23/01/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 23 del mese di gennaio dell’anno 2020, nella sede dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei
seguenti componenti:
•

Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente

•

Scaduto Gabriella – Segretario

•

Ferro Valentino – Tesoriere

•

Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

•

Bertani Barbara – Consigliere

•

Granata Luca – Consigliere

•

Merlini Franco – Consigliere

•

Ratto Chiara – Consigliere

•

Sacchelli Cinzia Cristina – Consigliere

•

Spano Alessandro – Consigliere

•

Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere

•

Valadé Silvia – Consigliere

•

Vegni Elena Anna Maria – Consigliere

•

Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

Assenti: Volpi Erica

Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 12/12/2019;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
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3. Concessione patrocini e uso sedi;
4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
5. Assunzione personale dipendente per scorrimento graduatoria, con
contratto a tempo pieno e indeterminato, area C, posizione economica C1
e relativi adempimenti;
6. Approvazione PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza anni 2020 – 2022 e relativi adempimenti;
7. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
9. Approvazione della Giornata Psicologi in Pratica 2020 (martedì
18/02/2020) e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
10. Nomina della Commissione Deontologica e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
11. Approvazione servizio di Sportello di Deontologia per consulenza agli
iscritti e relativi incarichi e impegni di spesa;
12. Nomina della Commissione Tutela della Professione e relativi impegno di
spesa e affidamento incarichi;
13. Nomina della Commissione Regolamenti e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
14. Nomina del Comitato scientifico ECM e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
15. Nomina della Coordinatrice di OPL Accademy e relativi impegno di spesa
e affidamento incarichi;
16. Presentazione delle Linee programmatiche 2020 – 2023.
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La Presidente dott.ssa Laura Parolin, constatata la presenza del numero legale
(presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20.30.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 12/12/2019;
La Presidente dott.ssa Parolin comunica che il verbale in oggetto è già stato
sottoposto in visione alla passata consigliatura.
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica che non sono pervenute proposte di
modifica, ma solo un osservazione della dott.ssa Bertani in risposta ad una richiesta
di chiarimento del dott. Pasotti il quale segnalava un possibile refuso circa il
il punto 10. dell’ODG: “Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,
attività e impegni di spesa”.
La dott.ssa Bertani precisava (cfr. testualmente: “è

stata una richiesta di

approfondimento a livello normativo rivolta all'avvocato Ruggiero per rivedere come fare nel
caso in cui in un esposto fosse in corso un procedimento penale”)
I verbali vengono approvati con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 5 astenuti (Granata, Merlini,
Sacchelli, Spano, Vacchini)

Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:
22102 Anzani Annalisa

22144 Scarpellini Francesca Serenella

22103 Lombardi Stocchetti Chiara

22145 Segre Giulia

22104 Vedovelli Sara

22146 Piacquadio Emanuela

22105 Taddeolini Paola

22147 Villa Martina
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22106 Casiraghi Anais

22148 Guindani Gloria

22107 Martino Marika

22149 Preka Taulant

22108 Granata Nicolò

22150 Lucariello Silvia

22109 Valfredi Anna

22151 Somenzari Martina

22110 Caparrini Michela

22152 Truzzi Anna

22111 Gonzaga Caterina

22153 Bellosta Jessica

22112 Miglioli Giuseppina

22154 Bertolaso Ileana

22113 Busi Debora

22155 Mora Cristina

22114 Storti Giulia

22156 Merigo Lorenza

22115 Seghezzi Emanuela

22157 Nisticò Veronica

22116 Longo Cristina

22158 Azzini Roberta

22117 Colnaghi Sara

22159 Marchesi Gloria

22118 Spadea Nikita

22160 Sauco Silvia

22119 Marconi Annalisa

22161 Verganti Claudia

22120 Parma Chiara

22162 Mauri Debora

22121 Orlini Francesca

22163 Meraviglia Greta

22122 Franzoni Francesca

22164 Bergamini Sara

22123 Cantarella Chiara

22165 Manca Giulia

22124 Baruzzi Roberta

22166 Viganò Antea

22125 Brunelli Cristina

22167 Fanti Giada

22126 Adorni Roberta

22168 Zufolo Ramona

22127 Sanfilippo Arianna

22169 Negri Virginia

22128 Bascià Antonella

22170 Belotti Angela

22129 Sicari Giulia

22171 D'Amico Domenico

22130 Mastromattei Domenica

22172 Gargiulo Francesca Maria
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22131 Oteri Roberta

22173 Stefanoni Nicla

22132 Maggi Caterina

22174 Calanchi Silvia

22133 Fedeli Francesco

22175 Moranzoni Linda

22134 Tripodi Demetrio

22176 Colleoni Alessandra

22135 Pettirossi Simona

22177 Reitano Maria Rita

22136 Volpe Fabio

22178 Cattaneo Serena

22137 Alberti Francesca

22179 Bravi Mattea

22138 Ducoli Rossella

22180 Vollono Lorenzo

22139 Merrelaar Douglas Elvis

22181 Beretti Ambra

22140 Brezzolari Nicole

22182 Bocchi Elisa

22141 Piras Dania

22183 Rusconi Elena Maria

22142 Angeli Daniela

22184 Frigione Ivana

22143 Murgia Aguzzi Sara

22185 Caglio Beatrice

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 001-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento di:

Rigo Valentina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 002-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

Baldini Stefania
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 003-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

Rampone Eleonora
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 004-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:

Morisco Ilaria Chiara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 005-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

Calvo Giuseppina
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 006-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Campania di:

De Sena Carmela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) ) (delibera n. 007-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:

Colombo Claudia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) ) (delibera n. 008-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:

Padula Immacolata
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) ) (delibera n. 009-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:

Pegna Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) ) (delibera n. 010-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:

Rossi Rebecca Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 011-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
dottori:
2794

Bellintani Ave

18428 Locatelli Elisa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 012-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie con
stralcio quota 2020 dei dottori:
17105 Persico Debora
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147

Bassetti Orlando

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 013-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di ratifica decisioni Presidente su
variazioni dell'Albo dal 12/12/2019 al 31/12/2019 come da delibera n.350/19 del
12/12/2019 dei dottori:
8957 Guglielmetti Caterina

15759 Galusi Ilaria

17740 Antonioli Giulia

18189 Pacione Laura Maria Chiara

6716

14340 Conca Vera

Savoldelli Patrick

14011 Tonini Elisa

12332 Toscano Emanuele

20616 Limonta Cristina

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 014-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di ratifica cancellazione d'ufficio
per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) di Trivella Nadia come da delibera
n.350/19 del 12/12/2019
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 015-2020)
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Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
7213 Del Balzo Maria Coltilde

