28/02/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 28 del mese di febbraio 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.ssa Laura Parolin – Segretario

•

dott. Luca Longo - Tesoriere

•

dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere

•

dott. Paolo Bozzato - Consigliere

•

dott.ssa Cristina Contini - Consigliere

•

dott. Paolo Campanini – Consigliere (entra alle 21:00)

•

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

Assenti: Consigliera Roberta Ada Cacioppo e Vicepresidente Luca Mazzucchelli

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 10/01/2019;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
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5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
7. Affidamento incarico per attività Ufficio Stampa e relativo impegno di spesa;
8. Approvazione realizzazione Forum delle Scuole di Psicoterapia 2019 e
aggiornamento Master e corsi post-laurea sul sito e relativi impegno di spesa
e affidamento incarichi;
9. Affidamento incarico per Storytelling e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
10. Approvazione corso d’inglese per Psicologi e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
11. Approvazione definitiva Linee guida branding e comunicazione dell’OPL;
12. Approvazione organizzazione eventi Gruppo di Lavoro LGBTQI e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
13. Approvazione partecipazione ai Congressi AIP 2019 Milano e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
14. Approvazione

integrazione

e

nomina

componenti

Commissione

deontologica e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
15. Approvazione costituzione Gruppo di lavoro su CTP e ausiliari e incarico
CTU e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
16. Approvazione progetto catalogazione volumi e fondi Biblioteca dei test e
dell’OPL e relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
17. Approvazione proseguimento attività del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia
del Lavoro e relativi affidamenti d’incarico e impegni di spesa;
18. Rendicontazione Gruppo di Lavoro sulla Legge n.3/2018.
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Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 12 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:50

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 10/01/2019
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.
Il verbale viene approvato all’unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin,
Longo, Bertani, Bozzato, 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:
21279 Vailati Chiara

