18/06/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 18 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:
• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
• Scaduto Gabriella – Segretario
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Granata Luca – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Valadé Silvia – Consigliere
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

In apertura assente:
• Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 19.45
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere entra alle ore 20.32

ASSENTE:
Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 04/06/2020 (stralcio);
2. Comunicazioni della Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
6. Approvazione politiche di Welfare per il personale dell'OPL e relativo impegno
di spesa;
7. Approvazione documento dal titolo: L'ausiliario del consulente tecnico d'ufficio:
Ruolo e indicazioni di buona pratica;
8. Approvazione costituzione della Consulta degli studenti delle Scuole di
Psicoterapia della Lombardia e relativo impegno di spesa;
9. Approvazione sostituzione componente della Consulta delle Scuole di
Psicoterapia e relativo impegno di spesa;
10. Approvazione costituzione gruppo di lavoro LGBT, e relativi impegno di spesa
e affidamento di incarichi
11. Approvazione riprogrammazione calendario 2020 eventi ECM-OPL e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi e approvazione Regolamento del
provider ECM dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Il Vicepresidente Davide Baventore constatata la presenza del numero legale
(presenti 12 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.30

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 04/06/2020 (stralcio);
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Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli

Alle ore 19.45 si unisce ai colleghi anche la consigliera Cinzia Sacchelli
Presenti: 13

Si passa al punto 2 dell’ODG: Comunicazione del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
Il Vicepresidente Davide Baventore riferisce di avere una parziale risposta in
merito alla e-mail inviata dalla Consigliera Cinzia Sacchelli sul tema degli ECM.
Rispetto ad una

delibera di modifica del decreto scuola

firmata anche dal

Presidente della Commissione Nazionale Formazione Continua, Filippo Anelli che
riporta “di chiedere alle istituzioni governative parlamentari la necessità di modificare nel
primo provvedimento normativo utile l’art. 6 comma 2, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico sullo svolgimento degli Esami di
Stato convertito […] nella maniera che segue questa proposta di modifica, i criteri formativi
del triennio formativo 2020/22 da acquisire si sensi dell’art. 16 visto il decreto legislativo
30 dicembre 1992, […] attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si
estendono già maturati in ragione di un terzo, quindi per un totale di 50 crediti, per tutti i
professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018 n°3, ovvero del Decreto Lorenzin,
ovvero del decreto, della legga che ha reso la professione di psicologo, professione
sanitaria.”. A fronte della lettura della modifica della legge, spiega come si ritenga
che verrà ragionevolmente approvata e che quindi, gli psicologi come tutte le altre
professioni sanitarie, rientreranno in questa forma di riconoscimento di un terzo
dei crediti previsti per il triennio. Si intende che tale modifica non sia rivolta solo ai
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colleghi facenti parte dell’area sanitaria ma di tutta la categoria professionale.
Avvisa, inoltre, che il 10 giugno è stata deliberata l’obbligatorietà della formazione
ECM per tutti gli psicologi del triennio 2020/20 come da interpretazione che
l’Ordine aveva precedentemente dato in tal senso dei crediti per tutti i
professionisti, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:
22745 Jasparro Chiara

