11/07/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 11 del mese di luglio 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 entra alle ore 20.46
dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti: dott. Paolo Bozzato, dott.ssa Roberta Ada Cacioppo e dott. Paolo
Campanini

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 11/04/2019, 09/05/2019, 23/05/2019 e 13/06/2019;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
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4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
5. Approvazione definitiva graduatoria del Concorso pubblico per la selezione di
n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. C – posizione economica C1 (EPNE),
CCNL Funzioni Centrali, profilo professionale Funzionario d’Amministrazione,
Segreteria e URP, Formazione ed Eventi e immissione in ruolo del Personale;
6. Determinazioni in merito ai contratti di lavoro del Personale somministrato
– Synergie Italia Agenzia per il lavoro SpA;
7. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
9. Approvazione modifica Commissione paritetica OPL – Università sui
Tirocini e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi;
10. Approvazione attività di revisione e aggiornamento dell’Albo e relativi
impegno di spesa e affidamento d’incarichi;
11. Approvazione situazione gestione quote e morosità e avvio procedura per
esazione tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione;
12. Approvazione acquisto e implementazione software per registrazione log di
sistema per adeguamento GDPR.

Il Presidente dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale
(presenti 11 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20.00

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 11/04/2019, 09/05/2019,
23/05/2019 e 13/06/2019;
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute proposte di
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modifica.
I verbali vengono approvati all’unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi,
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:
21867 Stimolo Emanuela

21879 Ronchi Luca

21868 Tagliabue Stefania

21880 Nicoli Monica

21869 Antonietti Chiara

21881 Pulizzi Federica

21870 Rossetti Elena Sara

21882 Arca Elena

21871 Foderà Vitalba

21883 Mari Francesca

21872 Perego Elisa

21884 Vacca Cinzia

21873 Salemi Raffaella

21885 Ciccarelli Antonietta

21874 Carannante Fabio

21886 Braga Cristina

21875 Buldini Beatrice

21890 Zin Stefania

21876 Piacente Jessica

21891 Trentadue Lucia

21877 Nocivelli Sara

21892 D'Aiello Michela

21878 Parietti Beatrice

21893 Tiano Ciro
21894 Massaro Angela

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
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(delibera n. 182/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizioni Sezione B: dott.
Comendulli Lorenzo
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 183/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio:
dott.ssa Leonetti Chiara Carlotta
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 184/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio:
dott.ssa Sammartano Elvira Floreana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 185/19)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Toscana:
dott.ssa Di Lieto Matilde
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 186/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte:
dott.ssa Bramante Alessandra
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 187/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna:
dott.ssa Piccitto Nicoletta Maria Ausilia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 188/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
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dall’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo:
dott.ssa Ziccanu Chessa Ilaria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 189/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Veneto:
dott.ssa Morina Adriana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 190/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna:
dott.ssa Caravello Katia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 191/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Liguria:
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dott.ssa Manzoni Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 192/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto:
dott.ssa Salcuni Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 193/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Campania:
dott.ssa Calabrò Myriam
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 194/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano:
dott.Orlandi Daniele
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 195/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio:
dott. Marabese Marcello
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 196/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
seguenti dottori:
1547 Messina Vincenzo
239 Gotti Federica Lucia
19624 Linares Marta
144 Peirone Maria Grazie
11573 Redaelli Linda
1326 Semenza Cecilio
5599 Secchi Vanda (SOSPESO)
12707 Corna Cristiano
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
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(delibera n. 197/19)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per decesso:
dott.ssa Franzetti Laura
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 198/19)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
8712 Porta Marco