17439 Cilento Susanna

8802 Corini Barbara

17447 Cerruti Allegra

8932 Reati Leonardo

17484 Bonomi Marta

9630 Cirigliano Lucia

17527 Malvezzi Sara

11088 Pozzi Michela Elsa

17551 Ascenzi Alessandra

11853 Liuzzi Valentina

17555 Dinatale Luca

12185 Monti Elena Maria

17628 Capolongo Manuela

12827 Candini Lorena

17629 Tramontano Martina

12892 Rocchi Sabrina

17654 Borsani Maddalena

13463 Grossi Chiara

17672 Carvagno Raffaella

13584 Morselli Elena

17798 Giustarini Elisa

13876 Corti Claudia

17829 Carabellò Claudia

14216 Lucia Valeria

17926 Fratus Micaela

14996 Sassi Francesco

18055 Falcone Vittoria

15186 Omodei Luisa

18056 Buongiorno Angela

15482 Maragnoli Carola Maria

18062 Pavani Rossella

15529 Abbondanza Lavinia

18082 Leopizzi Paola

15821 Pelusi Luca

18135 Bino Valentina

15903 Cazzolino Enrico

18139 Clerici Davide

15967 Donghi Elisa

18195 Galles Anne Benedicte

16442 Casero Francesca

18224 Bonacina Michele

16708 Sangiorgio Erika

18227 Ballabio Matteo
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16779 Riva Roberto

18237 Zanelli Federica

16802 Ferrarotti Ilaria

18239 Rizzi Elena

16845 Ceciliani Erica

18319 Garretti Giacomo Luciano

16962 Gatto Ramona

18427 Solomon Federica

17127 Strada Erika

18577 Varotti Elisa

17147 Gobbi Valentina

20076 La Spada Viviana

17205 Melissa Emanuele

20818 Pascolo Giovanna

17241 Panto' Francesca Maria Lucia

20841 Carnevale Gabriele

17317 Zarucchi Marianna

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta le richieste di patrocinio e uso delle sedi
allegato chiarendo come alcune richieste saranno portate “in sanatoria” a causa del
lungo periodo di passaggio tra le consigliature.
La Presidente dott.ssa Parolin precisa come tali richieste vengano approvate sub
condicione all’attivazione e approvazione del calendario effettivo delle attività di
consiglio e precisa inoltre come tutte le documentazioni siano state preventivamente
valutate dagli uffici di segreteria.
Alcuni consiglieri chiedono delucidazioni in merito ad alcuni requisiti per le
richieste di patrocinio e uso delle sedi.
Il consigliere dott. Spano chiede informazioni più dettagliate in merito alle
istruttorie per i consigli futuri.
Il consigliere dott. Spano fa dichiarazione di voto di astensione in quanto a suo
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parere, non sono presenti fra i documenti allegati, elementi sufficienti circa i fini di
lucro e i destinatari.
La consigliera dott.ssa Sacchelli chiede di votare singolarmente i patrocini.
La Presidente dott.ssa Parolin chiede un voto sulla delibera nel suo complesso
proponendo che per la prossima seduta si adotti una modalità tale per cui a
ricezione dei materiali ogni consigliere è invitato ad esprimere contestualmente
eventuali richieste di approfondimento.

Il Consiglio delibera di:
- concedere i patrocini e gli usi sede agli eventi riportati nel file allegato e di darne
comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente.
La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 5 astenuti (Granata, Merlini,
Sacchelli, Spano, Vacchini) (delibera n. 016-2020)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
La Presidente dott.ssa Laura Parolin consegna le informative in merito ai rischi e
alle responsabilità dei consiglieri e comunica la decisione di concedere una proroga
rispetto alla scadenza della quota annuale.
A fronte della richiesta del dott. Spano in merito all’insediamento del CNOP,
La Presidente Parolin comunica che non è stata fornita, ancora, nessuna
comunicazione di convocazione.
La Presidente dott.ssa Laura Parolin comunica i nomi dei 2 rappresentanti dell’OPL
in seno all’Osservatorio Integrato del Servizio Socio Sanitario Lombardo, rispettivamente
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lei stessa e la dott.ssa Vegni Elena Anna Maria come supplente.
Richiede venga stralciato il Punto 6 dall’OdG “Approvazione PTPCT - Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2020 – 2022 e relativi
adempimenti”, causa l’impossibilità del dottor Chiacchiaro di esser presente per
alcune difficoltà personali, e chiede di rinviare il punto al prossimo consiglio.