122775 Taini Sofia

22746 Zanchi Matilde

22776 Valle Monica

22747 Ruina Francesca

22777 Lo Preiato Marilisa

22748 Luciani Francesco

22778 Parisi Alessandra

22749 Polinelli Chiara

22779 Magri Francesca

22750 Lassandro Giulia

22780 Zamboni Matteo

22751 Moretti Marta

22781 Allia Marinella

22752 Mauri Francesca

22782 Beltrami Chiara

22753 Mazza Annalisa

22783 Piazza Isabella

22754 Beltrame Chiara Lucia

22784 Corti Martina

22755 Moretti Patrizia

22785 Gambirasio Elena

22756 Villa Giulia

22786 Cusa Veronica

22757 Locatelli Alessandra

22787 Gadola Yasmine

22758 Spinelli Chiara

22788 Marelli Michela

22759 Carra Flaminia

22789 Rossi Maria Vittoria

22760 Guantario Elena

22790 Sacchelli Paola
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22761 Lissi Marta

22791 Rey Carlotta

22762 Grazioli Alessia

22792 Di Stefano Benedetta

22763 Nacci Marilena

22793 Stefi Anna

22764 Olivieri Mariella

22794 Gabusi Roberta

22765 Calza Laura

22795 Gardani Alice

22766 Gallarati Sofia

22796 Mistrali Marcella

22767 Bertolotti Fabio

22797 Gherghi Marta

22768 Pilone Elena

22798 Filippini Anna

22769 Buonfantino Stefano

22799 Malfitano Giulia

22770 Alati Paolo

22800 Visconte Rosangela

22771 Fiorio Ilaria

22801 Flamminio Fiorella

22772 Salsi Eleonora

22802 D'Agostino Silvio

22773 Bolzoni Ilaria

22803 Bianchi Laura

22774 Murra Francesca

22804 De Francesco Jessica

La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 152-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
Catarinella Antonio - Notari Valentina - Passoni Sara - Veronesi Michele
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 153-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:
Cioffi Michela
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 154-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
Ferrara Enrica
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 155-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:
Prato Chiara
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 156-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
Salinelli Teana
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La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 157-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Peroni Maria Cristina
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 158-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di:
Campomizzi Federica
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 159-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche:
Padula Immacolata
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 160-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:
Scigliano Francesco
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 161-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
dottori:
854 Cozzoli Maurizio Psicologo - Psicoterapeuta;
17073 Paterscano Delia Psicologo;
17924 Meroni Valentina Psicologo;
1248 Lenisa Anna Psicologo - Psicoterapeuta;
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 162-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica il decesso dei dottori:
4377 Varani Maura
11056 Savini Silvia
15871 Galimberti Laura
Il Consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
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seguenti dottori:
5238 Lanzanova Costanza

