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17/01/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 17 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 

• 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 

 

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della 

sezione B. 

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della 

Commissione Deontologica e l’Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la 

Deontologia.  
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e 

impegni di spesa; 

2. Procedimento disciplinare ore 20.00 M. G. / P. C.; 

3. Procedimento disciplinare ore 21.00 R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - 

M. M. - S. S. 

4. Casi di deontologia: 

a) L. V. / F. A. 

b) D'A. C. / F. M. 

c) N. G. - T. F. / L. M.K. 

d) R. G. / N. L. 

e) C. M. / M. V. - D. R. 

f) M. L.  / G. L. 

 

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

(presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:05 

 

Interrogazione del Consigliere dott. Bozzato; 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sulla gestione dell’attuale 

situazione della Commissione deontologica, considerati le dimissioni del 

Consigliere dott. Pasotti e l’imminente congedo di maternità del Consigliere dott.ssa 

Cacioppo. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene sia importante fare una riflessione sulla questione, 

in particolare su un eventuale subentro, visto il ridimensionamento della 
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Commissione. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani sottolinea di essersi confrontata con il Consigliere 

dott.ssa Cacioppo, che si rende disponibile - prendendosi in tempo necessario - a 

proseguire il proprio lavoro da casa. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo aggiunge che la sua intenzione è quella di tornare 

il prima possibile a lavorare, ma ha bisogno di capire come andrà subito dopo il 

parto. 

 Il Consigliere dott.ssa Bertani ipotizza si possa essere flessibili sulle riunioni della 

commissione in modo da andare incontro alle esigenze del Consigliere dott.ssa 

Cacioppo. 

Il Consigliere dott. Bozzato domanda se, in questo modo, la Commissione 

deontologica riuscirà a portare i casi in Consiglio. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che la Commissione continuerà a lavorare 

sui casi. Aggiunge che, a tal fine, nell’ultimo periodo ci sono stati più incontri, al fine 

di creare un tesoretto di casi e non trovarsi in difficoltà. 

Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che, in base a quanto affermato dal 

Consigliere dott.ssa Bertani, in seguito alla dimissione di una risorsa, le altre 

lavoreranno di più. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde affermativamente. 

Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri a riflettere sulla propria candidatura 

e, se interessati, a proporla durante la prossima riunione di Consiglio. 

 

Si passa al punto 1: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, 

attività e impegni di spesa 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che questo punto è diviso in quattro parti: 1. dare 
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un contributo al dott. Mingarelli per l’iniziativa a cui ha partecipato; 2. pagare la 

quota di partecipazione al coordinamento tra diversi Ordini - tra cui quelli dei 

commercialisti, avvocati, giornalisti e medici - e il Consiglio notarile; 3. fornire dei 

gettoni per far proseguire gli incontri del gruppo della neuropsicologia sul 

riconoscimento della qualifica del ruolo dei neuropsicologi in Lombardia; 4. 

rinnovare l’incarico per il sistema gestione qualità ISO 9001-2015 al precedente 

certificatore, considerata la congruità del prezzo proposto. 

La delibera viene approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto, Pasotti) (delibera n. 18/19) 

 

Si decide all’unanimità di anticipare il punto 04 

 

Si passa al punto 02 dell’ODG (ex punto 04): Casi di deontologia 

a) L. V. / F. A. 

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.  

…Omissis 

 

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso L. V. / F. A. ai sensi degli  

artt. 3, 11, 24 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità con 13 voti 

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

Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Ratto, Pasotti) e 1 voto astenuto (Marabelli) 

(delibera n. 19/19) 

La convocazione è fissata per il giorno 19/09/2019 alle ore 21:00  

 



 

VERBALE DI CONSIGLIO –17/01/2019 P a g .  5 | 6 

 

 

b) D'A. C. / F. M. 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

…Omissis 

 

La delibera di supplemento istruttoria del caso D'A. C. / F. M. viene approvata 

all’unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, 

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

(delibera n. 20/19) 

 

I casi ai punti c), d), e), f) vengono rinviati 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG (ex punto 2): Procedimento disciplinare ore 20.00 M. 

G. / P. C.; 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

Della discussione viene redatto verbale separato. 

Il presidente Riccardo Bettiga mette ai voti la delibera di rinvio del procedimento 

disciplinare. 

La delibera di rinvio procedimento disciplinare del caso M. G. / P. C. viene 

approvata all’unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

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

Marabelli, Ratto, Pasotti) (delibera n. 21/19) 

 

La nuova convocazione è fissata per il giorno 09/05/2019 alle ore 20:00  
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Si passa al punto 4 dell’ODG (ex punto 3): Procedimento disciplinare ore 21.00 

R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S. 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

Della discussione viene redatto verbale separato. 

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l’archiviazione del caso R.G. / B. C. 

- B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S. 

 

La delibera di archiviazione viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Ratto, Pasotti) e 7 voti contrari (Bozzato, 

Cacioppo, Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli). 

 

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto 

sopra, decide di archiviare il caso R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S. 

(delibera n. 22/19) 

Alle ore 23:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/02/2019 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani  

 