Si passa al punto 5 dell’ODG: Assunzione personale dipendente per scorrimento
graduatoria, con contratto a tempo pieno e indeterminato, area C, posizione
economica C1 e relativi adempimenti;
La Presidente Laura Parolin informa che l’attuale pianta organica dell’OPL prevede
in posizione C due persone di cui una assunta l’11 luglio 2019. Ricorda come
nonostante il concorso espletato dalla passata consigliatura avesse dato luogo ad una
graduatoria sino alla approvazione della Legge di bilancio del 2020, non era
possibile fruirne. Oggigiorno cambiata la normativa, propone di assumere la dott.
Pimpinella posizionata seconda in tale graduatoria, a far data 03/02/2020.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 017-2020)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Ferro presenta la delibera di approvazione spese, ratifiche,
liquidazione spese e rendicontazioni una serie di spese, ratifiche, liquidazioni e
rendicontazioni relative alle attività ordinistiche.
Il consigliere dott. Spano chiede delucidazioni in merito ai compensi degli
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scrutatori del seggio elettorale.
La Presidente dott.ssa Parolin dichiara di aver preso atto delle richieste e di farsene
carico rispetto al Presidente di seggio e all’ex Presidente.
Il consigliere dott. Granata suggerisce la possibilità di adottare un format unico di
rendicontazione di attività e progetti.
La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé, Vegni) e 5 astenuti (Granata, Merlini,
Sacchelli, Spano, Vacchini) (delibera n. 018-2020)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa;
La Presidente Laura Parolin chiede lo stralcio dell’incarico previsto per Riccardo
Bettiga al fine di valutarne la disponibilità e la fattibilità e di sentire il parere dell’avv.
Maura Carta per valutazioni di opportunità.
La Presidente Laura Parolin dà poi lettura degli incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa:
* Edoardo Francesco Lavelli: attività di trascrizione sedute del Consiglio dell'OPL;
* Teamforma S.r.l.: incarico per la consulenza e mantenimento del Sistema di
Gestione della Qualità ISO 9001:2015;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 019-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione della Giornata Psicologi in Pratica
2020 (martedì 18/02/2020) e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
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La consigliera dott.ssa Ratto presenta il progetto ricordando come tale evento sia
stato portato avanti dal 2015, raggiugendo la quinta edizione. È un evento che ha la
finalità di celebrare l’anniversario della legge 56/89 che si propone quale occasione
per avvicinare i colleghi e accrescerne le competenze professionali attraverso
strumenti pratici. Dal 2015 sono stati affrontati diversi temi, fra cui la diagnosi, le
declinazioni della professione, i test e il codice deontologico. Quest’anno è stato
scelto il tema della psicologia scolastica; questi è un ambito di interesse particolare e
caratterizzato da numerose difficoltà normative e deontologiche. Lo scopo di questo
evento è far sentire i colleghi la vicinanza di OPL e aiutarli di spendersi in questo
settore. I relatori proposti sono, la Prof.ssa Confalonieri, docente di psicologia dello
sviluppo e direttore dell’unita di ricerca di psicologia scolastica dell’Università
Cattolica di Milano e l’avvocato Elena Leardini, e la dottoressa Giulia De Monte in
virtù di un’esperienza sui progetti di ascolto e gli sportelli scolastici nelle scuole.
Il consigliere dott. Spano chiede maggiore sobrietà per ciò che riguarda le spese
legate agli eventi e in particolare se in linea generale si potesse evitare di impiegare
il denaro OPL per gadget e buffet.
La consigliera dott.ssa Ratto pone l'accento sul fatto che si tratta di un evento
celebrativo della legge istitutiva.
Il consigliere dott. Spano dichiara che trattandosi di evento celebrativo la
Consigliera Ratto mi ha convinto sulla votazione favorevole.
La consigliera Sacchelli suggerisce di accompagnare le iniziative di tipo
informativo ad una raccolta di documentazione in forma di archivio e sottolinea
l’importanza del lavoro nell’ambito della psicologia scolastica non soltanto in
termini di sportellistica ma in generale in tutti gli aspetti possibili.
La consigliera Ratto ringrazia la dott.ssa Sacchelli, ma ricorda che a livello
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documentale esista già un database dei video delle iniziative realizzate, che la
giornata sarà registrata e messa in streaming sul canale youtube di OPL per i colleghi
che non potranno partecipare e che il materiale verrà messo a disposizione.
Aggiunge inoltre che la psicologia scolastica, verrà trattata secondo vari aspetti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 020-2020)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Nomina della Commissione Deontologica e
relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente dott.ssa Parolin presenta la proposta di nomine all’interno della
commissione, in particolare la consigliera dott.ssa Barbara Bertani come
