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18/07/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 18 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 Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato - Consigliere 

• dott.ssa Cristina Contini - Consigliere  

• dott.ssa Valeria La Via – Consigliere  

• dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere 

• dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: Parolin, Longo, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Pasotti 

 

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

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

Deontologia.  

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Discussione ed eventuali determinazioni sul Personale; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 
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4. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di 

spesa; 

5. Procedimento disciplinare N. G. / M. L.K. - ore 20:00; 

6. Procedimento disciplinare B. L. / G. A. - ore 21:00; 

7. Casi di Deontologia: 

a) S. G. / F. R.  

b) S. M. / G. M.  

c) N. L. / D. G. 

d) C. L.P. / S. C.M. 

 

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

(presenti 9 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:06 

 

Si passa al punto 1 dell’ODG: Discussione ed eventuali determinazioni sul 

Personale; 

Il Presidente dott. Bettiga propone delle variazioni di bilancio finalizzate a 

sistemare alcuni aspetti riguardanti il Personale e altre piccole spese. 

 

Primo argomento oggetto di discussione: 

- Approvazione e ratifica delle variazioni del Presidente ex art. 11 c. 3 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura dell’elenco delle variazioni, che includono 

spese relative a Memoli Solution, Commissione paritetica, Referenti territoriali 

e Giornata nazionale della psicologia. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che il tema della Giornata nazionale 
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della psicologia riguarderà la psicologia dei diritti. 

Il Presidente dott. Bettiga prosegue con la lettura delle variazioni da approvare, 

che riguardano, ad esempio, Casa della psicologia, gruppo CTP, partecipazione 

al congresso a Mosca, revisione dell’Albo e Commissione per il concorso C. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.208 /19) 

 

Secondo argomento oggetto di discussione: 

- Indizione concorso pubblico per la copertura n. 1 posto area C, posizione 

economica C1, C.C.N.L. Funzioni Centrali 

Il Presidente dott. Bettiga propone di indire un nuovo concorso C, lasciando 

alla prossima Consigliatura la decisione della stabilizzazione in base alla 

graduatoria che verrà fatta. Ritiene che sia un’operazione politicamente 

corretta poiché, in questo modo, si dà la possibilità di decidere alla 

Consigliatura entrante, senza imporle una decisione presa dall’attuale 

Consigliatura due mesi prima della conclusione del mandato. Lascia la 

parola all’avvocato Carta per spiegare tale scelta a livello legale. 

L’Avvocato Carta spiega che il Testo Unico del 2001 prevede che le 

graduatorie hanno un valore triennale. Dichiara che, negli ultimi anni, gli 

enti pubblici - come Agenzia fiscale, Regione, Comune, Ministero, Ordine 

professionale - hanno reperito le risorse per ampliare l’organico all’interno 

della stessa graduatoria per circa 7 anni, ma che la legge 26 del 28 marzo 2019 

ha cambiato tale funzionamento. Specifica che con tale legge (legge di 

stabilità) si è deciso che tutte le graduatorie hanno solo valore triennale e 
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possono essere utilizzate esclusivamente per i posti messi a concorso e 

banditi. Afferma che, per tale motivo, se si vuole assumere un’altra persona, 

non si può procedere allo scorrimento della graduatoria, ma occorre indire 

un’altra procedura concorsuale. Dichiara che Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI) ha chiesto una modifica di tale legge - in quanto è 

anti-economico dover indire un’altra procedura concorsuale - e l’ha ottenuta, 

però riguarda la possibilità di recuperare in graduatoria unicamente per le 

assunzioni sul collocamento obbligatorio (legge 56 del 2019). Ribadisce che, 

pur ipotizzando un cambiamento di tale aspetto in futuro, in questo 

momento la graduatoria per la copertura di un posto di livello C può essere 

utilizzata solo se il vincitore non andasse bene o rinunciasse. Sottolinea che 

le alternative sono assumere a tempo indeterminato la società che fa 

somministrazione di lavoro o indire una nuova procedura concorsuale. 

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia ha utilizzato entrambe le opzioni. 

L’Avvocato Carta spiega che tale scelta è stata fatta perché nel caso in cui la 

legge venisse modificata e non fosse obbligatorio indire un nuovo concorso, 

l’Ente potrà evitare di bandirlo.  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.209 /19) 

 

Terzo argomento oggetto di discussione: 

- Variazione data di assunzione personale area C posizione economica C1 e 

rideterminazione contratto di somministrazione 
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Il Presidente dott. Bettiga ricorda che per l’Ente lavoravano tre persone con 

un contratto di somministrazione e che una di queste - Mauri - ha vinto il 

concorso C. Chiede che l’assunzione del vincitore venga posticipato di un 

mese (dal 25 luglio al 26 agosto). Spiega che in questo modo, l’importo 

risparmiato permetterà di coprire l’aumento del costo di uno dei 

somministrati, dislocato come funzionario e non più come livello B. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.210/19) 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di nuove iscrizioni ex 

artt. 2 e 7 dei seguenti dottori: 

