto 13 dell’ODG (ex punto 12): Approvazione mandato ricerca
fornitore per servizi digitali da offrire agli iscritti al 4 e 5 anno per restituzione
50% quota
Il Presidente dott. Bettiga spiega che si tratta di cercare sul mercato dei servizi
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digitali (ad esempio, software, fatturazione elettronica, firma digitale, ecc.) da offrire
agli iscritti del quarto e quinto anno, che pagano la quota intera. Aggiunge, per
quanto concerne la fatturazione elettronica, che la prossima newsletter sarà di
chiarimento sul fatto che le fatture di operatori sanitari, in caso di opposizione, non
saranno oggetto dell’obbligo di fatturazione elettronica.
La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Bozzato, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti), 1 voto
contrario (Campanini) e 2 voti astenuti (Contini, La Via) (delibera n.13/19)

Alle ore 23:00 entra la Consigliera dott.ssa Roberta Cacioppo

Si approva all’unanimità l’anticipazione del punto 15

Si passa al punto 14 dell’ODG (ex punto 15): Approvazione evento Psicologi in
pratica del 18/02/2019 e relativo impegno di spesa
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ricorda che “Psicologi in pratica” è arrivato alla
quarta edizione. Spiega che quest’anno il progetto proverà a celebrare la professione
di psicologo, poiché ricorre il trentennale. Propone di coinvolgere, per la giornata di
apertura del calendario della Biblioteca test (18 febbraio), le case editrici, offrendo
loro la possibilità di avere dei banchetti in cui promuovere i loro materiali, in
particolare strumenti di screening. Specifica che il focus sarà sugli adultescenti e che
si intende coinvolgere il prof. Ammaniti. Chiede un impegno di spesa per costruire
l’evento, con l’aiuto dei tutor del progetto “Biblioteca test”, Valentino Ferro e Anita
Brambilla. Aggiunge che, in occasione dell’iniziativa, si è pensato di fornire ai
partecipanti un gadget e un’attestazione di esercizio dell’attività psicoterapeutica.

VERBALE DI CONSIGLIO –10/01/2019

P a g . 20 | 23

Il Presidente dott. Bettiga ritiene, essendo stato approvato il nuovo branding, di
valutare prossimamente l’idea di fornire il certificato in pergamena.
Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che l’attestazione implichi un tema di
esclusione, poiché chi non è psicoterapeuta non la riceverebbe.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver già ricevuto considerazioni simili a quella
del Consigliere dott.ssa Contini. Propone di posticipare la riflessione su questo
aspetto e di approvare l’impegno di spesa per la realizzazione dell’evento.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) e 1 voto astenuto (Campanini)
(delibera n.14/19)

Si passa al punto 15 dell’ODG (ex punto 13): Approvazione progetto La Psicologia
per i diritti umani anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Presidente dott. Bettiga sostiene che si tratta della prosecuzione e integrazione
del lavoro, iniziato nel 2016, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Afferma che
c’è stato un buon riscontro sia rispetto al materiale prodotto che ai corsi effettuati.
Delinea gli obiettivi: aumentare la competenza e la consapevolezza nella cultura dei
diritti umani più in generale, con un focus sul diritto alla salute; sensibilizzare la
società civile e definire una core competence minima di categoria sui diritti; formare i
colleghi sulle normative, riguardanti il genere (in collaborazione con il comitato Pari
opportunità), l’infanzia e l’adolescenza (in particolare bullismo, cyber-bullismo,
dark web e cyber-security); partecipare al tavolo “Milano 0-18” con l’Assessorato di
Majorino e il comune di Milano. Propone - considerati gli ottimi risultati del
precedente anno - di fare dieci incontri del gruppo di lavoro, comprensivi della
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produzione di tutti i materiale e della realizzazione di approfondimenti, formazioni,
eccetera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti) e 1 voto astenuto (Campanini)
(delibera n.15/19)

Si passa al punto 16 dell’ODG (ex punto 14): Approvazione progetto
Comunicazione anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi spiega che il progetto riguarda prevalentemente la
comunicazione istituzionale attraverso i canali web e social. Dichiara che, lo scorso
anno, sono state fatte delle convenzioni: una con Armani, che potrebbe offrire delle
aree di collaborazione, e una con ATM, grazie alla quale è stato ottenuto uno sconto
consistente sull’abbonamento ai mezzi di trasporto. Aggiunge che, per quanto
riguarda quest’ultima convenzione, si pensa di usufruire anche di altri servizi ATM,
ad esempio il bike sharing.
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che l’advertising di Facebook è stato rinnovato
nell’altra delibera.
Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che la newsletter non viene più inviata il
venerdì sera, ma il giovedì. Domanda se vi siano stati cambiamenti sulle statistiche
di apertura.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde che non è ancora stata fatta ancora una
verifica, che provvederà a fare con la rendicontazione di fine anno.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
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Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.16/19)

Si passa al punto 17 dell’ODG: Approvazione del progetto Psicologia e cinema
anno 2019 e relativi impegno di spesa e affidamento d'incarico
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che il progetto ricalca quello dell’anno
precedente. Afferma che la relatrice della prima serata (25 gennaio - “La fatica e la
gioia di essere se stessi”) ha disdetto poco tempo prima dell’evento, che quindi - con
molta probabilità - verrà annullato.
Il Presidente dott. Bettiga comunica che l’Ente contribuirà alla pubblicazione
dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia di un report di ricerca sulla condizione
delle periferie, usando le osservazioni raccolte con gli “Psicologi in zona”. Chiede di
aderire a livello formale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.17/19)

Alle ore 23:14 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 28/02/2019

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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