26/03/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno 2020, in modalità videoconferenza, si
riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Presenti i 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
• Volpi Erica – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

ASSENTE:


Dott.ssa Elena Anna Maria Vegni– Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 20/02/2020;

VERBALE DI CONSIGLIO 26/03/2020

P a g . 1 | 19

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
4. Approvazione proroga contratti e consulenze;
5. Approvazione capitolato per ricerca fornitore per servizio FAD;
6. Approvazione progetto emergenza e relativi impegni di spesa e affidamento di
incarichi;
7. Presentazione linee programmatiche 2020 – 2023.

La Presidente Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 14
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.30

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 20/02/2020;
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica che per il verbale del 20/02/2020 sono
pervenute richieste di modifica da parte del dott. Spano e della dott.ssa Bertani.
Si riporta fedelmente quanto richiesto dal Consigliere Spano:
Pag. 12
La consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli fa dichiarazione di voto favorevole ma chiede
che sia condivisa un strategie comune sugli obiettivi comuni e le aree di contenuto
dei FAD e dei corsi ECM.
in luogo di
"Il consigliere dott. Alessandro Spano fa dichiarazione di voto favorevole ma non
favorevole allo strumento certificatore."
Sostituire con
" Spano fa dichiarazione di voto favorevole per la bontà dell'iniziativa formativa a
favore dei colleghi, anche se come già specificato più volte in precedenza, non è

VERBALE DI CONSIGLIO 26/03/2020

P a g . 2 | 19

favorevole allo strumento certificatore".
Pag. 29 manca il mio intervento sul progetto affidato alla Bertuzzi:
"Il dott. Spano chiede di essere coinvolto nel progetto data la sua appartenenza
trentennale alle Forze dell'Ordine"

Si riportano fedelmente le aggiunte (in blu) richieste dalla consigliera Bertani:
La dott.ssa Barbara Bertani, Referente del Progetto, precisa che ....all’inizio si è
trattato di fare una selezione delle nove figure professionale atte a interfacciarsi con
i cittadini attraverso un bando fatto con lo screening di 60 curricula e 27 candidati
seguita da una selezione fatta su un punteggio e indicatori concordati. Il progetto
inoltre ha previsto una formazione iniziale in itinere, cercando di orientare all'offerta
già esistente e non farsi carico di quel bisogno.

C’è quindi stato un costante

monitoraggio dell'attività svolta che ha visto l'utilizzo di strumenti per la raccolta
dei dati e l'analisi del bisogno e strumenti per la valutazione dell'esito del contatto
con gli organizzatori del progetto. Riprende il Dott. Toscano concludendo che il
totale degli accessi, come riportato nei file allegati è stato di 327 utenti che si sono
rivolti allo sportello con uno specifico bisogno.
Il verbale del 20/02/2020 con modifiche e aggiunte richieste viene approvato
all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro,
Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

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:
22363 Sacco Giulia
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22364 Gelli Velia Giuliana