16931 Giacobbi Marco

9563 Tormen Barbara Marta

16946 Cavina Gambin Serena

9897 Perboni Elisa

16947 Andreotti Nadia

9960 Del Vecchio Massimo

17024 Ferrari Paola

10144 Esposito Alessandra

17068 Paroni Stefania

10378 Mazzoleni Anna Lisa

17078 Riva Letizia

11911 Alessio Gaia Maria

17088 Rigamonti Jessica

12040 Garatti Luisa

17123 Dal Fara Francesco Antonio

12796 Sghirinzetti Chiara

17137 Nessi Silvia

12995 Lodola Marco

17209 Tappa Camilla

13054 Boffito Sara

17240 Mordocco Elisa

13060 Martelli Alessandra

17305 Santangelo Claudia

13099 Savoldelli Laura

17326 Ziliani Chiara
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14107 Santoro Anna

17374 Riva Eleonora

14225 Lorenzini Oliviero

17405 Botta Sara

14556 Polonini Eliana

17410 Romagnoni Laura

14670 Montorfano Emma

17416 Mezzanotte Davide Maria

14738 Chiroque Cruz Ksenia Jessica

17427 Guarini Paola

14992 Boffelli Giulia

17472 Rossini Katia

15062 De Martin Topranin Pietro

17517 Furno Giuseppina

15084 Premoli Manuela

17528 Barezzani Paola

15134 Scalabrini Andrea

17607 Ferrarello Elena

15277 Guarnieri Stella Chiara

17610 Ferrara Antonella

15688 Lucini Laura Valentina

17619 Ruggiero Giulia Maria

15914 Zanini Valentina

17620 Lombardi Lucrezia Morgana

16234 Biffignandi Federica

Giovanna

16445 Galbiati Ilaria Margherita

17656 Tron Monica

16487 Oprandi Maria Chiara

17736 Mattioli Ilaria

16547 Nicolosi Giuseppe

17784 Zanella Tommaso Emanuele

16623 Rossignoli Chiara

17834 Zanardi Martina

16636 Bellani Clotilde

17909 D'Alpaos Serena

16667 Mastrogiorgio Giada

17910 Dallera Paola

16747 Crotti Emanuela

17927 Rottoli Chiara

16765 Minola Valeria

17937 Russo Alessandra Rosa

16783 Renzi Chiara

18107 Troletti Chiara

16917 Pagliaro Rosaria

21787 Santise Ilaria

Il Consiglio prende atto.
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Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocinio 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 Pamela Pace, POLLICINO ONLUS, per l'evento: Mangio niente, mangio
tutto: quello che la bocca non può dire. Disordini alimentari e abuso psicologico:
quale legame? che avverrà in data 19/10/2019 dalle ore 09.45 alle ore 17.00 presso
Palazzo delle Stelline a Milano;
* dott. Ronny Ugo Nessimo Jaffè, CMP - SPI, per l'evento: Convegno Genitori e figli,
terapeuti e pazienti. La libertà di scegliere nelle relazioni educativa e terapeutica che
avverrà in data 21/09/2019 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 presso Auditorium G.
Martinotti - Ed. U12 – Università Milano Bicocca in via Vizzola 5;
* dott.ssa Patrizia Frongia, SIRTS, per il Congresso Internazionale: Creatività ed
efficacia nella clinica e nella ricerca sistemica che avverrà dal 22/11/2019 al
23/11/2019 dalle ore 08:30 alle ore 18:00 presso il Centro congressi FAST p.le Morandi
2 a Milano;
* dott.ssa Daniela Quaresimini, PSICOLOGI PER I POPOLI, per l'evento In
“medium” stat virtus La mediazione linguistico-culturale nei contesti psicologico,
socio-educativo e sanitario che avverrà in data 04/10/2019 dalle ore 8:30 alle ore 18:00
presso l'Auditorium Luigi Palazzolo a Brescia;
* dott. Marco Canciani, CEPEI, per l'evento: Psicoterapia borderline corso
teorico/pratico sul trattamento dei disturbi di personalità di livello borderline che
avverrà in data 12/10/2019 e 26/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 23:00 e in data
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30/11/2019 dalle ore 9:30 alle ore 17:00 presso l'Auditorium, via Kramer 5 a Milano;
* dott. Antonio Di Ciaccia, ISTITUTO FREUDIANO, per l'evento: La Psicoanalisi per
una politica dell'inclusione - Ciclo di quattro incontri che avverranno dalle ore 20.30
alle ore 22.30 presso la Società Umanitaria a Milano nelle seguenti date e con i
seguenti titoli: 29/11/2019 Pratiche - 24/01/2020 - Legame sociale - 20/03/2020 Vita 25/09/2020 Inconscio;
* dott. Gianmarco Marzocchi, CENTRO PER L’ETÀ EVOLUTIVA di Silvia Pesenti,
per il Convegno Scientifico - I disturbi del comportamento in età evolutiva: modelli
di intervento che avverrà in data 21/11/2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il
Centro Congresso Giovanni XXIII di Bergamo;
* dott.ssa Francesca Fanini, ASSOCIAZIONE CULTURALE PSICOLABORATORI,
per l'evento: PsicoLaboratori - conoscersi sperimentando 2019: La Psicologia da
vicino che avverrà in data dal 07/10/2019 all'11/10/2019 in via Maroncelli, 15 a
Milano;
* dott.ssa Silvia Molinari; IRCCS Fondazione Monzino; per l'evento: All4AD –
Alliance for Alzheimer’s disease and other Dementias che avverrà in data 04/10/2019
dalle ore 09:15 alle ore 17:45 e in data 05/10/2019 dalle ore 08:45 alle ore 16.40 presso
l'Aula Berlucchi - IRCCS Fondazione Monzino in via Monzino 2 a Pavia;
* prof. Davide Liccioni, ISTITUTO MICAL, per la Presentazione del nuovo manuale
di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica, che avverrà in data 17/09/201919 dalle
ore 18:00 alle ore 20:00;
* dott.ssa Maria Adele Santarone, AIPPI, per l'evento Watch me play che avverrà in
data 26/10/2019 dalle ore 09:00 alle ore 13.15 presso CAM Garibaldi Sala Falcone
Borsellino in corso Garibaldi, 27 a Milano;
* dott.ssa Stefania Sartori, IACP, per il corso La Valigia dello Psicologo che avverrà
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dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso IACP, in via Burlamacchi 11 a Milano nelle
seguenti date e con i seguenti titoli: 12/10/2019 Professione Psicologo: primi passi 09/11/2019 Il Setting - 11/01/2020 Introduzione all'analisi della domanda - 08/02/2020
L'analisi della domanda;
* dott.ssa Donatella Fiocchi, AIPPI, per il corso ECM Scissione e rimozione, la
risposta dell’oggetto può fare la differenza che avverrà in data 16/11/2019 dalle ore
09:30 alle ore 13:30 presso la Casa della Cultura in via Borgogna 3 a Milano;

