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12/12/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO 

Il giorno 12 del mese di dicembre dell’anno 2019, nella sede dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei 

seguenti componenti: 

• dott. Riccardo Bettiga – Presidente   

• dott.ssa Laura Parolin – Segretario 

• dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• dott. Paolo Bozzato – Consigliere 

• dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere  

• 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 - entra alle ore 20.50 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: dott. Luca Mazzucchelli, dott.  Luca Longo, dott. Paolo Campanini  

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Ratifica variazioni del Bilancio preventivo 2019; 

2. Approvazione verbali del 07/11/2019 e del 21/11/2019; 

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

4. Delibera di sospensione iscritti per morosità ex art.26 L. n.56/1989; 

5. Approvazione mandato al Presidente per decidere eventuali modifiche all’Albo 
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nel periodo 13/12 – 31/12/2019; 

6. Concessione patrocini e uso sedi; 

7. Approvazione Comitato scientifico ECM anno 2020 e relativi impegno di spesa e 

affidamento incarichi; 

8. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

9. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

10. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni 

di spesa; 

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

12. Procedimento disciplinare C.F./F.S - ore 21:00; 

13. Casi di Deontologia: 

a) L.M. / G.D.  

b) B.A. / S.C.  

c) F.C. / F.F.M. 

d) P.S. / Ordine Emilia Romagna 

 

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 11 

consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19.40 

 

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

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

Deontologia. 

 

Si passa al punto 1: Ratifica variazioni del Bilancio preventivo 2019; 

Il Presidente dott. Bettiga illustra le variazioni: da un lato, aumento di spese 
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postali, spese di rappresentanza, oneri assistenziali e previdenziali del personale; 

dall’altro, riduzione dei contratti a progetto. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 327/19) 

 

Si passa al punto 2: Approvazione verbali del 07/11/2019 e del 21/11/2019; 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che la segnalazione del Consigliere dott.ssa 

Marabelli è stata inviata alla Segreteria, che provvederà ad apportare la modifica 

nella votazione del verbale.   

I verbali vengono approvati con 10 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Bertani, 

Bozzato, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto) e 1 astenuto 

(Cacioppo) 

 

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di la delibera di nuove iscrizioni 

ex artt. 2 e 7 dei seguenti dottori: 

22083 Annuiti Francesca 

22084 Scanzi Roberta 

22085 Giobini Chantal 

22086 Vanni Beatrice Maria 

22087 Proserpio Luigia 

22088 Di Carlo Veronica 

22089 Stefanini Francesca 

22090 Bordo Sara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 328/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

Liccione Davide 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 329/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

 De Tullio Ivana 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 330/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

Grillo Francesco 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 331/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

Cardenas Sanchez Liliana Maria 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 332/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

Lilliu Annachiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 333/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

Fiorillo Stefania 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 334/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata di:  

Gizzi Serena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 335/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

Rubbi Paola 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 336/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

 Serafinelli Stefano 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 337/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Giovanna Maiella 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 338/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento 

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

Ferrara Eugenia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 
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(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 339/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

 Miggiano Ester 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 340/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sicilia dei dottori:  

Greco Fabiana  

Trinceri Giuseppina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 341/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

 Pellegrini Katia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 342/19) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto 

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia dei dottori:  

Zaia Melissa  

Dell'Aquila Roberta 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 343/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei 

seguenti: 