22434 Fioretti Alessandra

22365 Corberi Federica

22435 Basso Roberta

22366 Dal Zotto Barbara Maria Gaia

22436 Capozza Maria Chiara

22367 Della Torre Maria Elisa

22437 Aldrigo Edoardo

22368 Crotti Camilla

22438 Losco Maria

22369 Boncristiano Rita

22439 De Rosa Clementina

22370 Canonico Federica

22440 Trombini Micol

22371 Pasolini Giovanni

22441 Maroso Chiara

22372 Mele Enrica

22442 Bonomi Valentina

22373 Briccola Elisa

22443 Ciurlia Giulia Giuditta

22374 Duzioni Erica

22444 Pozzoni Francesca

22375 Mazzoleni Ferracini Serena

22445 Rossini Michela

22376 Stefani Alice

22446 Assolari Mara

22377 Cerea Silvia

22447 Castagna Monica

22378 Aimaretti Elisabetta

22448 Manganini Ilaria

22379 Pasini Anna

22449 Rugani Jacopo

22380 Torti Gabriella

22450 Gaetano Enrica

22381 Cascino Vanessa

22451 Raffaelli Daisy

22382 Florio Caterina

22452 Ganzaroli Marta Giovanna

22383 Zappia Elena Fiamma

22453 Olivieri Vittoria

22384 Piseddu Mario

22454 Lapi Clara

22385 Vergata Valentina

22455 Ghidini Fausto

22386 Galbiati Martina

22456 Cardillo Giuseppina

22387 Salvati Simona

22457 Alutto Giulia

22388 Paolillo Maria Paola

22458 Gambino Martina
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22389 Pezzotta Alice

22459 Bignotti Nadia

22390 Mezzasalma Sara Lucrezia

22460 Colangelo Francesca

22391 Anchora Lavinia

22461 Gilardenghi Martina

22392 Travagliati Zanella Roberta

22462 Caffarone Serena

22393 Di Pasquale Claudia

22463 Milani Monica

22394 Mariani Micol Selvaggia

22464 Nicolosi Sophia Beatrice

22395 Polini Claudia

22465 Ferrante Camilla

22396 Nasatti Luca

22466 Stilo Caterina

22397 Gallone Carlo Maria

22467 Malafronte Rosaria

22398 Genna Desireè Maria

22468 Gobbo Silvia

22399 Sissa Stefano

22469 Odescalchi Chiara

22400 Trocchia Pasqualina

22470 Rossi Arianna Gabriella Mariko

22401 Franco Chiara

22471 Peci Federica

22402 Corti Irene

22472 Bandera Valentina Lisa

22403 Zucca Elisa Maria

22473 Cucchetto Aurora Maria

22404 Ponzoni Maria Claudia

22474 Francia Chiara

22405 Colombo Emanuele

22475 Vetro Alice

22406 Dalò Silvia

22476 D'Elia Estella

22407 Palazzo Federica

22477 Smecca Debora

22408 Bonaita Greta

22478 Castelnovo Arianna

22409 Silvestri Valentina

22479 Cavarretta Salvo

22410 Visioli Chiara

22480 Pepi Greta Antonietta

22411 Cazzaniga Irene

22481 Rella Riccardo

22412 Baraldo Naomi

22482 Del Medico Irene

22413 Prandi Francesca

22483 Nardon Isabella
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22414 Rota Beatrice

22484 Ragghianti Alessandra Federica

22415 Camarda Francesca Dafne

22485 Saielli Elena

22416 Bernuzzi Chiara

22486 Caramia Vitania

22417 Tobia Franco

22487 Borghi Elettra

22418 Orsenigo Gaia Maria Martina

22488 Ghilardi Marta

22419 Rossi Barbara

22489 La Gala Alessandra

22420 Truppa Luana

22490 Annini Alice

22421 Zanin Valeria

22491 Spinelli Benedetta Celeste

22422 Turazzi Federica

22492 Mereghetti Marta

22423 De Simoni Laura

22493 Gaj Desiré Elisa

22424 Fratellani Nicole

22494 Didonna Fabiola Rosaria

22425 Misani Laura

22495 Motolese Federica

22426 Bersani Greta

22496 Vuolato Costanza

22427 Cela Herald

22497 Cito Jole

22428 Horvat Sacha

22498 Veschetti Erika

22429 Manente Silvia

22499 Sciocco Laura

22430 Castelnuovo Alessandra

22500 Brucculeri Maria Lorella

22431 Peiti Antea

22501 Rocchi Elisa

22432 Cerri Erica

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,

Volpi)

(delibera

n.

063-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d' iscrizione Sezione B di:
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Lopez Tiziana
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, Volpi) (delibera n. 064-2020)

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

Genovese Alessandra
Cutica Ilaria
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, Volpi) (delibera n. 065-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
Calatrò 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, Volpi) (delibera n. 066-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Peroni Mariacristina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 067-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
Scigliano Francesco
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, Volpi) (delibera n. 068-2020)

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

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, Volpi) (delibera n. 069-2020)

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

dottori:
402 Abeni Maurizio - Psicologo – Psicoterapeuta
9493 Preti Cecilia - Psicologo – Psicoterapeuta
15966 Stacchetti Stefania - Psicologo
256 Giossi Lucia - Psicologo - Psicoterapeuta
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, Volpi) (delibera n. 070-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto 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:

Carulli Ilaria
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, Volpi) (delibera n. 071-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica il decesso del dottor:
21837 Bova Andrea
Il Consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
2923 Rota Nicoletta

17608 Brazzoduro Valeria Gaia

9950 Amurskaja Galina

17788 Goffredo Maddalena

9979 Pini Erika

17806 Citro Sara

10177 Giordani David

18079 Ghelfi Elena

10671 Marzana Daniela

18108 Novena Laura

11218 Breganni Barbara Cinzia

18110 Orsi Eleonora

11345 Saccogna Alice

18233 Noe' Valeria

13068 Renzetti Valeria

18295 Boccellini Matilde

13093 Trovesi Fabio

18302 Acerbi Martina

13946 Bettinelli Giovanna Simona

18313 Vitale Federica
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14052 Goglia Amida Alba Aurora

18333 Giovanardi Elena

14101 Fumagalli Miriam Palma

18368 De Salvo Silvia

15312 Alfieri Sara

18378 Pullara Ylenia

15503 Zanella Cinzia

18385 Trinchieri Martina

15565 Castelnuovo Giulia

18392 Brasca Francesca

15637 Madeira Quintas Rui Miguel

18401 Morosini Francesca

15732 d'Errico Marcella

18403 Moro Valentina

16098 Cavarra Mauro

18419 Ferrari Federica

16214 Seminati Alice

18443 Maggio Giuliana Maria

16287 Avellino Maria Luigia

18456 Pisani Roberta

16508 Bottiani Marta

18468 Frittelli Pier Francesco

16712 Rapomi Colombo Michela Maria 18476 Ditta Francesca
16880 Gugliotta Julia Gabriela

18487 Camanini Giuseppe

17086 Farinella Mariaconcetta

18517 Bertoldi Silvia

17097 Leoni Alessia

18573 Piccoli Sabrina

17267 Bertoletti Anna Lisa

18860 Gallo Martina

17340 Follini Alessia

19830 Martines Cecilia

17343 Borsetto Andrea

21954 Nardi Maria

17596 Brivio Francesca
Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
Il consigliere dott. Alessandro Spano fa dichiarazione di voto favorevole
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segnalando però di non avere contezza rispetto alle fatture riferite ad attività svolte
nella passata consiliatura.
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, Volpi) (delibera n. 072-2020)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione proroga contratti e consulenze;
Il Tesoriere Valentino Ferro comunica che come è stato conferito nell’odierna
commissione di garanzia, data la situazione d’emergenza legata al coronavirus, è
stato scelto di rinnovare una serie di contratti per le consulenze fino alla data
31/12/2020, rispetto a dei servizi che permettono all’OPL di proseguire il lavoro in
maniera più fluida. Il Tesoriere ribadisce che alla fine di questo stato di emergenza
si tornerà a preparare e stipulare nuovi contratti per i servizi e le consulenze.
Il Tesoriere Valentino Ferro presenta ed espone quanto allegato per esteso nei
materiali di Consiglio.
Il consigliere dott. Alessandro Spano chiede chiarimenti in merito alla funzione del
dott. Sturaro rispetto alla dott.sa Giostra, alla funzione della dott.sa Fornare rispetto
all’avvocato Carta e alla funzione del collegio dei Revisori.
Il Tesoriere Valentino Ferro chiarisce rispetto ai consulenti contabili come l’uno
svolga consulenza alla contabilità e alla gestione economica dell’OPL, mentre l’altra
svolga una consulenza esclusivamente rivolta agli iscritti.
La Presidente Laura Parolin chiarisce rispetto alle altre richieste la funzione di
supporto amministrativo dell’avv. Fornaro e la necessità di un collegio di revisori
valutata nella passata consigliatura in base all’aumento delle attività e del volume
del bilancio dell’OPL.
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Il consigliere dott. Franco Merlini fa dichiarazione di voto favorevole ma chiede
che i contratti che vengono rinnovati in emergenza coronavirus vengano presentati
con un report completo di queste attività.
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, Volpi) (delibera n. 073-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione capitolato per ricerca fornitore per
servizio FAD;
Il Vicepresidente Davide Baventore informa che l’OPL è alla ricerca di una
piattaforma FAD in quanto una parte dei crediti ECM che sono stati deliberati li si
vuole fornire ai colleghi attraverso la modalità a distanza per motivi di opportunità
e per facilitare l'accesso alla formazione a tutti. L’OPL non dispone attualmente di
una piattaforma FAD, e si riscontra un'esigenza di reperirla in questo momento in
cui è presente una situazione mobilità impedita, la possibilità di partire con la
formazione a distanza sarebbe importante per i colleghi; in questo senso si è cercato
di accelerare la ricerca di una piattaforma, quindi viene proposto il capitolato in
allegato per avviare procedura di cottimo fiduciario. Questa procedura richiede una
serie di caratteristiche, per l'AGENAS che garantiscano non solo della qualità ma di
alcuni requisiti tecnici della piattaforma. Questa è una tipologia di formazione che
presenta una gestione prettamente tecnica, l’OPL può arruolare i docenti che
facciano i video o che scrivano i PowerPoint però ci devono essere dei vincoli e le
domande devono essere gestite in maniera casuale soprattutto se è concesso di
provare più di una volta. L'importante è che siano individuati i criteri strettamente
necessari all'Ordine per il capitolato per non avere un carico organizzativo che non
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sia difficoltoso da reggere. Quindi la società deve sorreggere la parte tecnica della
piattaforma e l’OPL fornire i materiali formativi che sono le cose su cui siamo
competenti.
Il consigliere dott. Luca Granata, rispetto alla sua esperienza personale, si è
informato rispetto a piattaforme con Gototraining ma riferisce che rispetto al budget
a disposizione dell’OPL sarebbe anche pensabile di assumere un softwerista che si
occupi di sviluppare un software personale per l’OPL, così da ammortizzare i costi
nel tempo.
Il consigliere dott. Pietro Cipresso ritiene valida la proposta del consigliere Granata
ma esprime che comporta una problematica in quanto una piattaforma interna non
può essere supportata dall'hosting di Aruba, servirebbe un server dedicato perché
si devono garantire 500 accessi, e lo spazio sul server costa 500 euro al mese, che
comporterebbe 3/4 mila euro all'anno di costi, in più la gestione del server di banda
larga ed altri costi. È un'ottima proposta ma ci sono da considerare dei problemi che
nel momento in cui viene fatto, i costi non sono più quelli di un sito web ma sono
amplificati, dotandosi anche di persone che gestiscano il tutto.