- concedere il patrocinio e l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di
darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:
* dott. Pietro Barbetta, CMTF, per la Presentazione del libro Complessità e
Psicoterapia - l'eredità di Boscolo e Cecchin - Raffaello Cortina Editore che avverrà
in data 01/10/2019 dalle ore 21.00 alle ore 23.00;
* dott.ssa Antonella Monteleone, ART THERAPY ITALIANA SOC. COOP, per la
Presentazione del libro Arte e danza movimento terapia. Desideri, pensieri,
creatività, genitori, bambini, educatori e terapeuti dell'età prescolare - Haze Editions
che avverrà in data 17 /09/2019 dalle ore 21:00 alle ore 23:00;
* dott.ssa Elena Lucini, AIPAA, per l'Incontro di presentazione della Psicologia
ambientale che avverrà in data 20/09/2019 dalle ore 20:00 alle ore 22:00;

- concedere l'uso sede Casa della Psicologia ai seguenti eventi e di darne
comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:
* dott. Elena Rivelli, APEIRON, per la Presentazione libro: Considerazioni
fenomenologiche attuali. Nuovo Umanesimo per una Psicoterapia Inattuale che
avverrà in data 07/10/2019 dalle ore 21.00 alle ore 23.00;
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* dott. Franco Merlini, AUPI, Corso ECM Lo psicologo fra clinica ed etica:
dall'empatia che accoglie all'empatia che cura che avverrà in data 01/10/2019 dalle
ore 09:00 alle ore 14:00;
* dott. Angelo Villa, per la presentazione e discussione del libro: Adolescenza zero
che avverrà in data 13/09/2019 dalle ore 21.00 alle ore 23.00;
* dott. Gabriele Catania, AMICI DELLA MENTE ONLUS, per l'evento: La
Competenza empatica nella relazione clinica che avverrà in data .02/10/2019 dalle
ore 9.00 alle ore 17:00;
* dott.ssa Angelica Brasacchio, per l'evento Alimentazione e gestione dello stress che
avverrà in data 08/10/2019 dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
* dott.ssa Milena Milani, per l'evento: Introduzione alla Theraplay che avverrà in
data 19/09/2019 dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
* dott. Gabriele Zanardi, SIDT, per un ciclo di incontri sulla tematica della
Dipendenza che avverranno dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nelle seguenti date e con i
seguenti titoli: 11/09/2019 l’Addiction: modello integrati nella descrizione del
fenomeno clinico - 19/09/2019 Le dipendenze e la ricaduta territoriale: metodologie
di intervento efficaci - 25/09/2019 Innovation and Technology: nuovi sistemi di cura
per le dipendenze nell’era digitale.

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul Patrocinio alla Cooperativa
sociale ‘Casa del giovane’ per l’iniziativa “Fare assieme fa star bene. Percorsi di
sensibilizzazione rivolto alle scuole secondarie di secondo grado per la promozione
della salute mentale”, in quanto da regolamento le attività professionali non possono
essere patrocinate.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie l’osservazione del Consigliere dott. Grimoldi e
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propone di valutare nuovamente tale richiesta di patrocinio.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 199/19)

Alle ore 20.46 entra dott.ssa Barbara Bertani

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga comunica che, al Congresso a Mosca, l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia ha avuto due riconoscimenti: il primo sull’esperienza
della Casa della psicologia - accolta come esperienza replicabile all’Estero - e il
secondo riguardante il librettino sui diritti dei bambini - per il quale è stata chiesta
l’autorizzazione a tradurlo in nove lingue.
Il Tesoriere dott. Longo comunica che PsyMap è stato lanciato. Specifica che in
questa fase iniziale viene chiesto agli psicologi di iscriversi, in modo da raccogliere
un discreto numero di adesioni da parte dei colleghi prima di fare un lancio effettivo
pubblico, pena il rischio di moltiplicare le probabilità di fallimento dell’iniziativa.
Spiega che l’intenzione è arrivare a 2'000 adesioni entro la fine del mese corrente.
Aggiunge che, al momento, non sono pervenute segnalazioni di problematiche da
parte dei colleghi per l’iscrizione alla piattaforma.
Dà lettura della risposta all’interrogazione presentata nella seduta di Consiglio del
23 maggio 2019: “In relazione all’interrogazione presentata nella seduta di consiglio
del 23 maggio 2019 da “I consiglieri che si riconoscono in AltraPsicologia” si precisa
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quanto segue:

l’evento “Psicologia, che impresa! Innovare la professione: bisogni, strategie e nuovi
ambiti di intervento” del primo aprile 2019 ha visto la presenza di 4 progetti
imprenditoriali innovativi di cui solo 2 sono i vincitori del bando: Cozily e Psight.