21353 Parlato Davide

21280 Dragotto Giuseppa Concetta

21354 Roncoroni Chiara

21281 Fusi Elisabetta

21355 Battaglia Teresa

21282 Dendena Ariele

21356 Spinelli Maria Antonietta Fatima

21283 Maffei Claudia

21357 Minuti Cristina

21284 Morandini Marzia

21358 Ruggeri Federica

21285 Colombo Francesco Martino

21359 Viscomi Barbara

21286 Carta Andrea

21360 Farina Arianna

21287 Brandolini Chiara

21361 Incani Antonio

21288 Capuano Concetta Raffaella

21362 Ferrari Losi Jessica

21289 Angioletti Beatrice

21363 Calliari Silvia

21290 Bulgari Marco

21364 D'Urso Teresa

21291 De Nittis Alex

21365 La Mastra Francesca
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21292 Marzolini Teresa

21366 Caldera Ilaria

21293 Monego Jacopo

21367 Favalli Mariacristina

21294 Carminati Manuel

21368 Di Cesare Monica

21295 Guerriero Michele

21369 Bandera Martina

21296 Guercia Daniela

21370 Adami Stefania

21297 Ghislandi Sara

21371 Mattinzioli Maddalena

21298 Bacchiega Luca

21372 Carlotti Silvia

21299 Limuti Emanuela Maria

21373 Bocchi Martina

21300 Tebaldini Michela

21374 Marzolini Francesca

21301 Parisi Giulia

21375 Chiantia Giulio

21302 Aceti Matteo

21376 Di Natale Graziella

21303 Vietti Cristiana

21377 Urso Stefano Daniele

21304 Graziano Emanuela

21378 Barbella Chiara

21305 Badini Marta

21379 Rubagotti Giulia

21306 Argenziano Jessica

21380 Sfondrini Federica

21307 Iorio Federica

21381 Vacchelli Beatrice

21308 Perboni Alessandra

21382 Passeri Francesca

21309 Ferrari Ginevra Margherita

21383 Negrin Silvia

21310 Invernizzi Diletta

21384 Costantino Vanessa

21311 Borghi Annamaria

21385 Peruzzi Francesca

21312 Frassine Simone

21386 Bressana Alice

21313 Lanfranchi Cristina

21387 Praolini Chiara

21314 Torregrossa Sara

21388 Bormetti Monica

21315 Bucci Alice

21389 Delli Santi Francesca

21316 Zamarra Clara

21390 De Lucia Giulia
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21317 Montagna Ilaria

21391 Marini Sabrina

21318 Palermo Giulia

21392 Massetti Gemma

21319 Soregaroli Luca

21393 Sorrentino Nadia

21320 Catena Andrea

21394 Cericola Giulia

21321 Conforti Lorenzo

21395 Borgnis Francesca

21322 Ruotolo Giulia

21396 Sabadini Davide Giuseppe

21323 Beretta Stefano

21397 Imbriano Samantha Michela

21324 Alajmo Valentina Bianca Maria

Teresa

21325 Busso Stefano Luca

21398 Campanella Eugenia Giovanna

21326 Furnari Federica

21399 Romano Arianna Maria

21327 Oberti Sara

21400 Del Monaco Giada

21328 Francia Emma

21401 Masci Elisabetta

21329 Carpo Serena

21402 Cerioli Carlotta Vittoria

21330 Tedone Amanda

21403 Decio Carolina

21331 Dinatale Chiara

21404 Bavaro Viviana

21332 Domenichini Giuditta

21405 Bergomi Alessia Sara

21333 Federici Guido Pietro Paolo

21406 Popescu Victorita Alexandra

21334 Mancuso Martina

21407 Boni Francesca

21335 Poggi Anita

21408 Scognamiglio Alice

21336 Restelli Marta

21409 Manini Riccardo

21337 Barbieri Jessica

21410 Radaelli Anthea Viola

21338 Tenucci Irene

21411 Trezzi Sofia

21339 Dassi Arianna

21412 Crispino Giulia

21340 Pini Laura

21413 Giganti Lucia

21341 Germani Riccardo

21414 Belotti Valeria
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21342 Faustini Sofia

21415 Verrascina Valentina

21343 Cavagna Claudio

21416 Marcori Marzia

21344 Volonterio Giulia

21417 Potenza Chiara

21345 Marinoni Giulia

21418 Alberio Alice

21346 Ferraris Alice Luciana

21419 Casati Eleonora

21347 Scavuzzo Ilaria

21420 Faccini Elena

21348 Migliore Monica

21421 Ferrari Giovanni

21349 Gamberini Chiara

21422 Di Lauro Giulia

21350 Capoccia Lucrezia Beatrice

21423 Zamburlini Monica

21351 Dumitrana Riccardo

21424 Ordali Erica

21352 Pretoriani Irene

21425 Ferrari Stefania
21426 Cultrera Maria Grazia

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 53/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine della Campania:
21427 Mascolo Anna
21428 Della Ventura Stella
21429 Guida Benedetta
21430 Frallicciardi Anna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
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Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 54/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine del Lazio di:
21431 Petruzza Anna
21432 Signorelli Katia
21433 Rolando Piero
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 55/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
21434 Baldasso Lisa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 56/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
21435 Abelli Cristina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
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(delibera n. 57/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
21436 Calchera Laura
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 58/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
21437 Turci Fausto
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 59/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B di:
21438 Oltolini Ilaria Elena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 60/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
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all’Ordine della Puglia di:
15784 Pozzi Emanuela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 61/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine dell’Abruzzo di:
14090 Di Bernardino Alessandra
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 62/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine del Veneto di:
15513 Vighi Flaviano
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 63/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per trasferimento
all’Ordine dell’Emilia Romagna di:
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13258 Fierro Carmelina Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 64/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per trasferimento
all’Ordine del Friuli Venezia Giulia di:
5794 Udina Luciana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 65/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di:
1883 Baggi Cinzia
16368 Di Carlo Laura
6912 Zentellini Monica Edmea
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n. 66/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di:
1433 Zipoli Maria Elvira
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236 Bellinvia Lilliana
Il consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
4954 Ceruti Emanuela

