25/06/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 25 del mese di giugno 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
• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
• Scaduto Gabriella – Segretario
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Sacchelli Cinzia – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
• Valadé Silvia – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

In apertura assente:
• Granata Luca – Consigliere entra alle ore 19.56
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 20.47

ASSENTE:
• Volpi Erica – Consigliere
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1.Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
2. Determinazioni in merito ai contratti di lavoro del Personale somministrato –
Synergie Italia Agenzia per il lavoro SpA;
3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa
4. Determinazioni in merito a calendario Deontologia e sedute di Consiglio;
5. Casi Deontologia:
a) C.R.M / R.D.B.;
b) B.S.- A.G.- C.S. / V.L;
c) M.A / O.P.T;
d) A.F. / M.E.;
e) S. M. / M.A.;
f) C.F./ Anonimo;
g) M.R./ S.S.;
h) P.M./ Z.L.

La Presidente Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 12
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.30

Si passa al punto 1 dell’ODG: Comunicazioni della Presidente, del
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
La Presidente Laura Parolin aggiorna il Consiglio confermando che l’Esame di Stato
consisterà un’unica prova orale nonostante non sia, ancora, chiara la posizione del
Ministero. Il CNOP nel tavolo di lavoro per le università ha fornito delle
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raccomandazioni sullo svolgimento dell'Esame di Stato, che era anche una delle
richieste degli studenti firmata in diverse petizioni, raccomandazioni che vanno
nella direzione di tentare di omogeneizzare la nuova modalità. In tal senso le
raccomandazioni inviate a tutti gli atenei, verranno rese pubbliche dagli stessi, in
modo che anche gli studenti ne possano prendere visione, le stesse contengono le
prassi di svolgimento dell'Esame di Stato con particolare attenzione alle tematiche
sollevate dagli studenti. Gli Atenei lombardi in questo periodo hanno avuto alcune
difficoltà, perché molti commissari, soprattutto lato dipendenti pubblici, non
potendo prevedere il timing dell’esame hanno deciso di ritirare la loro candidatura
causando un allungamento dei tempi nella pubblicazione sia delle commissioni che
delle raccomandazioni stesse.
La Presidente Laura Parolin, inoltre, tiene a ricordare ai consiglieri di cercare di
rimanere all’interno dei tempi previsti per permettere lo svolgimento più fluido del
Consiglio stesso e che ogni consigliere, da regolamento, ha diritto ad un intervento
di massimo 5 minuti e che non può essere fatto un intervento per due volte dallo
stesso consigliere sullo stesso punto.
Si invitano quindi i consiglieri, a rimanere all'interno delle indicazioni date in
precedenza anche dal Segretario.
Il Tesoriere Valentino Ferro informa il Consiglio che in merito al possibile rinnovo
dell’affitto del locale della sede dell’OPL, è stata incontrata insieme al Direttore
Roberto Chiacchiaro la proprietaria dell’immobile. È stato scoperto che non c’è
nessuna volontà di far lasciare la sede ma solo di ridiscutere i termini del contratto,
la proprietà ha proposto un aumento di affitto che passerebbe a 85.000€ annui
rispetto ai 77.000€ attuali. Il tema sarà discusso prima in Commissione di garanzia
per permettere il dialogo anche se le idee vanno nella direzione di accettare tale
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offerta in quanto prevedrebbe un aumento minore al 10% a fronte della problematica
di dover cercare un altro locale per la sede.
Si passa al punto 2 dell’ODG: Determinazioni in merito ai contratti di lavoro del
Personale somministrato – Synergie Italia Agenzia per il lavoro SpA;
Il Segretario Gabriella Scaduto informa il Consiglio che avendo al momento in
somministrazione la dott.ssa Mariagrazia Mascioli, tenendo in considerazione un
contratto collettivo nazionale e vista la complessità della pianta organica, la delibera
propone di confermare il contratto di somministrazione a tempo determinato a
Mariagrazia Mascioli essendo un’area B, livello economico B1 fino al 11 luglio del
2021. Successivamente si valuterà, di assumere una figura professionale di area B e
di livello economico B1 che si occupi dell'area formazione
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé) (delibera n. 171- 2020)