L’evento è stato il momento conclusivo del bando Nuova Imprenditoria Psicologica e
aveva lo scopo tra le altre cose di riflettere in modo critico su cosa significa per una
professione delicata come quella dello psicologo fare imprenditoria e innovazione.

Entrando nel merito delle questioni sollevate, nello specifico del tema “anonimato”,
come si può evincere dalla semplice lettura dei termini d’uso e condizioni generali
di vendita presenti sul sito di Cozily, anonimato non è sinonimo di mancata
comunicazione dei dati personali.
Cito testualmente:

Utilizzando la presente Applicazione e/o effettuando acquisti tramite questa, l’Utente
espressamente accetta di:
– fare uso dell’Applicazione soltanto per effettuare consultazioni legalmente valide;
non effettuare consultazioni false o fraudolente. Qualora Cozily avesse ragione di ritenere che
sia stata effettuata una consultazione falsa o fraudolenta, si riterrà libera di annullare
l’abbonamento e di informare, ove del caso, le autorità competenti dell’accaduto;
– fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e/o altri dati di contatto
in modo completo, accurato e veritiero.
Risulta quindi chiaro come la piattaforma raccolga i dati direttamente dall’utente
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che, come sempre, è responsabile della veridicità delle informazioni che fornisce.

Del resto, neppure nella consulenza classica di persona e in presenza è possibile
essere certi della veridicità dei dati forniti dall’utente.

Per quanto riguarda la questione del consenso informato è utile questo passaggio
nel quale si esplicita la responsabilità professionale dello psicologo per quanto
riguarda l’instaurarsi e lo svolgersi della relazione con l’utente:

Gli psicologi forniti dall’Applicazione sono liberi professionisti e non sono dipendenti, agenti
o rappresentanti di Cozily. Cozily si impegna a garantire l’iscrizione di ogni specialista
all’Ordine Professionale di riferimento, ma non garantisce la veridicità di lauree, titoli di
studio, certificazioni, credenziali, competenze o qualsiasi altra caratteristica professionale
indicata dagli psicologi nel loro profilo consultabile all’interno dell’Applicazione.
La relazione tra Utente e lo psicologo è strettamente personale e confidenziale. Cozily,
attraverso l’Applicazione, agisce quale semplice punto di contatto tra Utenti e psicologi
mettendo a disposizione di questi soggetti uno spazio protetto all’interno del quale svolgere
le proprie conversazioni.
Interessante a tal proposito anche un altro passaggio nel quale si fa riferimento al
momento di avvio e di presa in carico:

I primi due giorni, in aggiunta rispetto al giorno di download dell’App, sono da intendersi
come conoscitivi. Durante questo breve periodo, puoi entrare in contatto con il tuo specialista
dandogli modo di organizzare un percorso terapeutico su misura per te. Se al termine dei due
giorni deciderai di non abbonarti, non ti sarà addebitato alcun importo.
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È perciò chiaro che l’ambiente, il setting e lo strumento di interazione tramite il quale
si svolge la relazione non rappresentano di per sé un ostacolo all’ottenimento del
consenso informato secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del nostro codice
deontologico:

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e
comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa
esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

In merito alla domanda se “la piattaforma possa garantire le necessarie tutele di legge in
casi che richiedano di rivolgersi all’autorità giudiziaria”

Si ricorda quanto già riportato in precedenza relativamente all’obbligo da parte
dell’utente di fornire i propri reali dati personali:

Utilizzando la presente Applicazione e/o effettuando acquisti tramite questa, l’Utente
espressamente accetta di:
– fare uso dell’Applicazione soltanto per effettuare consultazioni legalmente valide;
non effettuare consultazioni false o fraudolente. Qualora Cozily avesse ragione di ritenere che
sia stata effettuata una consultazione falsa o fraudolenta, si riterrà libera di annullare
l’abbonamento e di informare, ove del caso, le autorità competenti dell’accaduto;
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– fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e/o altri dati di contatto
in modo completo, accurato e veritiero.
Con inoltre la seguente ulteriore specifica:

I dati personali raccolti sul Sito non saranno comunicati, venduti o ceduti a terzi, salve le
ipotesi previste per legge.
Relativamente alla questione sui presupposti teorici e metodologici, cito
dall’interrogazione: “esiste letteratura su intervento di psicologia via chat?”

La risposta è: ovviamente sì.
Anche in questo caso basta sfogliare il sito di Cozily che cito dove si trovano
riferimento e link:

Nell’ultimo decennio, l’efficacia di conversazioni terapeutiche online è stata dimostrata in
numerosi studi. Di seguito ti proponiamo alcune delle numerose ricerche, in lingua inglese,
che affrontano l’argomento.
•

“Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression:

A randomized controlled non-inferiority trial”
•

Linda Godleski, M.D.; Adam Darkins, M.D., M.P.H.; John Peters, M.S. (2014)

“Outcomes of 98,609 U.S. Department of Veterans Affairs Patients Enrolled in Telemental
Health Services, 2006–2010”
•

Andersson, G., & Cuijpers, P. (2009). “Internet-based and other computerized

psychological treatments for adult depression: A meta-analysis.” Cognitive Behaviour
Therapy, 38(4), 196-205.
•

Barak, Azy, et al. (2008). “A comprehensive review and a meta-analysis of the

VERBALE DI CONSIGLIO –11/07/2019

P a g . 19 | 33

effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions.” Journal of Technology in
Human Services, 26.2-4: 109-160.
•

Wantland, D. J., Portillo, C. J., Holzemer, W. L., Slaughter, R., & McGhee, E. M.