La Presidente Laura Parolin propone che la questione in oggetto venga seguita da
Davide Baventore, Luca Granata e Pietro Cipresso, in quanto esperti in merito
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, Volpi) (delibera n. 074-2020)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione Lo Psicologo ti aiuta progetto
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Emergenza COVID-19 e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi;
La Presidente Laura Parolin si accinge a descrivere il progetto già in essere ed
individuabile al sito internet “www.lopsicologotiaiuta.it”. Il progetto prevede
l’implementazione e gestione del portale che contiene una serie di informazioni, il
numero verde che è costituito in collaborazione con le realtà dell’emergenza ed è un
numero che è attivo dalle 9 alle 18; successivamente all’interno del portale si trovano
le istruzioni in cui è possibile rintracciare la rete delle emergenze, una mappatura
suddivisa per provincia che include due tipologie di informazioni, da un lato le reti
di emergenze dei centri aderenti che offrono servizi, dall’altro i servizi pubblici che
sono attivi e che lavorano nelle varie province. Vi è una sezione dedicata a tutti i
decreti legislativi, che possono essere di ausilio anche all’uscita dall’emergenza e che
possono essere di indicazione rispetto alla professione. Vi è una sezione con le FAQ,
una con tutti gli aggiornamenti ribaditi anche nella newsletter inviata ai colleghi e
una sezione riguardante i cittadini che comprende tutti i materiali divulgativi che
sono stati prodotti anche dal CNOP, in particolare il vademecum contro la paura,
quello per l’isolamento domestico ai quali sono stati affiancati anche le playlist dei
video prodotti e realizzati dall’OPL. In ultimo vi è una sezione denominata
“rassegna stampa”, di tutti gli articoli pubblicati a titolo nazionale su diverse testate
giornalistiche anche con un’impronta divulgativa internazionale laddove non ci sia
copertura da copyright. Si fa riferimento al fatto che chiunque abbia del materiale
qualitativamente utile da aggiungere in merito sia benevolmente accetto. La
Presidente Laura Parolin tiene a precisare che il numero verde, che funziona in un
network virtuoso tra le reti dell’emergenza, sia composta da persone che mettono a
disposizione le loro prestazioni come in ogni contesto in cui loro intervengono in
termini di risponditori telefonici con la modalità di lavoratori volontari, un
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argomentazione diversa rispetto alla prestazione gratuita che a titolo personale del
presidente è una pratica da scoraggiare perché motivo di deprezzamento della
professione.
Il Segretario Gabriella Scaduto tiene a precisare che sia una scelta mirata quella di
fare da collettore e coordinatore rispetto alle realtà dell’emergenza delle associazioni
che si occupano di volontariato associate alla protezione civile dell’emergenza;
l’OPL non da visibilità alle singole attività di volontariato per non incoraggiare
l’attività professionale gratuita e non creare confusione nella popolazione. Sono state
ricevute molte segnalazioni da associazioni e singoli colleghi che volevano offrire
prestazioni gratuitamente, però la scelta è stata dovuta per un’istituzione come
l’Ordine: non dare visibilità al lavoro gratuito e quindi non assecondare le proposte
di tutti ma solo quelle delle associazioni che sono riconosciute dalla protezione civile
quali realtà legittimate ad attivarsi in emergenza. Si ringrazia inoltre la consigliera
Cristina Vacchini, per la segnalazione del Comune di Brescia che in riferimento ad
un tavolo di lavoro in essere nella scorsa consigliatura, ha permesso di bloccare una
selezione di psicologi per un servizio gratuito senza alcuna formale richiesta
all’Ordine professionale.
Il consigliere dott. Alessandro Spano fa presente che è stato saltato il punto 5
dell’ODG. Inoltre chiede perché vi sia una richiesta di incarico per la mappatura del
territorio quando è già noto quali siano le realtà accreditate alla protezione civile.
Il Segretario Gabriella Scaduto risponde al dubbio del collega chiarendo che sono
state fatte due tipi di operazioni: un'email a tutta la lista dell'emergenza chiedendo
il loro operato sul territorio e nei vari comuni; da cui sono state ricevute molte email
che hanno richiesto un enorme lavoro di sistematizzazione; si è proceduti nella
stessa maniera per il pubblico, mandando un’email ai direttori generali delle AAS e