16309 Conti Alessandra

6810 Scaglia Eleonora

16334 Antonino Antonella

9581 Cortinovis Pamela

16374 Miano Simona

10613 Taglietti Serena

16389 Zamboni Laura

10683 Sposini Claudia

16434 Boggio Francesca

11383 Corradi Marta

16499 Ferraro Elena

13502 Falduto Elisa

16554 Gerardi Erika

13767 Bulso Antonella

16758 Benini Camilla

13801 Melli Sara

16869 Mennuni Simona

13810 La Tona Veronica

16895 Daniele Laura

14399 Scubla Diana Mirella

16940 Brambilla Silvia

14779 Gabrieli Elena

17047 Cattaneo Sara

15039 Roncoroni Anna

17049 Iungo Marta

15548 Brandi Chiara

17062 Barazzetti Arianna

15656 Giampà Jessica

17253 De Poli De Luigi Andrea

15659 Fanciullo Silvia

17328 Costanzo Valentina

15714 Co' Eleonora

17367 Salteri Martina

15878 Boschini Elisabetta

17370 Lato Federica

15911 Agosta Sara

17376 Aldegani Elisa
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16006 Ronchi Marco

17395 Bolla Eleonora

16055 Alessandri Silvia Gaia

17505 Prignacca Azzurra

16104 Battaini Chiara

17575 Alu' Giulia Martina

16141 Borghetti Francesca

17725 Totaro Maria Pia

16177 Bozzolan Sharon Roberta

17753 Ferrario Irene

16225 Difrancesco Nazarena

17785 Grotta Francesca
17886 Auricchio Simona

Il consiglio prende atto.

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 Ilaria Benzi, CSCP, per l'evento: Il mestiere di psicoterapeuta. Formazione,
sviluppo professionale ed efficacia clinica che avverrà in data 03/05/2019 e
04/05/2019 alle ore 17:30 presso l’aula magna dell’Università degli Studi Milano
Bicocca in piazza dell’Ateneo Nuovo;
*dott.ssa Gloria Rangone, SCUOLA IRIS, per l'evento: Il disegno sistemico della casa.
Una tecnica trasformativa in Psicoterapia seminario condotto da Fabio Bassoli che
avverrà in data 22/03/2019 dalle ore 09:00 alle 17:00 a Milano presso l’Aula Magna
dell’Istituto Cavalieri, Via Olona 14;
*dott.ssa Irene Rossetti, Fondazione Gulotta, per l'evento: Reputazione e libertà
sessuale nell'era di Internet che avverrà in data 29/03/2019 dalle ore 09:30 alle ore
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17:30 a Milano presso la Casa della Cultura;
*dott.ssa Lavinia Barone, LAG, per l'evento: Attaccamento in adolescenza a rischio:
il programma di intervento Connect Parent Group che avverrà in data 15/05/2019
dalle ore 10 alle ore 16.30 a Pavia presso l’Università degli Studi, Strada Nuova 65;
*dott. Stefano Bonoldi, FONDAZIONE MOLINA, per l'evento: Disturbi cognitivi
dell'anziano: la relazione terapeutica creativa che avverrà in data 30/03/2019 dalle
ore 8:30 alle ore 13:30 presso aula Granero Porati Università dell'Insurbia;
*dott.ssa Tiziana Scalvini, IPP Brescia, per l'evento: Incontro con Vittorio Lingiardi:
La Diagnosi Psicodinamica” che avverrà in data 13/04/2019 dalle ore 09:00 alle ore
13:00 presso IAL in via Castellini 7 a Brescia;
*dott.ssa Raffaella Avigo, ANFASS, per l'evento: 37° Corso di aggiornamento Lo
stress nelle professioni di cura. Evidenze, meccanismi, strategie di soluzione che
avverrà in data 11/05/2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:15 presso il Palazzo dei
Congressi di Sirmione;
*dott.ssa Roberta Ada Cacioppo, PONS, per l'evento: Corso di perfezionamento in
Teorie e tecniche del colloquio e Diagnosi Differenziale che avverrà in data
27/03/2019 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 a Milano presso la Casa dei Diritti in via De
Amicis 10;