(2004). “The effectiveness of Web-based vs. non-Web-based interventions: a meta-analysis of
behavioral change outcomes.” Journal of Medical Internet Research, 6(4).
•

“Internet-versus group-administered cognitive behaviour therapy for panic disorder

in a psychiatric setting: a randomised trial”
•

“Home telemental health implementation and outcomes using electronic

messaging.”

Qualora si ritenesse non sufficiente quanto citato riportiamo qualche altro
riferimento dell’ampio materiale disponibile:

Tre recenti systematic reviews segnalano la diffusione degli interventi psicologici
mediante text messaging e il conseguente interesse della letteratura clinica e di
ricerca.
•

Hoermann S., McCabe K. L., Milne D.N., Calvo R.A. Application of

Synchronous Text-Based Dialogue Systems in Mental Health Interventions:
Systematic Review. J Med Internet Res. 2017 Aug; 19(8): e267. Published online 2017
Jul 21. doi: 10.2196/jmir.7023
•

Dowling M, Rickwood D. Online counseling and therapy for mental health

problems: a systematic review of individual synchronous interventions using chat.
J Technol Hum Serv. 2013;31(1):1–21. doi: 10.1080/15228835.2012.728508.
•

Berrouiguet S, Baca-García E, Brandt S, Walter M, Courtet P. Fundamentals

for future mobile-health (mHealth): a systematic review of mobile phone and web-
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based text messaging in mental health. J Med Internet Res. 2016 Jun 10;18(6):e135.
doi: 10.2196/jmir.5066. http://www.jmir.org/2016/6/e135/
Una particolare attenzione è rivolta agli interventi mediante text messaging in
specifici quadri sintomatici: ad esempio, addiction e disturbi dell’alimentazione.

•

Keoleian V, Polcin D, Galloway GP. Text messaging for addiction: a review.

J Psychoactive Drugs. 2015 May;47(2):158–76. doi: 10.1080/02791072.2015.1009200.
http://europepmc.org/abstract/MED/25950596.
•

Schaub MP, Wenger A, Berg O, Beck T, Stark L, Buehler E, Haug S. A web-

based self-help intervention with and without chat counseling to reduce cannabis
use in problematic cannabis users: three-arm randomized controlled trial. J Med
Internet

Res.

2015

Oct

13;17(10):e232.

doi:

10.2196/jmir.4860.

http://www.jmir.org/2015/10/e232/
•

Robinson S, Perkins S, Bauer S, Hammond N, Treasure J, Schmidt U.

Aftercare intervention through text messaging in the treatment of bulimia nervosa-feasibility pilot. Int J Eat Disord. 2006 Dec;39(8):633–8. doi: 10.1002/eat.20272.

Va segnalata, sugli interventi mediante text messaging, anche un’ampia letteratura
di orientamento “qualitative research”.
•

Kannisto KA, Koivunen MH, Välimäki MA. Use of mobile phone text

message reminders in health care services: a narrative literature review. J Med
Internet

Res.

2014

Oct

17;16(10):e222.

doi:

10.2196/jmir.3442.

http://www.jmir.org/2014/10/e222/
Un’altra area di diffusione è ovviamente la popolazione di adolescenti e giovani
adulti, ma anche di bambini.
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•

Dowling M, Rickwood D. A naturalistic study of the effects of synchronous

online chat counselling on young people's psychological distress, life satisfaction
and hope. Counsell Psychother Res J. 2015;15(4):274–283.
•

Fukkink RG, Hermanns JM. Children's experiences with chat support and

telephone support. J Child Psychol Psychiatry. 2009 Jun;50(6):759–66. doi:
10.1111/j.1469-7610.2008.02024.x.
•

Fukkink R, Hermanns J. Counseling children at a helpline: chatting or

calling? J Community Psychol. 2009;37(8):939–948. doi: 10.1002/jcop.20340.
•

Dowling M, Rickwood D. Investigating individual online synchronous chat

counselling processes and treatment outcomes for young people. Advances in
Mental Health. 2014;12(3):216–224. doi: 10.1080/18374905.2014.11081899.
•

Gaffney H, Mansell W, Edwards R, Wright J. Manage Your Life Online

(MYLO): a pilot trial of a conversational computer-based intervention for problem
solving in a student sample. Behav Cogn Psychother. 2014 Nov;42(6):731–46. doi:
10.1017/S135246581300060X.
•

Kramer J, Conijn B, Oijevaar P, Riper H. Effectiveness of a web-based

solution-focused brief chat treatment for depressed adolescents and young adults:
randomized controlled trial. J Med Internet Res. 2014 May 29;16(5):e141. doi:
10.2196/jmir.3261.
N.B. L’ultimo articolo indicato è anche un buon esempio di uno studio di efficacia
clinica (effectiveness) condotto con una metodologia accreditata (Randomized
Controlled Trial).