385 Vettore Emilia  

1616 Baggio Nadia 

1307 Inghilleri di Villadauro Paolo 

Maria 

1327 D’Auria Santo 

1711 Carrara Achille  

1751 Azzali Franco 

2297 Guarnieri Arnaldo 

2331 Brussolo Franco 

2435 Carulli Emma Vittoria 

2548 Cenami Spada Emanuela 

3004 Arpenti Luigi 

3423 Brini Giuseppina 

4914 Savi Paola 

6543 Palumbo Patrizia 

11705 Prazienkova Marina 

11916 Zampolli Giulia 

11923 Mattana Sara 

15013 Leardini Luca 

15053 Previtali Ilaria 

15054 Locatelli Simona 

15113 Bonizzi Federica 

15319 Sottini Elisa 

15912 Michelon Annalisa 

16168 Brando Cristina 

16525 Aquino Ida Melissa 

16870 Trabatti Andrea 

17199 Salsano Laura 

17284 Orsi Valentina 

17320 Nicomede Valentina 
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6636 Favaron Monica 

6533 Losio Cristina 

7376 Serenthà Madeleine 

7812 Pisati Elisa 

8325 Ciucchi Gisella 

10075 Casarin Barbara 

10529 Castelli Silvia 

11354 Pandiani Consuelo 

11448 Caudullo Maria Grazia 

17513 Carmosino Anna   

17744 Cappella Emanuele Antonio 

Maria  

17874 Andriello Maria Antonietta 

17950 Nepi Teresa 

18715 Stancampiano Davide 

19665 Fratini Sara  

21054 Cerini Chiara 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 344/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

mancanza dei requisiti prescritti all'art. 7, c.1 lett.d) della L. n.56/1989 di: 

dott.ssa Marsaglia Alessandra 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 345/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

mancanza dei requisiti prescritti all'art. 7, c.1 lett.d) della L. n.56/1989 di: 

dott.ssa Pigni Francesca Margherita 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 
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Micalizzi, Ratto) (delibera n. 346/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per 

mancanza dei requisiti prescritti all'art. 7, c.1 lett.d) della L. n.56/1989 di: 

dott.ssa Lugarini Paola 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 347/19) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per decesso 

(stralcio quote) d'iscrizione di: 

5674 Lamarina Jessica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 348/19) 

 

Annotazione psicoterapia 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei 

seguenti dottori:  

4483 Burro  Elisabetta  

6038 Tanzi  Emanuele  

6598 Crescentini  Alberto  

10846 D'Antonio  Valeria  

11105 Pessi  Silvia  

11228 Casonato  Valentina  

17247 Plizzari  Sonia  

17252 Alliata  Andrea Tullio  

17429 Rossi  Chiara  

17499 Pagani  Silvia  

17504 Pizzocheri  Sara  

17530 Cocchetti  Elena  
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12688 Recupero  Chiara  

14171 Del Giorgio  Paola  

14394 Del Giudice  Fabrizia  

14420 Salvetti  Federica  

14896 Salvato  Gerardo  

14956 Ceresoli  Sarita Luna  

15022 Martignoni  Giulia  

15868 Frigerio  Alessandra  

16116 Ricardi  Fabrizio Luigi  

16129 Benni  Margherita  

16387 Cavana  Maura  

16446 Baroni  Alice  

16465 Mazza  Giulia  

16512 Guzzetti  Sabrina  

17001 Velati  Sara  

17031 Belotti  Raffaella  

17048 Brambilla  Giulia  

17061 Leone  Elena  

17134 Perazzi  Giada 

17540 Almasio  Roberta  

17558 Allegri  Beatrice  

17699 Calloni  Valentina  

17745 Vecchi  Arianna  

17752 Cremona  Francesca  

17766 Zuretti  Alessandro  

17833 Fiorentini  Andrea  

17848 Vinci  Daniela  

17853 Silibello  Gaia  

17953 MaulÃ   Antonio  

18041 Moriggia  Diego Francesco  

18141 Bergomi  Francesca  

18204 Russo  Gaetano Alessandro  

18211 Madia  Camilla  

18422 Boniotti  Gabriella  

18700 Simula  Chiara  

20840 Chiavazzo  Angela  

22080 Vinci   Anna Stefania 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Delibera di sospensione iscritti per morosità ex 

art.26 L. n.56/1989; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che gli iscritti rischiano spesso la sospensione 
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perché l’Ente non riesce a contattarli. Invita i Consiglieri a controllare se conoscono 

alcuni degli psicologi presenti nella lista e a contattarli e sollecitarli in tempo reale 

così da bloccare la sospensione. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 349/19) 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione mandato al Presidente per decidere 

eventuali modifiche all’Albo nel periodo 13/12 – 31/12/2019; 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che tale provvedimento è necessario per 

permettergli di accettare le richieste di iscrizione e cancellazione pervenute tra il 13 

e il 31 dicembre 2019, così da evitare all’iscritto - ad esempio - di pagare la quota 

dell’anno 2020 in caso richiedesse di cancellarsi in questo periodo. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 350/19) 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera, comunicando la rinuncia all’uso 

sede precedentemente richiesto da: 