coordinatrice della commissione e componenti Chiara Ratto, Silvia Valadè e
Alessandro Spano e l’avvocato Massimo Ruggiero. Per la commissione sono previsti
200 gettoni.
La consigliera dott.ssa Bertani sottolinea come vi siano state un accordo con il
consigliere Spano nella costruzione delle componenti e delle ipotesi di lavoro,
confermando il giovedì come giorno preferenziale di riunione.
Il consigliere dott. Merlini fa un’osservazione personale rispetto all’opportunità
dell’inserimento dell’avvocato, in particolare essendo questi un magistrato in
pensione. Sottolinea come possa essere rischioso spostare il baricentro del giudizio
deontologico su aspetti tipicamente legali.
La consigliera dott.ssa Bertani ribatte confermando come stante la sua esperienza
maturata il contributo di natura legale risulta di estrema attualità, in quanto risulta
necessario valutare gli aspetti di tipo giuridico in cui ci sono e ci sono stati degli
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cambiamenti, in cui il professionista psicologo non è in grado di essere così specifico.
Aggiunge che grazie alla sinergia tra professionisti, si ha la possibilità di uscire da
degli impasse, e che proprio la doppia competenza della commissione permetta un
buon lavoro, che verrà costruito e consolidato dai componenti.
Il consigliere dot. Spano chiede delucidazioni in merito alla quantificazione in 250€
del gettone dell’avvocato
La Presidente dott.ssa Parolin chiarisce come i compensi siano calcolati in base a
specificità e competenze. Chiarisce inoltre come sia presente anche l’avv. Elena
Leardini quale consulente in materia deontologica dell’ordine
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 021-2020)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione servizio di Sportello di Deontologia
per consulenza agli iscritti e relativi incarichi e impegni di spesa;
La Presidente dott.ssa Parolin illustra i componenti proposti per il servizio, sono
due colleghe di grande esperienza, la dott.ssa Manuela Tomisich alla quale sarà
riconosciuto un compenso di 250€ per ogni sessione. Ogni sessione è composta da 5
ore settimanali di cui 3 ore di presenza in sede per ricevimenti scritti e due ore per
redazione di risposte scritte ai quesiti per un massimo di 40 sessioni nel 2020. La
stessa configurazione per la dott.ssa Irene Rossetti, al fine di avere attivo uno
sportello con due giornate di presenza di consulenza per gli iscritti. Barbara Bertani
al coordinamento il cui compenso è compreso nel ruolo di coordinatore della
commissione deontologica.
La consigliera dott.ssa Bertani Barbara illustra il progetto presentandone l’utilità e
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l’opportunità. A livello organizzativo la disponibilità dello sportello si declina su
appuntamento via telefonica, di persona e via email. Quesiti in ambito giuridico e
scolastico, verrebbero reindirizzati alla dott.ssa Elena Leardini. Aggiunge, inoltre,
che lo sportello è uno spazio neutro dove si possono chiedere delle specifiche
rispetto a situazioni da affrontare. Lo sportello, ha avuto inizio con un progetto
pilota di sei mesi rinnovato per un anno, accogliendo un numero di 600 richieste.
Vi è un livello di soddisfazione che rende merito alle competenze delle colleghe.
Il consigliere dott. Spano chiede se le college fossero già componenti del progetto
in precedenza.
La consigliera dott.ssa Bertani risponde affermativamente e chiarisce come sia
ragionevole proseguire dopo i primi mesi effettuati come prova.
Il consigliere dott. Granata chiede se i requisiti che arrivano allo sportello vengono
raccolti in una forma di database.
la consigliera dott.ssa Bertani chiarisce come con la dott.ssa Manuela Tomisich
abbiano costruito un format ove si può trovare orario, domanda e analisi della
domanda e risposte che vanno a definirsi rispetto agli articoli che vengono segnalati
per iscritto.
Il consigliere dott. Granata propone la possibilità di una raccolta di risposte
standard, stile FAQ.
La consigliera dott.ssa Bertani chiarisce come fosse già stata pensata, per accelerare
il processo a differenza di un vademecum che invece potrebbe deviare dalla
personalizzazione della risposta. Ribadisce inoltre come data la natura della
professione psicologica, i professionisti abbiano bisogno di risposte più
personalizzate.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
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(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 022-2020)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Nomina della Commissione Tutela della
Professione e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente dott.ssa Parolin presenta i nominativi proposti per la commissione
tutela della professione e i compensi previsti. Il Presidente da regolamento attuale è
coordinatore di questa commissione, in sostituzione il Vice Presidente ne farà le veci;
si ribadisce inoltre come per questa attività non è previsto compenso aggiuntivo
rispetto a quanto già previsto per le cariche istituzionali.
I consiglieri nominati sono:
-