Nel più ampio contesto dei lavori sull’interazione fra interventi psicologici e nuove
tecnologie/social media, va segnalato il lavoro di alcuni colleghi milanesi (Università
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Cattolica).
•

Pietrabissa G, Manzoni G, Algeri D, Mazzucchelli L, Carella A, Pagnini F,

Castelnuovo G. Facebook use as access facilitator for consulting psychology. Aust
Psychol. 2015 Jul 20;50(4):299–303. doi: 10.1111/ap.12139.
N.B. Gianmauro Manzoni è anche promotore e coordinatore di un “network” sulla
psicoterapia online attivo in SPR-Italy Area Group (sezione italiana della Society for
Psychotherapy Research).

Certi di aver risposto in maniera esaustiva alle questioni sollevate ci teniamo a
ricordare che la responsabilità deontologica è relativa all’operato del singolo iscritto
che ne è responsabile.
Se qualcuno ritiene che i colleghi che operano in Cozily commettano qualche illecito
disciplinare allora occorre procedere con una segnalazione così che questo Ordine
possa svolgere la sua funzione in ambito deontologico.

Infine una nota conclusiva: la facilità con cui è stato possibile, anche con la semplice
consultazione del sito di Cozily, reperire queste informazioni in risposta
all’interrogazione fa venire qualche dubbio sulla sua opportunità; forse per
rispondere alle perplessità sarebbe bastato visitare il sito del soggetto in questione.
Fortunatamente siamo certi dell’onestà intellettuale dei consiglieri perché, se non lo
fossimo, verrebbe quasi da pensare che tale interrogazione rappresenti un attacco a
colleghi che con spirito di iniziativa e rischio personale si confrontano con quanto la
modernità chiede e offre come opportunità, provando a innovare la professione con
iniziative che favoriscano l’accesso dell’utenza ai servizi di psicologia”.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che ciò che è stato letto dal Tesoriere dott.
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Longo è “la risposta che il soggetto, evidentemente gestore del sito, fornisce a chi gli
ha chiesto chiarimenti in merito”.
Il Tesoriere dott. Longo ribatte di aver formulato lui stesso la risposta di cui ha dato
lettura.
Il Consigliere dott. Grimoldi considera che, nella prassi descritta, il consenso
informato sembra non esistere. Ritiene, inoltre, che l’anonimato dell’utente garantito
dal servizio è il problema principale in quanto, ad esempio, ci si potrebbe trovare di
fronte a un minorenne. Chiede delucidazioni su questi due aspetti.
Il Tesoriere dott. Longo spiega, per quanto concerne il consenso informato, che
Cozily è la società proprietaria della piattaforma, che ospita le consultazioni
psicologiche, gestite dagli psicologi. Osserva che la questione del consenso
informato pertiene la relazione tra psicologo e utente e, quindi, è lo psicologo che la
gestirà con le modalità che ritiene opportune, ricordando che non esiste un obbligo
di raccogliere il consenso in forma scritta. Sostiene, per quanto riguarda l’anonimato,
che è il proprietario della piattaforma a raccogliere tutti i dati degli utenti, mentre
gli psicologi non ne sono a conoscenza.
Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sul fatto che lo psicologo non
sappia con chi sta parlando. Ritiene che l’anonimato favorisca la perversione.
Il Tesoriere dott. Longo considera che tale situazione potrebbe presentarsi anche di
persona, non solo online. Aggiunge che questo tipo di strumento possiede
strutturalmente alcune criticità sul piano della deontologia professionale, legate al
fatto che “l’innovazione è per sua stessa natura fuori dallo schema precostituito e
tende a definire dei nuovi confini”. Ritiene perciò che sia giusto preoccuparsi in
maniera critica degli elementi delicati che ci possono essere nelle nuove forme di
presa in carico, senza però manifestare una chiusura preconcetta rispetto ad esse.
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Aggiunge che discutere, dal punto di vista deontologico, dei confini della
professione rispetto a queste iniziative è un elemento di grande positività.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli valuta positivamente che l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia si occupi dei nuovi spazi di ricerca e di intervento. Esprime
perplessità sulla premiazione, considerate le diverse criticità di tale iniziativa.
Il Tesoriere dott. Longo riferisce che la valutazione è stata positiva perché sono stati
riconosciuti l’innovazione, l’impatto positivo dal punto di vista della professione
degli psicologi e la capacità di ragionare criticamente sul proprio servizio,
riportando una serie di studi psicologici su interventi di questo tipo. Sottolinea che,
inoltre, il servizio viene monitorato dagli psicologi coinvolti. Ribadisce che, al netto
delle differenze di strumento, non sembra che su questa piattaforma si abbiano
meno garanzie sul servizio erogato rispetto a ciò che può accadere in uno studio.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che l’innovazione non sia necessaria nel
momento in cui prevede di per sé una suggestione che può portare molto facilmente
alla violazione deontologica. Specifica che le caratteristiche precipue del servizio
sono economicità eccessiva e anonimato, che non ritiene siano elementi di valore.
Afferma di essere soddisfatto della risposta del Tesoriere dott. Longo perché ha
avuto la conferma che lo strumento è completamente anonimo, rischiando di
promuovere l’ipotesi di una perversione - come già detto dal Consigliere dott.ssa La
Via - e, maggiormente, di avere in carico un minore e non saperlo. Osserva che il
prezzo molto accessibile non sia un elemento di valore perché non fa vedere
favorevolmente l’intervento psicologico. Sostiene di aver approfondito l’argomento
degli interventi online e di avere delle riserve rispetto ad esso.
Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di essere scettica. Ritiene che l’innovazione
non sempre porti valore e che il valore, per essere tale, debba avere una serie di
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caratteristiche che non necessariamente aboliscono il vecchio. Sostiene che tale
pratica demolisce l’idea che gli psicologi hanno di relazione e che non ogni
violazione di confine della professione di psicologo debba essere interessante: “sono
interessanti le violazioni di confine che conquistano nuovi territori”. Dichiara che
non è detto che sia lo strumento a fare l’innovazione, soprattutto quando si tratta di
rapporti e di comunicazione.