*dott.ssa Laura Franzoni, Associazione dei Centri Mara Selvini, Anoressia 

Disturbi del comportamento alimentare per evento “Assemblea Nazionale 

dell’Associazione dei Centri Mara Selvini, Anoressia Disturbi del comportamento 

alimentare” per il 22/01/2020. 

Il Consiglio prende atto. 
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Il Consiglio delibera di: 

- di concedere l'uso sede Casa della Psicologia al seguente evento e di darne 

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente: 

* dott. ssa Silvia Cannonieri, Associazione Ciessevi, per l'evento di presentazione 

del libro: Il dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione che avverrà in data 

05/02/2020 dalle ore 16:10 alle ore 19:30. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto) (delibera n. 351/19) 

  

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione Comitato scientifico ECM anno 

2020 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone - a nome del proprio gruppo di 

appartenenza - di rimandare il punto, “data la competenza della questione al 

nuovo Consiglio”. 

Il punto viene rinviato all’unanimità. 

 

Si passa al punto 8: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga esprime contentezza per i risultati delle elezioni. 

Ringrazia tutti i Consiglieri - a prescindere dai gruppi di appartenenza - per il 

percorso svolto assieme all’attuale Consiliatura, durante il quale sono stati 

realizzati progetti meritevoli e che gli ha permesso di crescere. Si congratula e fa gli 

auguri al Segretario dott.ssa Parolin per essere stata eletta nuovo Presidente 



 

VERBALE DI CONSIGLIO 12/12/2019 P a g .  14 | 20 

 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Invita i Consiglieri a partecipare al brindisi con i dipendenti, che si terrà il 19 

dicembre, dalle ore 11.30 alle 13.30. 

 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi propone di approvare un’ultima convenzione con 

PSYDIT, una piattaforma - nata dal connubio tra un’antropologa, un informatico e 

uno psicoterapeuta - in cui si offre un servizio di videochat, a pagamento, dedicato 

al supporto psicologico. Spiega alcune funzionalità del servizio: integrazione del 

servizio digitale con l’agenda digitale, che permette allo psicologo di essere 

visualizzato dal paziente solo al momento dell’incontro; taccuino digitale, con 

spazio di archiviazione di questi contenuti associabili al paziente; possibilità di 

somministrare - anche più volte - questionari e tenere traccia dei relativi punteggi; 

possibilità di condividere le informazioni del paziente con un team digitale; diario 

digitale da far compilare al paziente, in caso lo si ritenesse utile; modulistica 

allineata alla GDPR. Dichiara che la convenzione consentirebbe agli iscritti di 

risparmiare una cifra importante e, agli under 35, di fare un pacchetto junior, che 

prevede - oltre a degli sconti - una prova gratuita di 3 mesi. Ritiene che PSYDIT sia 

uno strumento innovativo, serio e utile per chi si avvicina a questo tipo di 

tecnologia e per gli esperti. Sottolinea che tale servizio non prevede una modalità 

di pagamento integrata. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani domanda se sia previsto un corso di formazione 

iniziale. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi risponde che non è contemplato in quanto, da un 

lato, è uno strumento molto intuitivo, dall’altro perché se l’Ente erogasse un corso, 

potrebbe essere scambiato per un sostenitore della piattaforma. 
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Il Consigliere dott.ssa Marabelli osserva che, se ci fosse stato l’aspetto della 

transazione online, la piattaforma sarebbe stata molto interessante. 