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delle ASST, chiedendo che iniziative stiano attivando, ricevendo molti feedback e
materiale, anche questo è stato sistematizzato. Una mappatura generale era
fondamentale per avere contezza del già fatto. Oltre il materiale presente sul sito
internet, ci sono infatti 15 pagine costantemente in aggiornamento divise per
provincia, su quello che si sta continuando a fare perché l’OPL continua a ricevere
aggiornamenti; la sistematizzazione e la mappatura è necessaria al fine di capire ciò
che può essere pubblicato e se rientra in un lavoro di volontariato, è tutta una
sistematizzazione del calendario di quello che sta arrivando, non si tratta di mappare
i servizi pubblici sul territorio, è capire cosa il pubblico stia facendo nello specifico e
cosa queste associazioni attivate dalla protezione civile stiano facendo nei vari
territori.
Il consigliere dott. Alessandro Spano chiede cosa prevedano i 2000 euro destinati
al numero verde.
Il consigliere dott. Pietro Cipresso chiarisce come per il numero verde si pagano le
deviazioni dal numero “02” agli operatori che sono in gran parte su mobile, per cui
si ha un costo di 10 centesimi a telefonata e facendo una stima delle telefonate che
possono ricevere, considerando che avremo 5 operatori su due turni, mattina e
pomeriggio quindi 70 totali slot, si avrà una massa tale di telefonata che dovrebbe
arrivare a circa 2000 euro di tariffazione, questa stima è stata fatta sulla base, come
il consigliere mostra nel documento Excel, delle chiamate ricevute nelle ultime due
giornate, una stima delle chiamate ricevute e della durata. Nella settimana in essere
è stato implementato il servizio mettendo un operatore per slot, e come si può
evincere dai documenti ci sono delle chiamate della durata di pochi secondi per il
fatto che l’operatore potesse essere impegnato in un’altra telefonata. Dalla settimana
seguente viene comunicato che verranno occupati 5 operatori, per cui la cifra
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prevista è minima rispetto agli standard.
Il Vicepresidente Davide Baventore espone che si sono valutate delle alternative
per cui è stato dovuto acquistare un numero che ha la forma di un numero urbano
ma che viaggia su un protocollo internet e acquistare un servizio di centralino,
gestito a distanza con una configurazione con la valutazione delle fasce orarie, e la
disponibilità degli operatori. Queste operazioni hanno un costo fisso per il servizio
in sé.
Il consigliere dott. Alessandro Spano chiede chiarimenti per quanto riguarda i 9
gettoni previsti per la creazione di opuscoli e se essi dovessero essere cartacei.
Il Segretario Gabriella Scaduto precisa come si sia messo nell’ammontare
complessivo, pensati su un massimo di 3 opuscoli, non brochure ma simil e-book,
su degli off-topic da non affidare ad una sola persona ma ad una persona per
opuscolo. Spiega, inoltre, come si sia pensato ad un massimale di 3 gettoni per
persona per creare per ciascuna un opuscolo.
La consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli interviene proponendo 3 iniziative: che
venga messo un link sul sito internet per quanto riguarda i webinar per permettere
la formazione dei colleghi in merito all’emergenza, che venga incrementato il
supporto psicologico nella popolazione in maniera massiccia e che venga messa in
luce o comunque aiutata la rete dei colleghi privati, forse la categoria più a rischio
economico.
La Presidente Laura Parolin precisa che il CNOP ha già creato un portale con tutti
gli psicologi che offrono prestazioni online.
La consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli chiede se si possa inserire sul sito creato
dall’OPL e che si sfrutti tutto questo operato per dare visibilità alla categoria
professionale degli psicologi e allo psicologo come intermedio da parte della
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popolazione. Inoltre la consigliera chiede formalmente che i progetti vengano
presentati a nome dell’OPL e non solo con i nomi del direttivo.
La Presidente Laura Parolin chiarisce come in ogni circostanza sia stato usato solo
il nome dell’OPL in rappresentanza di tutti i consiglieri, di maggioranza e
minoranza. Ricorda inoltre che c’è stato un contatto con il Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti che ha mostrato interesse a dare tutta la visibilità possibile ai progetti
messi in piedi dagli psicologi. Inoltre sarà attivato un ufficio stampa che possa
aiutare l’OPL in questo senso.