*dott.ssa Annamaria Paternuosto; ARP, per l'evento: Porte aperte alla conoscenza e
alla cura dei DCA che avverrà in data 15/03/2019 dalle 09:00 alle 20:00 presso ARP
P.zza Sant’Ambrogio 16 a Milano;
- di concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia a:
*dott.ssa Silvia Valadè, CSCP, per l'evento: La cassetta degli attrezzi – Teorie,
strumenti e pratiche che avverrà nelle seguenti date e orari:
06/09/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
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07/09/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00
13/09/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30
14/09/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00
20/09/2019 dalle ore 15:30 alle ore 18:30
21/09/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00
11/10/2019 dalle ore 15:30 alle ore 18:30
12/10/2019 dalle ore 09:30 alle ore 17:00
* dott. Marco Canciani, CEPEI, per l'evento Presentazione del libro: “Il processo della
Supervisione psicanalitica. Apprendere l'analisi o sperimentarla” che avverrà in
data 23/03/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00;
* dott. Marco Canciani, CEPEI, per l'evento Voci interne e voci esterne percezioni
senza oggetto - per ritrovare il soggetto delle percezioni che avverrà in data 25/05
/2019 dalle ore 9.30 alle ore 17:00;
*dott. Giovanni Verza, per l'evento: Genitori in gioco: quando il rugby aiuta a non
diventare ultrà che avverrà in data 28/03/2019 dalle ore 20:00 alle ore 22:00
*dott. Stefano Golasmici, SIPR, per l'evento: Percorsi dell'oltre: Dentro, fuori, al
limite che avverrà in data 11/04/2019 dalle ore 15:30 alle 20:00;
*dott. Fulvi Gilberto, per l'evento: Psicologia ecumenica dialogo tra luoghi
psicologici che avverrà in data 30/05/2019 dalle ore 19:30 alle ore 21:00;
- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia a:
*dott.ssa Giulia Fabrizi, ALMAR QUALITY RESEARCH SrL per l'evento Social
Almar – Pratiche di Benessere nelle seguenti date e con i seguenti argomenti:
09/04/2019 - 15:30- 17:00 Presentare in pubblico: come gestire le emozioni -17:30 19:30 Le 24 Potenzialità e come allenarle
14/05/2019 - 15:30 - 17:00 Mettiamoci in gioco con la Scienza della Gioia - 17:30 - 19.30
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Com’è strutturato un processo di selezione e quali sono le soft skill efficaci in azienda
21/05/2019 - 15:30 - 17:00 Riscopri il tuo bambino interiore con lo Yoga della Risata.
Brevi esempi pratici - 17:30 - 19.30 Mindfulness: l’attitudine non giudicante di
concentrarsi nel momento presente. Pratica del respiro consapevole
04/06/2019 - 15:30 -17:00 Le regole per una comunicazione efficace - 17:30 - 19:30
Psicologia Positiva: il percorso per raggiungere il Benessere
18/06/2019 - 15:30 -17:00 La gestione delle emozioni con lo Yoga della Risata -17:30 19:30 Mindfulness: la sorgente del respiro e l’autostima
02/07/2019 - 15:30 -17:00 Conflitto e negoziazione nelle relazioni familiari e
lavorative - 17:30 -19:30 Mindfulness in azienda. Pratiche per abbassare i livelli di
stress
*dott.ssa Milena Milani, per l'evento:Theraplay: la terapia del gioco polivagaleche
avverrà in data15/04/2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:30;
*dott. Patrick Facciolo, per l'evento: Presentazione del libro: Parlare in pubblico con
la mindfulnessche avverrà in data 05/04/2019 dalle ore 19:00 alle ore 22.00;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.67/19)