21899 Fabio 

21900 Sacchetti 

21901 Osimani 

21902 Giorgio 

21903 Suardi 

21904 Giudici 

21905 Pagnucco 

21906 Madonia 

Rosa Angela 

Simona Alessandra 

Ginevra 

Serena 

Luca 

Serena 

Delia 

Alessia 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.211 /19) 
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Il Consigliere dott.ssa  Chiara Marabelli presenta la delibera d’iscrizione per 

trasferimento Ordine della Sardegna di:  

21907 Onnis Francesca 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.212 /19) 

 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera la delibera 

d’iscrizione per trasferimento Ordine Veneto di:  

21908 Sartori Marta 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.213/19) 

 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di nulla osta al 

trasferimento Ordine Emilia Romagna di: 

14030 Usardi Isabella 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.214 /19) 

 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di cancellazione per 

trasferimento ordine Piemonte di: 

13645 Guidali Savina  
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.215 /19) 

 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di cancellazione 

volontarie dei dottori: 

1534 Pizzatti Tiziana 

2974 Genovesi Ines  

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.216/19) 

 

Annotazione psicoterapia 

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli comunica l’annotazione psicoterapia ex 

art. 3 dei seguenti dottori: 

7938 Bulgheroni 

12997 Lo Dico 

13836 Saleri 

15585 Targhettini 

16004 Gulap 

16207 Di Blasi 

16718 Manghi 

17121 Rollandini 

17245 Franzosi 

17341 Bendotti 

Giuseppina 

Giuseppe 

Jessica 

Marzia 

Carmen Gabriela 

Melina 

Sofia Luce 

Elena 

Giorgio 

Jessica 
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17577 Colombo 

17691 Demichelis 

17830 Talsma 

17864 Cattaneo 

Alessia 

Monica 

Hilde 

Chiara 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazioni, 

spese e rendicontazioni. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli rende noto di non aver ricevuto i materiali relativi 

a questo punto. 

Il Presidente dott. Bettiga si scusa per l’accaduto. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli,  Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.217/19) 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa;  

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi affidati per Referenti territoriali 

di Brescia, Games Week ed evento anziani. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi aggiunge che, per quanto concerne Tutela 

psicologia, la seconda settimana di ottobre ci sarà l’iniziativa ‘Studi Aperti’, in cui si 

darà la possibilità agli iscritti di presentare le loro attività, non solo all’interno dei 
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propri studi ma anche delle realtà aziendali, così da dare visibilità anche ad altri 

impieghi degli psicologi. Chiede di inserire, in questo punto, i nominativi dei 

Referenti territoriali coinvolti. 

Il Presidente dott. Bettiga accetta la proposta del Consigliere dott.ssa Micalizzi. 

Chiede al Consigliere Luca Mazzucchelli di informare la Commissione dei referenti, 

il Direttore dott. Chiacchiaro e la referente per la Segreteria Aurora Avanzi che gli 

eventi potranno protrarsi anche dopo il periodo elettorale e che ci sarà la Giornata 

nazionale della psicologia. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n.218/19) 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Procedimento disciplinare N. G. / M. L.K. - ore 20:00; 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

Della discussione viene redatto verbale separato. 

Il Consiglio delibera con 6 voti favorevoli (Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, 

Mazzucchelli, Ratto), 1 contrario (Bertani), 2 astenuti (Bettiga, Micalizzi) di 

riconvocare l’iscritta. 

(delibera n.219/19) 

La nuova convocazione è fissata per il giorno 12/12/2019 alle ore 20:00  

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Procedimento disciplinare B. L. / G. A. - ore 21:00; 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

Della discussione viene redatto verbale separato. 

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



 

VERBALE DI CONSIGLIO –18/07/2019 P a g .  10 | 12 

 

La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) 

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

sopra, decide di archiviare il caso B. L. / G. A. 

(delibera n. 220/19) 

 

Si passa al punto 7 dell’ODG: Casi di Deontologia 

a) S. G. / F. R.  

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

…Omissis 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso S. G. / F. R. viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n. 221/19) 

 

b) S. M. / G. M.  

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso 

…Omissis 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso S. M. / G. M. viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La 
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Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n. 222/19) 

 

c) N. L. / D. G. 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

…Omissis 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso N. L. / D. G. viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La 

Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n. 223/19) 

 

d) C. L.P. / S. C.M. 

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.  

…Omissis 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso C. L.P. / S. C.M. viene approvata all’unanimità 

dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, 

La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) 

 (delibera n. 224/19) 
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Alle ore 22:43 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

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

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Consigliere 

Chiara Marabelli 

 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani  

 