Il Consigliere dott. Grimoldi rimanda a un tema più volte affrontato, quello del 

“senso dell’istituzione”: l’Ordine degli Psicologi della Lombardia è un ente 

pubblico che rappresenta una comunità professionale e, perciò, quando fa qualcosa 

dà anzitutto un’indicazione. Ritiene che in questo caso verrebbe sostenuta una 

società che offre un certo modo di fare psicoterapia, sul quale è in corso un ampio e 

acceso dibattito; inoltre, in questa società lavora uno psicologo, che quindi viene 

promosso, a differenza degli altri iscritti, facendo perdere all’Ente il ruolo super 

partes che dovrebbe avere. Auspica che il nuovo Consiglio abbia la capacità di 

recuperare la dimensione istituzionale. Dichiara - per questi motivi - di votare 

contrario. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ribadisce che PSYDIT non è un servizio, ma uno 

strumento, l’unico di questo tipo presente nel mercato: per tale motivo, ritiene che 

non venga promosso alcun collega. Spiega che PSYDIT, in linea con le altre offerte 

convenzionate, dà l’opportunità agli iscritti di avere un vantaggio legato alla 

professione e all’accrescimento culturale. Osserva che il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi ha preso una posizione a favore della consulenza online 

e che la piattaforma fa riferimento alle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale 

in materia di raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche online e di 

digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web. 

Il Presidente dott. Bettiga riformula quanto esposto dal Consigliere dott. 

Grimoldi: la problematica non è dare la convenzione in sé, ma il coinvolgimento 

nell’attività professionale interessata di uno psicoterapeuta. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ribatte che l’Ordine degli Psicologi della 
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Lombardia ha stipulato due convenzioni (Quaderno blu e PsyGest) che 

coinvolgono degli psicologi, senza per questo sponsorizzarli. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sul motivo per cui questa 

decisione non possa essere presa dalla prossima Consigliatura. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi attribuisce a questa convenzione un valore 

simbolico, in quanto darebbe un’impronta di un servizio molto nuovo rivolto agli 

iscritti. Auspica che, essendo un progetto curato da lei, venga approvato in questa 

Consigliatura. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott. 

Grimoldi sul fatto che - stipulando questa convenzione - i colleghi che hanno 

lavorato allo strumento vengano agevolati. 

Il Presidente dott. Bettiga, visti gli interventi dei Consiglieri, ritiene che sia 

opportuno rinviare la discussione alla prossima riunione di Consiglio. 

 

Alle ore 20.50 entra il Consigliere Pasotti. 

 

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Presidente dott. Bettiga 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, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 352/19) 

 

Si passa al punto 10 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, 
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forniture, progetti, attività e impegni di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa: psico-aperitivi di Natale a Varese e a Lodi; 

Psicologia e cinema; delega al Consigliere dott. Pasotti per la partecipazione come 

rappresentante ordinistico alla Commissione regionale per la formazione continua; 

attività di studio di ipotesi di sospensione di procedimento in pendenza di 

procedimento penale. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 353/19) 

 

Il Consiglio all’unanimità decide di anticipare il punto 12. 

 

Si passa al punto 12 dell’ODG: Procedimento disciplinare Procedimento 

disciplinare C.F./F.S - ore 21:00; 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.  

Della discussione viene redatto verbale separato. 

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

disciplinare per acquisizione nuova documentazione. 

La delibera di rinvio procedimento disciplinare del caso C. F. / F. S. viene 

approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto)  (delibera n. 354/19) 

 

La nuova convocazione è fissata per il giorno 12/03/2020 alle ore 20:00  
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Si passa al punto 11 dell’ODG: Procedimento disciplinare 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 Presidente dott. Bettiga mette ai voti la comminazione della sanzione 

dell’avvertimento ai sensi degli artt. 3, 5 del Codice Deontologico. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

(Bettiga, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) (delibera n. 355/19) 

 

Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede che le venga lasciata la parola. 

Il Presidente dott. Bettiga accoglie la richiesta del Consigliere dott.ssa Bertani. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani dà lettura dei ringraziamenti: “In chiusura di 

questo percorso fatto insieme per la Deontologia, che ha comportato un lavoro di 

292 casi completati e 94 da concludere, 

volevo ringraziare il Presidente Ricardo Bettiga per la profonda sintonia e 

collaborazione che abbiamo trovato in questi anni e il Consiglio tutto per 

l’impegno e la costanza nel seguire il lavoro svolto dalla Commissione. Un 

ringraziamento sentito a Valeria La Via che con la sua passata esperienza é riuscita 

a dare frequentemente uno sguardo “altro” e specifico in particolari situazioni. 