Alle ore 21:00 entra il Consigliere Paolo Campanini
Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver ricevuto una lettera di presentazione
da parte del gruppo “Restiamo umani 2”, che si occupa del benessere collettivo e
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cerca di contrastare l’attuale clima di intolleranza e di legittimazione alla violenza.
Il Tesoriere dott. Longo propone di prolungare i termini di scadenza delle quote al
15 marzo, considerato che ancora non sono stati consegnati tutti i bollettini.
Il Consiglio vota per la proroga del pagamento della quota annuale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.68/19)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni
Il Tesoriere dott. Longo dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazioni, spese
e rendicontazioni.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.69/19)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa
Il Presidente dott. Bettiga chiede di integrare l’inserimento dell’incarico al Data
Protection Officer dell’Ente, Giulio Fontana. Dà lettura di una serie di incarichi.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
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(delibera n.70/19)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Affidamento incarico per attività Ufficio Stampa e
relativo impegno di spesa
Il Presidente dott. Bettiga spiega che è stato chiesto di inserire nei preventivi il
portfolio dei media con cui sono in contatto. Afferma che è stato specificato di
individuare settimanalmente dei temi di interesse, di fare alcune conferenze stampa
(circa due in un anno) e di occuparsi della rassegna stampa. Dichiara che sono
pervenute diverse offerte: la più pertinente, coerente e vantaggiosa economicamente
è quella della società di Floris.
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani,
Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)e 1 voto
astenuto (Campanini)
(delibera n.71/19)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione realizzazione Forum delle Scuole di
Psicoterapia 2019 e aggiornamento Master e corsi post-laurea sul sito e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi
Il Segretario dott.ssa Parolin chiede di deliberare un fondo generale con l’impegno
a dettagliare la specifica allocazione nelle riunioni di Consiglio successive. Spiega
che il limite di budget riguarda l’attività di allestimento logistico e che ha intenzione
di perfezionare i preventivi, quindi non ha ancora contezza precisa del costo.
Sostiene che l’iniziativa non durerà più un giorno e mezzo ma solo uno. Aggiunge
che l’evento non si terrà più al Siam, ma a Base Milano, perché garantisce uno spazio
coperto. Nella delibera si presenta il preventivo relativo all’aggiornamento della
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sezione del sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e la realizzazione del
volume dedicato alla presentazione delle scuole.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sul preventivo riguardante la
sede.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che, rispetto all’anno precedente, il costo è
maggiore, però include il mobilio e l’allestimento e il disallestimento della sede.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli propone di chiedere alle Scuole una quota
simbolica per partecipare perché non sembrano essere consapevoli del servizio
offerto loro dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che le Scuole sembrano consce del rapporto
di collaborazione instaurato con l’Ente. Sottolinea che sono molto propositive e
hanno creato network. Dichiara che comunque si può riflettere insieme sulla quota
simbolica.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che non far pagare implica una certa
categorizzazione dell’oggetto che ricevi, in termini di servizi. Ritiene perciò possa
essere utile che venga fatta pagare una quota minima, di circa 300 euro. Dichiara di
essere favorevole allo stanziamento del fondo, perché si tratta di un servizio che
riguarda una fetta ampia della comunità degli psicologi.
Il Tesoriere dott. Longo ipotizza di proporre alle Scuole un protocollo d’intesa in
cui si definiscono alcuni impegni reciproci, ad esempio da parte dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, la realizzazione del Forum e della consulta delle Scuole
e, da parte delle Scuole, la compartecipazione economica rispetto alle iniziative fatte
per loro oppure l’inclusione dell’Ente in alcuni loro eventi. Specifica che si
potrebbero approfondire alcuni temi già trattati, ma su cui vi è ancora ambiguità, ad
esempio tirocini ed assicurazioni.
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Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che l’unico scambio che si possa costruire con
le Scuole riguardi una maggiore consapevolezza della rilevanza della conoscenza
del codice deontologico nei loro percorsi formativi.
Il Consigliere dott.ssa La Via rende noto che Sipre e Area G tengono già delle lezioni
sulla deontologia.
Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce di condividere una sorta di modulo
trasversale generale per tutte le scuole, tenendo in considerazione le nuove linee
ministeriali per la costruzione dei piani di studio delle scuole di psicoterapia.
Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di essere d’accordo con il Segretario dott.ssa
Parolin perché in questo modo si potrebbe uniformare il numero delle ore dedicate
all’argomento.
Il Segretario dott.ssa Parolin si impegna a creare una proposta da condividere nel
protocollo d’intesa.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.72/19)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Affidamento incarico per Storytelling e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che, in base alla correzione chiesta dal
Consigliere dott.ssa Contini, è stato ottenuto un ridimensionamento significativo