Alle ore 21.36 esce la dott.ssa Valeria La Via

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione definitiva graduatoria del Concorso
pubblico per la selezione di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di cat. C –
posizione economica C1 (EPNE), CCNL Funzioni Centrali, profilo professionale
Funzionario d’Amministrazione, Segreteria e URP, Formazione ed Eventi e
immissione in ruolo del Personale;
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che l’Ente, in passato, ha assunto delle persone
con contratti di mobilità; in seguito al fallimento della mobilità, sono stati fatti dei
contratti di somministrazione. Ritiene che i somministrati abbiano dato un
contributo innovativo all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Spiega che si è
voluto riconoscere questo lavoro bandendo un concorso a cui farli partecipare per
permettere la stabilizzazione. Aggiunge che, in questo momento, una norma varata
dal governo non permette di stabilizzare le prime due persone classificate al
concorso, Mauri e Pimpinella, ma solo la prima. Spiega che, per cercare di
stabilizzare la seconda posizione in graduatoria, si riserva di confrontarsi con
l’avvocato Carta, con esperienza sul tema del diritto di lavoro pubblico. Propone di
approvare la graduatoria e stabilizzare il primo classificato. Si impegna a portare il
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parere del legale per la prossima riunione di Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sul bisogno di assunzioni da
parte dell’ufficio.
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che in pianta organica ci sono due posti vuoti
perché due persone, una di livello C e una di livello B, sono andate via. Spiega che
il dipendente di livello C ha un ruolo di responsabilità che non può essere ricoperto
da un somministrato. Aggiunge che l’assunzione delle nuove figure non determina
un aumento significativo dei costi aziendali.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede chiarimenti sugli aspetti innovativi del lavoro
svolto dai somministrati, precedentemente accennati dal Presidente dott. Bettiga.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che i somministrati hanno mostrato: capacità di
utilizzo delle risorse tecnologico-informatiche superiori; conoscenza della legge
241/90, grazie allo studio per il concorso, quindi buona gestione del procedimento
amministrativo; disposizione di una comunicazione istituzionale; capacità di
problem solving molto alta.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il concorso sia stato espletato, come
sempre, in modo regolare. Sottolinea che ciò non significa che vi sia adesione rispetto
alla strategia scelta dalla maggioranza in merito alla gestione del personale
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Dichiara di votare favorevole “perché
si tratta di un atto inter-procedimentale che nulla ha a che vedere con una posizione
di tipo politico”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Grimoldi, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 200/19)
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Si passa al punto 6 dell’ODG: Determinazioni in merito ai contratti di lavoro del
Personale somministrato – Synergie Italia Agenzia per il lavoro SpA;
Il Consigliere dott.ssa Contini domanda quale sia la durata del contratto dei
somministrati.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che la durata è pari a sei mesi.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Grimoldi, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 201/19)

Alle ore 21.38 entra la dott.ssa Valeria La Via

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Longo presenta una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e
rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Grimoldi, Marabelli,
Micalizzi, La Via, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 202/19)