Alle ore 19.56 si unisce ai colleghi il consigliere Luca Granata
Presenti: 13

Si passa al punto 3 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro legge l’elenco dai documenti allegati ai materiali di
verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé) (delibera n. 172-2020)
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Si passa al punto 4 dell’ODG: Determinazioni in merito a calendario Deontologia
e sedute di Consiglio;
La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani
comunica che sarebbe utile deliberare l'aggiunta in calendario di una nuova data di
Consiglio per la Deontologia per rendere possibile la trattazione di più casi,
Procedimenti Disciplinari, dato che questi risultano essere sempre più numerosi.
Si propone, sentito anche il parere della Presidente come data: sabato 14/11/2020 con
inizio 09:30 fino alle 18:00.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’inserimento della data in
calendario.
Il consigliere Franco Merlini chiede il motivo per cui i consigli deontologici abbiano
durata di quattro ore
La Presidente Laura Parolin: risponde che dopo un confronto con i colleghi degli
altri ordini regionali, e risultato che raramente i consigli durino tre ore.
Il consigliere Franco Merlini: replica che quattro ore non siano sostenibili in termini
di attenzione e lucidità, soprattutto per quanto concerne una materia delicata come
la deontologia.
La Presidente Parolin chiarisce che vi è una importante quantità di casi da discuter
Il consigliere Alessandro Spano, propone di spostare i consigli al sabato iniziando
la mattina e proseguendo a oltranza, attribuendo doppio gettone di presenza ai
consiglieri.
La Presidente Laura Parolin: risponde che la proposta del dott. Spano verrà valutata
e poi se ne discuterà in garanzia.
Si propone, sentito anche il parere della Presidente come data: sabato 14/11/2020 con
inizio 09:30 fino alle 18:00.
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Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva l’inserimento della data in
calendario.

Alle ore 20:00 esce definitivamente il Consigliere Cipresso, inquanto rappresentante sez. B

Si passa al punto 5 dell’ODG: Casi Deontologia:
a) C.R.M / R.D.B.;
La Consigliera relatrice dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.
…Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione del caso C.R.M / R.D.B. viene approvata con 12 voti
favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé) (delibera n. 173-2020)

Alle ore 20:47 di unisce ai colleghi la Consigliera Vegni

b) B.S.- A.G.- C.S. / V.L;
La coordinatrice della Commissione Deontologica, dott.ssa Barbara Bertani illustra
il caso.
…Omissis
La delibera di apertura del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti A.G.
- B.S. - C.S. in concorso e ai sensi degli artt. 3, 26 del Codice Deontologico viene
approvata con 10 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani,
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Granata, Ratto, Sacchelli, Vacchini, Valadé), 2 contrari (Spano e Merlini) e 1 astenuto
(Vegni) (delibera n. 174-2020)

La convocazione è fissata per il giorno 14/11/2020 dalle ore 09:30 alle 11:30

c) M.A / O.P.T;
Il Consigliere relatore avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.
…Omissis

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso M.A / O.P. ai sensi
degli artt. 3 e 8 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 175-2020)

La convocazione è fissata per il giorno 03/12/2020 alle ore 21:00

d) A.F. / M.E.;
Il Consigliere relatore dott. Alessandro Spano illustra il caso.
…Omissis
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso A.F. / M.E. ai sensi
degli artt. 6 e 18 del Codice Deontologico viene approvata con 10 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Sacchelli, Vacchini, Valadé,
Vegni) e 3 contrari ( Ratto, Scaduto, Spano) (delibera n. 176-2020)

La convocazione è fissata per il giorno 14/11/2020 alle ore 14:00
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e) S. M. / M.A.;
La Consigliera relatrice dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.
…Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione del caso S. M. / M.A viene approvata con 13 voti
favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) (delibera n. 177-2020)

Gli altri casi all’ordine del giorno vengono rinviati .

La Presidente Parolin alle ore 23:35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/07/2020

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)

La Coordinatrice della
Commissione
Deontologica
Barbara Bertani
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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