sull’offerta di Teseo, discussa nella precedente riunione, che risulta essere la più
centrata. Presenta nel dettaglio il preventivo, tra cui analisi, predisposizione e
interviste a Consiglieri, referenti istituzionali, personale di segreteria e campione di
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soggetti esterni.
Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che le interviste sono molto quotate e che il
preventivo non è molto preciso.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a rinegoziare il preventivo. Dichiara che, in
caso la società non accetti la negoziazione, la gara verrà rifatta.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che tale operazione dovrebbe avere costi più
contenuti, soprattutto la parte di costruzione di un testo in cui si crea una
dimensione di dibattito tra maggioranza e minoranza, in cui la prima incensa ciò che
è stato fatto in questi anni e la seconda se ne lamenta. Dichiara di votare contrario.
Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che la scelta, a livello politico, può essere
valutata e non condivisa, però la gara è stata fatta bene e le offerte sono sensate dal
punto di vista della richiesta.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte che la critica può esserci nella misura in cui si
tratta di un’operazione pubblicitaria interna. Esprime perplessità sul fatto che sia
condotta da professionisti esterni poiché viene spesa una cifra considerevole che
teme venga sprecata, come accaduto per la psicologia sostenibile. Osserva che
potrebbe essere l’esecutivo, con alcune ore di lavoro a disposizione del Consiglio, a
raccontare cosa è stato fatto in questi anni.
La delibera viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Longo, Bertani,
Micalizzi, Ratto, Pasotti) e 6 voti contrari (Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli)
(delibera n.73/19)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione corso d’inglese per Psicologi e
relativi impegno di spesa e affidamento incarichi
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Il Consigliere dott.ssa Micalizzi riferisce che il corso è articolato, come in passato,
in 20 ore, con un accesso di 30 partecipanti, che in seguito - solitamente - si assesta
intorno ai 20. Dichiara che la soddisfazione da parte degli iscritti è molto alta.
Ipotizza di far tenere nuovamente le lezioni alla Coverlizza, ma prima occorre
valutare le sue disponibilità perché si vuole provare a sperimentare una fascia oraria
diversa.
Il Consigliere dott. Campanini afferma che il corso è ben strutturato e la docente
molto competente, anche nella gestione della classe, compito difficile a causa della
quantità di partecipanti. Osserva che il corso dovrebbe riguardare ambiti specifici
della professione, ad esempio tenere un convegno o fare una terapia in inglese.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara che alcuni partecipanti delle precedenti
edizioni hanno chiesto di fare un secondo livello. Sottolinea che offrire tale
possibilità significherebbe riservare un corso, che ha un costo, a un numero
veramente esiguo di colleghi, perché circoscritto a chi ha fatto la prima parte. Chiede
ai Consiglieri di riflettere sulla questione.
Il Consigliere dott. Campanini ipotizza di fare dei moduli indipendenti (scrittura
articoli, presentazione a convegni, terapia), finalizzati a un’attività professionale,
senza chiedere ai colleghi di partecipare a un primo livello.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi propone di fare una survey - per indagare se esiste
un bisogno dei colleghi - e di raccogliere le idee dei Consiglieri sulle possibili
finalizzazioni, in modo da poter riflettere sulla futura strutturazione del corso.
Il Consigliere dott.ssa Bertani domanda quanti professionisti hanno partecipato, in
totale, alle edizioni precedenti.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde che sono state fatte sei edizioni, quindi considerando una ventina di persone per ciascuna - hanno partecipato circa 120
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persone.
Il Consigliere dott.ssa Bertani riferisce che, nella logica dei moduli, si potrebbe dare
priorità a questi soggetti.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene che comunque sia utile estendere il
sondaggio a tutti gli iscritti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.74/19)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione definitiva Linee guida branding e
comunicazione dell’OPL
Il Presidente dott. Bettiga spiega che si tratta del completamento dell’immagine
coordinata, un manuale tecnico che contiene proposte grafiche, pantone dei colori,
tinte e indicazioni sull’utilizzo del logo.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime apprezzamento per il lavoro svolto.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.75/19)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione organizzazione eventi Gruppo di
Lavoro LGBTQI e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi
Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda di aver presentato il calendario generale.
Specifica che la delibera include il perfezionamento del calendario, con date e
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attribuzioni degli incarichi alle persone che faranno da relatori. Dà lettura degli
eventi, che si svolgeranno in Casa della psicologia: 1. “Minority stress: salute
psicologica delle persone omosessuali e bisessuali”, tenuto da Baggini, Bosatra e
Corti, appartenenti all’associazione ‘Bussole’; 2. “Pratiche affermative e specificità
nel lavoro con pazienti LGBTQI”, condotto da Caravà e Ferrari; 3. “Varianze e
identità di genere”, tenuto da Prunas; 4. “Identità sessuali tra pratica clinica e
deontologia professionale”, condotto da Nardelli e dal Consigliere Cacioppo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.76/19)