Un grazie alla Commissione Deontologica nei componenti consiglieri Fabrizio 

Pasotti per il periodo svolto insieme, Roberta Cacioppo che ha sempre partecipato 

con entusiasmo, competenza e perseveranza al nostro lavoro. 

L’esperienza di questi anni mi ha consetito anche di apprezzare quanto sia 
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importante affiancare alle specificità delle conoscenze dei Consiglieri, l’esperienza 

giuridica di soggetti tecnici capaci di affiancarci con la necessaria competenza nel 

nostro lavoro deontologico. In particolare un grazie all’Avv. Massimo Ruggiero 

che ha contribuito con precisione e spirito professionalmente acuto, all’Avv. Elena 

Leardini che, non solo a provveduto alla redazione degli atti ma ci ha anche 

efficaciemente affiancati durante i Consigli e all’Avv. Maura Carta che ha offerto la 

sua preziosa collaborazione ogni volta che c’è stata la necessità. 

In chiusura ricordo il lavoro costante e importante dello Sportello da parte della 

Dott.ssa Irene Rossetti e Dott.ssa Emanuela Tomisich che hanno risposto a più di 

700 quesiti dei nostri iscritti: prezioso contributo delle colleghe riscontrato anche 

dai ringraziamenti arrivati allo Sportello. 

Un grazie a tutto il gruppo di lavoro della segreteria coordinato dal Dott. Roberto 

Chiacchiaro: Francesco Mauri ed Elisabetta Carannate (penso al lavoro sui verbali e 

a tutte le comunicazioni con gli iscritti per gli esposti), Mara Vidale per lo 

Sportello, Maria Grazia Mascioli che mi ha aiutato a svolgere ben 30 ECM relativi 

alla Deontologia, a tutti gli altri componenti (Alessandro, Silvia, Stefania, Giovanni, 

Monica, Anna) senza i quali il lavoro sarebbe stato impossibile. Ringrazio anche 

Emma Caruso che mi ha affiancato nel lavoro di sbobinatura dei verbali di 

Consiglio con attenzione e precisione. 

Un importante e significativo GRAZIE. lo voglio rivolgere, in un momento per lei 

estremamente faticoso, a Elisa Dattero per il suo enorme impegno nella 

Deontologia: voglio richiamare il lavoro che ha svolto con la Commissione 

Deontologica in questi anni per trasmetterle la stessa forza, costanza ed energia che 

ha sempre profuso nei nostri confronti. 

E’ stato un percorso individuale, gruppale e istituzionale a volte complesso che 
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però, mi auguro, possa aver trasmesso a tutti i nostri colleghi quale é il significato 

che io attribuisco al “mettersi al servizio della nostra Comunità professionale”. 

Primo fra tutti l’ESSERCI nel momento dell’errore ma anche del bisogno e di quella 

fatica professionale che accompagna la nostra professione, indipendentemente dal 

contesto in cui si opera. 

Concludo augurando a TUTTI un sereno periodo di festività, con la speranza che il 

nuovo anno possa portare a noi e a tutti gli iscritti, occasioni per crescere come 

persone e professionisti. Grazie!”. 

I Consiglieri ringraziano il Consigliere dott.ssa Bertani per il suo intervento. 

 

Il Presidente dott. Bettiga alle ore 22:55 dichiara chiusa la seduta. 

Tutti gli altri punti all’OdG non vengono discussi. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/01/2020 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

        Il Segretario 

          Laura Parolin 

      La coordinatrice della 

            Commissione Deontologica 

            Barbara Bertani 

 

(Firma omessa ai sensi ex art.3                    (Firma omessa ai sensi ex art.3               (Firma ai sensi ex art.3                                             

        del D.lgs n. 39/1993)                                        del D.lgs n. 39/1993)                           del D.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

  

 