Dott. Pietro Cipresso

-

Dott.ssa Erica Volpi

-

Dott.ssa Silvia Valadè.

Ai consiglieri è previsto un massimale di diciotto gettoni da costo imponibile di 150€.
La Presidente dott.ssa Parolin ricorda al consiglio l’utilità di conoscere e
condividere la delibera quadro vigente sui compensi. Alla commissione viene
affiancato, tramite incarico, l’avvocato Emanuele Köhler, in materia di consulenza
sulla tutela della professione, andando a riconfermarne dal 1/5/2020 fino al
31/12/2020, l'incarico attualmente in essere fino al 31 aprile 2020, in quanto non è
stata riscontrata nessuna giusta causa di revisione del contratto.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 023-2020)
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Si passa al punto 13 dell’ODG: Nomina della Commissione Regolamenti e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente dott.ssa Parolin presenta i nominativi proposti per la commissione
regolamenti. In particolare questa prevede la presenza del Presidente, del Segretario
e del tesoriere, senza nessun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il
ruolo di carica; a questi si vanno ad aggiungere la figura del direttore Roberto
Chiacchiaro e dell’avv. Maura Carta che è consulente in materia amministrativa
dell’OPL.
Il consigliere dott. Spano chiede che venga aggiunto il dott. Granata o che possa
partecipare in sua sostituzione e chiede delucidazioni in merito alla nomina della
commissione di garanzia.
La Presidente dott.ssa Parolin risponde che non vi sono questioni rispetto alla
partecipazione di Spano o Granata e chiarisce come la Commissione di Garanzia
verrà istituita a valle delle riformulazioni regolamentari fatte dalla commissioni
regolamenti. Si conferma quindi la sostituzione del dott. Alessandro Spano con il
dott. Luca Granata. Con l’impegno di comunicare ad Alessandro Spano e Chiara
Ratto l’eventuale allargamento e la decisione definita per la commissione di
garanzia.
La Presidente dott.ssa Parolin chiede che venga messo a verbale che nel consiglio
del 20 febbraio venga presentato e licenziato il primo regolamento riferito alla
commissione di garanzia.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 024-2020)
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Si passa al punto 14 dell’ODG: Nomina del Comitato scientifico ECM e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente Laura Parolin presenta i nominativi proposti per il comitato
scientifico ECM nelle persone di Stefania Basilico, Franco Del Corno, Alessandra
Micalizzi, Enrico Molinari e Fabrizio Pasotti. Ricorda come ad oggi l’OPL sia l’unico
ordine italiano ad essere direttamente provider di ECM e come questa condizione
richieda necessariamente la nomina di un comitato scientifico. Dati questi nomi, la
Presidente chiede di proporre un nominativo anche alla minoranza.
Il consigliere dott. Spano evidenzia che non vi sia nessuna norma dell'ordinamento
giuridico avente rango di Legge che vincoli gli psicologi libero professionisti al
conseguimento dei crediti ECM.
Il consigliere dott. Merlini ricorda l’importanza dei crediti in particolare per i
dipendenti pubblici e la contrarietà del sindacato a percorsi paralleli e conferma la
propria disponibilità ad entrare nel comitato.
Si Procede alla votazione del Comitato ECM che vede come componenti Stefania
Basilico, Franco Del Corno, Alessandra Micalizzi, Enrico Molinari e Fabrizio Pasotti
e Franco Merlini.
La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé, Vegni) e 3 astenuti
(Spano, Granata, Vacchini) (delibera n. 025-2020)

Si passa al punto 15 dell’ODG: Nomina della Coordinatrice di OPL Accademy e
relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente Laura Parolin ricorda ai consiglieri che questo incarico va nella
direzione di dare continuità e coerenza ad un normo corpus formativo che OPL mette

VERBALE DI CONSIGLIO – 23/01/2020

P a g . 21 | 25

in campo rivolto ai colleghi. In particolare questo si declina su quattro macro
categorie riconducibili ai corsi ECM, ai corsi di inglese, ai webinar e agli e-book,
servizi graditi dai colleghi. In particolare gli ECM hanno cercato di garantire un
aggiornamento