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione partecipazione ai Congressi AIP
2019 Milano e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che gli Ordini del Piemonte e del Lazio non
hanno dato un patrocinio oneroso, ma una compartecipazione all’organizzazione
del convegno, che si è tradotta in una giornata di pre-congress su tematiche della
professione. Ipotizza che, anche per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, si
possa fare un evento di questo tipo. Invita i Consiglieri a suggerire delle tematiche
da trattare nel pre-congress day. Aggiunge che l’Ente potrebbe chiedere al soggetto
AIP di stabilire una quota di iscrizione ridotta per i colleghi iscritti e di presentare
tutti i materiali dell’Ente con un banchetto. Dichiara di aver chiesto le delibere
riguardanti i congressi AIP agli Ordini sopra menzionati e che la segreteria è ora in
attesa di quella dell’Ordine del Lazio. Si riserva, per tale motivo, di portare entrambe
delibere la prima riunione possibile, così da analizzarle nel dettaglio.

VERBALE DI CONSIGLIO –28/02/2019

P a g . 23 | 29

Il punto 13 viene rinviato.

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione integrazione e nomina componenti
Commissione deontologica e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Presidente dott. Bettiga anticipa di aver cercato il profilo di un professionista
caratterizzato da competenze sia in ambito giuridico che deontologico. Dichiara che
sono state valutate diverse persone, tra cui è stata individuata una collega, la dott.ssa
Valadé, che si è formata con la dott.ssa Della Rosa.
Il Consigliere dott. Bozzato esprime perplessità sul fatto che un professionista
esterno entri in Commissione deontologica.
Il Presidente dott. Bettiga sostiene che in diversi Ordini sia stata fatta un’operazione
di esternalizzazione parziale della funzione disciplinare. Aggiunge che, considerati
l’assenza del Consigliere dott.ssa Cacioppo (per maternità), le dimissioni del
Consigliere dott. Pasotti e la non disponibilità dei Consiglieri, occorre inserire un
componente esterno.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che la competenza deontologica sia difficile
da trovare all’esterno, poiché poco insegnata e studiata. Ritiene perciò che sia
complicato surrogare alla funzione che manca. Propone ai Consiglieri di provare a
rendersi disponibili per sopperire a tale mancanza dall’interno, considerando la
perentorietà della questione e il fatto che l’esternalizzazione della funzione risulti
problematica.
Il Segretario dott.ssa Parolin osserva che, di fronte alla mancata apertura mostrata
durante la passata riunione, è stata cercata la soluzione migliore.
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Il Consigliere dott.ssa La Via reputa che l’uso del termine “apertura” sia
inappropriato. Ricorda che - in passato – essa stessa aveva espresso il desiderio di
entrare in Commissione.
Il Segretario dott.ssa Parolin riformula il precedente intervento. Ribatte che,
durante la scorsa riunione, è stata trovata una soluzione alternativa perché - di fronte
all’esposizione del problema - è stato detto che non c’era disponibilità e che il
Consigliere dott.ssa Cacioppo si “stava sacrificando da anni”.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di non aver compreso che la soluzione alla
“crisi della deontologia” nell’Ordine degli Psicologi della Lombardia fosse trovare
una persona esterna. Esprime apprezzamento per il ragionamento del Consigliere
dott.ssa La Via. Aggiunge di ricordare l’episodio a cui lei stava facendo riferimento.
Ribadisce che, considerata la difficoltà, diventa doveroso mobilitarsi per risolvere la
questione.
Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea e precisa che la Commissione di deontologia
e la gestione della deontologia non è in crisi, ma il Consiglio si è semplicemente
attivato per ripristinare un minimo di numeri per avere un funzionamento efficace
dopo i fatti recenti che hanno creato difficoltà a Pasotti e Cacioppo e dopo che
nessuno si è reso disponibile nel precedente Consiglio.
Il Consigliere dott. Grimoldi afferma che, dal punto di vista procedurale, durante
la riunione precedente si sarebbe dovuto esporre meglio la problematica, chiedere
al Consigliere dott.ssa Cacioppo quando intende ritornare a lavoro e specificare che,
considerate l’indisponibilità dei Consiglieri e la risposta della dott.ssa Cacioppo, si
ipotizzava di incaricare un soggetto esterno.
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che si riteneva fosse una delicatezza non
contattare il Consigliere dott.ssa Cacioppo e che la problematica è stata comunque
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ben condivisa in precedenza.
Il Consigliere dott. Grimoldi ringrazia per la delicatezza. Aggiunge che, essendo
stata superata la situazione emergenziale, chiedere al Consigliere dott.ssa Cacioppo
la presunta data di rientro sarebbe una domanda più gradita che sgradita. Ribadisce
che prende atto in questa occasione dell’esigenza dell’Ente di un’altra figura. Invita,
per tale motivo, i Consiglieri a riflettere sulla questione.
Il Consigliere dott.ssa Bertani ringrazia il Consigliere dott. Grimoldi per la
precisazione. Ricorda di aver già ipotizzato che il periodo di sospensione del
Consigliere dott.ssa Cacioppo durasse 1-3 mesi. Ritiene che non ci siano problemi,
se tale periodo viene confermato.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che l’intenzione è far lavorare con più serenità la
Commissione deontologica. Propone di rinviare il punto, considerato che - per la
priorità della questione - serve fare una riflessione diversa che tenga conto di tutti
gli aggiornamenti avvenuti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il punto 14 viene rinviato.