Alle ore 21.40 escono il dott. Mauro Grimoldi e la dott.ssa Valeria La Via

Si passa al punto 8 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
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progetti, attività e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa. Chiede di integrare la proposta con
l’inserimento del rinnovo del corso di inglese per psicologi, tenuto dalla dott.ssa
Coverlizza.
Il Consigliere dott. Pasotti chiede di apportare una modifica: cancellare il compenso
attribuitogli nell’ambito dei Referenti territoriali, in quanto l’accordo era che, avendo
ricevuto il rimborso di viaggio e albergo, la retribuzione sarebbe stata cancellata.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie la richiesta del Consigliere dott. Pasotti. Prosegue
con la lettura degli incarichi, tra cui quello affidato al dott. Ciardi.
Il Consigliere dott.ssa Contini esprime perplessità sul fatto che alcuni eventi tenuti
dal dott. Ciardi si svolgano a fine novembre, a cavallo tra l’attuale e la successiva
Consigliatura.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie l’intervento del Consigliere dott.ssa Contini e
propone all’intero Consiglio di riflettere su tale questione.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi sottolinea che il passaggio anticipato è
un’occasione per organizzare preventivamente gli eventi.
Il Presidente dott. Bettiga osserva che il periodo elettorale si colloca nelle due
settimane centrali di novembre e che la nuova Consigliatura si insedierà a fine
dicembre. Ritiene che durante il periodo elettorale si potrebbero sospendere le
attività, ma non bloccarle definitivamente.
Il Consigliere dott.ssa Ratto mette in evidenza che il progetto ‘Cinema’ - che
prevede un incontro al mese - verrebbe sospeso a lungo poiché già nel mese di
ottobre non verrà fatto l’evento in quanto la Casa della psicologia non sarà
disponibile.
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Il Presidente dott. Bettiga chiede ai Consiglieri se siano favorevoli a proseguire le
attività una volta conclusasi la tornata elettorale, ovvero da fine novembre a fine
dicembre.
Il Segretario dott.ssa Parolin e il Consigliere dott. Pasotti propongono di far
sospendere le attività durante le elezioni, anche quelle relative al progetto ‘Referenti
territoriali’, poiché potrebbero assumere una valenza politica.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede che il corso di inglese prosegua
regolarmente.
Il Presidente dott. Bettiga ribatte che è necessario bloccare tutte le attività dell’Ente
nel periodo elettorale.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara che, in questo modo, le lezioni di inglese
slitteranno a gennaio.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che lo slittamento non costituisca un problema.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto)
(delibera n. 203/19)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione modifica Commissione paritetica
OPL – Università sui Tirocini e relativi impegno di spesa e affidamento
d’incarichi;
Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che la modifica consiste nell’inserimento di due
nuove persone, in rappresentanza dei tutor, che riceveranno un compenso pari a due
gettoni all’anno. Sostiene che siano stati creati dei criteri di selezione per la
candidatura dei tutor, che verranno inviati tramite newsletter all’elenco dei tutor:
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iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Lombardia; attività di tutoraggio in
Lombardia; aver avuto almeno nove tirocinanti e tre anni di esperienza come tutor.
Specifica che la candidatura è libera e la Commissione, composta da Miglioretti,
Confalonieri e il Segretario dott.ssa Parolin stesso, valuterà l’adeguatezza dei
curricula rispetto ai criteri stabiliti, emetterà la lista dei nominativi scelti e aprirà la
votazione via email a tutti i tutor che vogliono votare.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto)
(delibera n. 204/19)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione attività di revisione e
aggiornamento dell’Albo e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi;
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che è presente un problema fisiologico di
aggiornamento dei dati dell’Albo, considerato il grande numero di iscritti raggiunto:
ad esempio, nella passata elezione centinaia di pacchi con le schede elettorali spedite
agli iscritti sono tornate indietro perché i colleghi cambiano la residenza, non la
aggiornano e non forniscono i loro contatti. Propone - per tale motivo - di incaricare,
per tre mesi, due persone che verifichino e aggiornino l’Albo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto)
(delibera n. 205/19)
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Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione situazione gestione quote e
morosità e avvio procedura per esazione tramite Agenzia delle Entrate Riscossione;
Il Tesoriere dott. Longo spiega che, ogni anno, è presente una quota di iscritti
morosi, che conduce l’Ente a doversi confrontare con vari tentativi di recupero
crediti. Chiede di attivare le procedure di tentativo di recupero crediti ancora non
riscossi e, in particolare, di dare mandato all’Agenzia delle Entrate per procedere
all’emissione delle cartelle esattoriali per i colleghi che non hanno versato più di due
quote. Ritiene che mettere in atto questi adempimenti testimonia il fatto che l’Ente
non si preoccupa solo di spendere ma anche di riscuotere.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto)
(delibera n. 206/19)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione acquisto e implementazione
software per registrazione log di sistema e rinnovo licenze software server e
sistemi informativi per adeguamento GDPR;
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il DPO (responsabile per la privacy)
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha chiesto di comprare e implementare
dei software per creare una sorta di registro che tenga conto di tutto quello che viene
fatto sui dati e sul database dell’Ente e di copiare una log, cioè un tracciato di questi
movimenti in un posto non modificabile neanche dagli amministratori.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Contini, Marabelli, Micalizzi,
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Pasotti, Ratto)
(delibera n. 207/19)

Alle ore 22.11 escono il dott. Mauro Grimoldi e la dott.ssa Valeria La Via

Si propone di aggiungere all’ordine del giorno una “discussione sugli ECM”.
Il Consigliere dott. Pasotti afferma che non è presente un’idea condivisa di portare
avanti la programmazione ECM per il prossimo anno, poiché i tempi tecnici degli
ECM non sono in linea con quelli della politica amministrativa dell’Ente.
Dichiara che, entro il 28 febbraio, è possibile inviare un piano formativo di massima
(numero corsi, titoli, argomenti e, eventualmente, i nominativi dei docenti) che in
seguito, comunque, potrà essere modificato dal nuovo Consiglio. Propone di
preparare la scheda del progetto solitamente predisposta.

Alle ore 22:20 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/09/2019
Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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