in

ambiti

specifici

con

particolare

attenzione

all’ambito

deontologico; i Webinar sono dei svolti in passato dal dott. Davide Baventore come
coordinatore del progetto. Il progetto Webinar vedeva colleghi di esperienza
mettersi a disposizione per offrire una discussione, un’intervista su tematiche
diverse che possono andare dalla psicoterapia, alla psicologia sociale alla psicologia
dell’età evolutiva e che rappresentato un’opportunità di partecipazione reale da
parte dei colleghi. Gli e-book tematici, hanno visto in prevalenza concentrare
l’attività su l'internazionalizzazione e quindi dare ai colleghi le informazioni su
come spendere il titolo o come renderlo operativo in contesti diversi da quello
italiano. I corsi di inglese hanno permesso ai colleghi di approfondire e di imparare
l’utilizzo della lingua anche soprattutto attraverso un linguaggio prettamente
scientifico. L'idea è quella di far si che questi contenitori separati possano convergere
tutti sotto un coordinamento più attento, su questa base quindi si propone di
attribuire questo coordinamento alla dott.ssa Ratto che avrà una serie di funzioni in
qualità di coordinatrice, la prima delle quali sarà proprio l’identificazione dei
responsabili dei singoli progetti, la costruzione e la condivisione dei calendari dei
diversi progetti, il coordinamento dei progetti che prima venivano a parlarsi poco
tra di loro, e la realizzazione di survey di gradimento con la funzione di monitorare
e rendicontare le attività.
La consigliera dott.ssa Ratto aggiunge che si impegnerà a portare in consiglio i
calendari di tutte le attività formative a partire da quelli dei corsi ECM.
La Presidente dott.ssa Parolin ricorda che l’obiettivo generale sia quello di fornire
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ai colleghi lombardi la possibilità di avere degli aggiornamenti continuativi, organici
e possibilmente innovativi per quanto possibile, in modo di essere all’avanguardia
sui servizi che offriamo ai nostri iscritti.
Il consigliere dott. Spano chiede garanzie rispetto alla non concorrenza alle attività
di formazione erogate dai colleghi.
La consigliera dott.ssa Ratto rassicura che non verrà fornita formazione in ambiti
clinici o altre declinazione della psicologia ma sempre su temi trasversali come la
deontologia, la tutela o l’inglese.
La Presidente dott.ssa Parolin in risposta alla domanda di Alessandro Spano
aggiunge come il tema sia stato ampiamente dibattuto nella passata consigliatura, e
che la proposta va nella direzione di fornire degli spunti di aggiornamento che
rappresentano un primo passaggio verso un approfondimento vero e proprio che
gli iscritti troveranno in contesti altri da quello dell’OPL
Il consigliere dott. Merlini ricorda come potrebbe essere interessante estendere la
formazione ad eventi ECM riferiti ad esempio alla procedura della presa in carico
del paziente ospedalizzato, tecniche di intervento sul portatore di bisogni LEA,
livelli di assistenza essenziali. Propone altresì di affiancare alla dott.ssa Ratto, Cinzia
Sacchelli o Elena Vegni in quanto competenti nelle suddette materie.
La Presidente dott.ssa Parolin chiarisce come l’incarico di coordinamento si avvarrà
della collaborazione di altri consiglieri e che una delle funzioni dello stesso
sarà quella di individuare i responsabili delle quattro macro aree.
Aggiunge inoltre che il comitato avrà il compito di individuare quegli eventi
tipicamente ECM .
La consigliera dott.ssa Ratto chiarisce il proprio ruolo come figura di
coordinamento tra il comitato scientifico ECM i responsabili delle macro aree e il
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consiglio stesso.
La consigliera dott.ssa Sacchelli ricorda come sia interesse condiviso che l’ordine si
faccia promotore di diverse iniziative formative nell’area della sanità. Ricorda come
sia la finalità e non la persona ad essere importante. Suggerisce come possa essere
interessante lavorare su linee guida, strumenti, procedure evidence-based e su una
formazione orientata a sensibilizzare i colleghi su questi temi.
Il consigliere dott. Granata suggerisce di accreditare ECM tutte le attività
dell’ordine a partire dal corso di inglese.
Il consigliere dott. Spano fa una dichiarazione di voto dicendosi dispiaciuto di
dover votare astenuto perché si fa passare l'idea dell'obbligatorietà degli ECM, ma
che trova il progetto Academy più che valido plaudendo a chi lo ha predisposto.
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé, Vegni) e 2
astenuti (Spano, Vacchini) (delibera n. 026-2020)

Si passa al punto dell’ODG: Presentazione delle Linee programmatiche 2020 –
2023
La

Presidente

dott.ssa

Parolin

introduce

la

presentazione

delle

linee

programmatiche allegate al presente verbale, visto il poco tempo a disposizione
suggerisce di rinviare la presentazione dettagliata a un prossima seduta.
La Presidente dott.ssa Parolin alle ore 23:30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 20/02/2020
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La Presidente

Il Segretario

Laura Parolin

Gabriella Scaduto

(Firma omessa ex art.3

(Firma omessa ex art.3

el D.Lgs. n.39/1993)

del D.Lgs. n.39/1993)
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