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione costituzione Gruppo di lavoro su
CTP e ausiliari e incarico CTU e relativi impegno di spesa e affidamento
incarichi;
Il Presidente dott. Bettiga riferisce di aver ricevuto la richiesta, da parte della
dott.ssa Cattaneo (nona sezione del Tribunale di Milano), di dare un primato
ordinistico a un lavoro avviato insieme ad alcuni psicologi, all’Ordine degli avvocati
e quello dei medici. Spiega che lo scopo dell’attività è realizzare un documento di
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chiarificazione procedurale e deontologica e di raccordo con le linee guida
riguardanti l’ambito delle consulenze tecniche in materia di famiglia. Afferma che il
Tavolo è stato costruito in termini di esperienza: per tale motivo, sono state coinvolte
due psicologhe molto competenti, il Consigliere dott.ssa La Via e la dott.ssa Pajardi.
Aggiunge che il documento da loro elaborato sarà condiviso e votato in Consiglio,
in modo che l’iter sia corretto da un punto di vista istituzionale. Sostiene che sarebbe
opportuno, nella discussione sulle consulenze tecniche in generale, concentrarsi
sulle Consulenze Tecniche di Parte, soprattutto sulla figura dei collaboratori,
rispetto alla quale mancano delle linee guida. Propone di fare tre incontri
coinvolgendo alcuni colleghi che lavorano nell’ambito della psicologia giuridica, per
raccogliere delle istanze da consegnare al Tavolo di lavoro. Sottolinea che si vuole
attuare un’operazione di coinvolgimento dal basso per produrre un documento, che
verrà consegnato al Consigliere dott.ssa La Via e alla dott.ssa Pajardi; queste ultime
porteranno all’interno del Tavolo le suggestioni ritenute utili e interessanti.
Il Segretario dott.ssa Parolin dà lettura dei professionisti da coinvolgere: Liberatore,
Quadri, Cavenaghi, Cappello, Reggiori, Vecchioli, Di Lorenzo, Locati e Ragaini.
Il Consigliere dott.ssa La Via fa notare che Ragaini è un medico.
Il Segretario dott.ssa Parolin accoglie l’intervento del Consigliere dott.ssa La Via ed
elimina il nominativo dall’elenco. Aggiunge che questi colleghi si suddividono in
due sottogruppi, uno che si interessa alla CTP e l’altro all’ausiliario di CTU.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che si tratta di dare indicazioni sulle
problematiche che si riscontrano nelle consulenze tecniche in ambito civile,
specificamente in materia di diritto di famiglia. Aggiunge che, invece, il rapporto tra
CTP e CTU è un tema di grado intermedio di dettaglio e la testistica dell’ausiliario
del CTU un argomento molto specifico: quest’ultimo riguarda una colleganza più
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giovane.
Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che l’obiettivo del sottogruppo che lavora
sulla testistica è stendere delle linee guida condivise di procedure di testing in ambito
di consulenza tecnica e di perizia psichiatrica e psicologica.
Il Presidente dott. Bettiga evidenzia che agganciare la riflessione alla redazione di
un atto condiviso tra Ordini diversi e il Tribunale potrebbe essere un’opportunità
importante.
Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene che siano degli argomenti meritevoli di
discussione scientifica e di riflessione deontologica.
Il Consigliere dott. Grimoldi ipotizza di lavorare sui due temi in momenti diversi.
Spiega che si potrebbe lavorare sul quesito della Presidente della nona sezione del
Tribunale civile e, quindi, nominare il gruppo di lavoro sulla base di tale quesito.
Il Presidente dott. Bettiga propone, in base all’intervento del Consigliere dott.
Grimoldi, di individuare dei gruppi, all’interno di un elenco ragionato, che possono
lavorare su temi specifici.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce di definire prima l’oggetto e poi, in base
all’oggetto, trovare i professionisti, altrimenti emergerà un senso di esclusione.
Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce di votare gli incarichi al Consigliere dott.ssa
La Via e dott.ssa Pajardi e di rimandare la riflessione sui gruppi.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie la proposta, purché il loro incarico preveda non
solo di portare il loro lavoro, ma anche quello costruito dai gruppi.
Il Presidente dott. Bettiga ribatte che la richiesta pervenuta non considerava solo gli
aspetti procedurali, ma anche quelli legati squisitamente alle specificità professionali
e deontologiche. Ritiene che queste istanze possano essere condivise con gli altri
Ordini professionali e sarà responsabilità del Tavolo non inserire nel documento un
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aspetto scientifico perché è solo procedurale. Specifica che, in questo modo, vengono
lasciate agli atti una serie di tematiche che potranno essere usate in un altro contesto.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Ratto, Pasotti)
(delibera n.77/19)

I punti 16, 17, 18 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 28/03/2019

Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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