Il consigliere dott. Franco Merlini esprime la sua perplessità rispetto alla presenza
di un articolo della dott.ssa Costantino Antonella sul sito dell’OPL, in quanto, a suo
parere, ella risulta sgradita ad alcuni degli psicologi che lavorano nel servizio
sanitario regionale e in particolare è assai sgradita ai colleghi che lavorano nei servizi
di neuropsichiatria infantile, quindi tale scelta risulta a suo parere assolutamente
inopportuna.
Il consigliere crede inoltre che la sezione culturale del sito internet sia migliorabile
perché presentava solo articoli in inglese.
Il Tesoriere Valentino Ferro riporta che le colleghe responsabili della biblioteca dei
test hanno effettuato una copiosa ricerca ma il materiale a disposizione al momento,
soprattutto in italiano, è ancora scarso. Si è pensato inoltre che le ricerche sviluppate
in Cina, scritte in inglese potessero essere utili ai colleghi che operano negli ospedali.
La consigliera dott.ssa Barbara Bertani precisa quanto sia opportuno lasciare il
doppio canale inglese/italiano in quanto di grande interesse per gli studenti e i
neolaureati.
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, Volpi) (delibera n. 075-2020)

Il punto 7 dell’ODG: Presentazione linee programmatiche 2020 – 2023. viene
rinviato.

La Presidente Parolin alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 07/05/2020

La Presidente
Laura Parolin
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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Il Segretario
Gabriella Scaduto
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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