17775 Fraschini Maddalena

7666 Scilletta Claudia

17814 Borghi Giulia

8794 Riva Isabella Maria

17880 Scandroglio Francesca

12027 Brenna Viola

17916 Lisotti Deborah

13416 Roscelli Sabrina

17961 Amatulli Francesca

13932 Gatto Elena

18094 Lobera Isabella

14486 Aloisio Veronica

18115 Baio Gloria

14808 Segrini Martina

18184 Chiorazzo Mirella

14856 Tigli Elena

18207 Pagani Vera

15441 Benvissuto Noemi

18363 Pagani Sara

15672 Martinelli Simona

18381 Bianconi Caterina

16231 Cerruto Antonella

18382 Consolandi Simona Maria

16323 Capelletti Marta

18436 Fumagalli Paola

16372 Lafortezza Silia

18486 Zanaboni Elena

16396 Bortolotto Elisabeth

18499 Girardi Maria Virginia

16935 Meroni Francesca

18565 De Sanctis Stefania

17056 Facco Laura

18634 Affinito Gabriella

17144 Fremondi Veronica

18645 Birolini Serena

17345 Sollini Elisa

18682 Bassanini Silvia

17368 Zoppi Massimo

18785 Altieri Annunziata Maria

17443 Cantoni Giulia

18935 De Simone Rita

17579 Escobar Meneses Michela

18977 Mauroner Stefano

17598 Fezzardi Arianna
Il Consiglio prende atto.
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Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura delle spese e delle liquidazioni per mezzo
dei documenti allegati ai materiali di consiglio e di verbale.
Il Consigliere Luca Granata chiede spiegazioni sulla spesa in merito all’acquisto di
mascherine, visiere e altro materiale per la protezione sanitaria e chiede se si sia
pensato di far rientrare i dipendenti in sede o se ciò sia già avvenuto.
Il Tesoriere Valentino Ferro spiega, come è già stato discusso in Commissione
garanzia, che ci si sta attrezzando per il rientro nella Sede dell’OPL con modalità
che non sono state anche ancora discusse. Si è ritenuto opportuno iniziare con
l’adeguazione della sede, affinché si possa ripartire con le attività, rispetto ai tempi
e alle modalità verranno definiti in base alla curva dei contagi.
Il segretario dott.ssa Gabriella Scaduto sottolinea il grande lavoro svolto dal
personale dell’Ordine per tutti gli adeguamenti che son stati fatti e che verranno
fatti.
Il Vicepresidente Davide Baventore sottolinea che alcuni dipendenti hanno
manifestato la volontà e l’interesse di tornare a lavorare all’Ordine per svariati
motivi, compresa la difficoltà di operare da casa in contesti che possono non essere
del tutto funzionali.
Il consigliere Luca Granata chiede se OPL debba adempiere ad un protocollo
Covid e quindi creare un protocollo di rientro.
Il Vicepresidente Davide Baventore interviene dicendo che l’OPL si dovrà dotare
come qualunque altra sede di lavoro di tutte le precauzioni necessarie, come
garantire la distanza tra i dipendenti che comunque non tornerebbero a lavorare
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contemporaneamente ma ci si deve assicurare che vi siano loro strumenti adeguati.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 163-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura dei documenti inerenti allegati ai materiali
di verbale.
Il Consigliere Pietro Cipresso prende la parola spiegando che la necessità di
acquistare il software in oggetto per convertire slide PowerPoint e video in formato
SCORM non scaricabile e adatto, quindi, per la piattaforma FAD, cosa che
permetterebbe a OPL una totale autonomia rispetto alla creazione e conversione di
contenuti dei corsi (sia gli ECM, sia tutti gli altri).
Il Vicepresidente Davide Baventore sottolinea come la direzione in cui si sta
procedendo è la stessa scelta per l’erogazione dei corsi ECM e della scelta per CEO
formazione. Il tutto fatto nella funzione di avere una piattaforma dedicata e avere
software per le produzioni di contenuti con la volontà di sperimentare autonomia
nella gestione della stessa.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 164-2020)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione politiche di Welfare per il
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personale dell'OPL e relativo impegno di spesa;
Il Segretario Gabriella Scaduto espone come questa iniziativa sia stata pensata per
i dipendenti dell’Ordine a fronte della pandemia che ha accelerato la
trasformazione di molte organizzazioni e portato in primo piano la necessità di
progettare nuove politiche di welfare aziendale che, mitigando gli effetti della crisi,
contribuiscano a garantire la salute e il benessere delle persone in un’ottica di
medio e lungo periodo.
Il Segretario aggiunge che nel welfare aziendale degli enti pubblici così come di
tutte le organizzazioni private o del privato sociale, che siano state più o meno
colpite dalla pandemia, oggi più che mai dovrebbero essere ricompresi dei
programmi specificamente orientati al benessere psicologico delle persone. Per tale
motivo la proposta portata in Consiglio, prevede un progetto che risulti essere
esemplificativo e trainante per tutte le realtà lombarde e italiane.
Nello specifico si propone che tutti i dipendenti dell’ente, anche i somministrati,
possano usufruire di un voucher annuale il cui valore dovrà essere discusso nella
seduta odierna, compreso tra i 1000 e 1500 euro, spendibile in servizi psicologici e
psicoterapeutici, per sé stessi o i propri famigliari, presso strutture private o singoli
professionisti scelti liberamente dal dipendente.
Il segretario aggiunge che è importante che l’Ordine degli psicologi possa dare un
segnale di investimento in questo senso.
Il Consigliere Franco Merlini ribadisce che l’iniziativa era già stata valutata
positivamente in maniera corale, ritenendo che sia un progetto ben fatto ed
eticamente sostenibile.
Il Tesoriere Valentino Ferro avvalora il fatto che l’iniziativa del Segretario sia
lodevole.
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Il Vicepresidente Davide Baventore auspica che possa essere esempio per altre
aziende o enti.
La Consigliera Erica Volpi rivolgendosi al gruppo comunicazione, evidenzia come
questa iniziativa virtuosa, in quanto mossa dall’Ordine degli Psicologi possa far da
risonanza all’ente stesso.
Il Segretario Gabriella Scaduto mette ai voti la delibera con attribuzione al
voucher di un valore di 1500€.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 165-2020)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione documento dal titolo: L'ausiliario
del consulente tecnico d'ufficio: Ruolo e indicazioni di buona pratica;
Il Segretario Gabriella Scaduto presenta il documento, spiegando che come quello
approvato in precedenza questo sia un’eredità della passata consiliatura. Il
Segretario spiega che ogni documento prodotto da un gruppo di lavoro, prima di
essere pubblicizzato e diffuso, deve essere approvato dal Consiglio.
La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede quale sia l’uso di questi documenti e come
verranno offerti agli iscritti.
Il Segretario Gabriella Scaduto risponde che generalmente quando un gruppo di
lavoro produce un documento, come quello in discussione, questo dopo essere
stato valutato e approvato in Consiglio, viene sistemato graficamente e distribuito
attraverso vari canali, sia in forma online (sito Opl) che cartacea.
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Il Segretario ricorda inoltre, che il sito dell’Ordine ha una sezione dedicata ai
materiali divulgativi, che possono essere scaricati e stampati, dopo aver dato
notizia della loro pubblicazioni, generalmente attraverso la newsletter.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 166-2020)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione costituzione della Consulta degli
studenti delle Scuole di Psicoterapia della Lombardia e relativo impegno di
spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro illustra il progetto di creazione di una Consulta che
sarà composta da rappresentanti delle scuole di psicoterapia di tutta la Lombardia
votati e comunicati dalle stesse scuole. Sarà un gruppo che lavorerà pro bono,
coordinato dal Tesoriere e dalla Consigliera Silvia Valadé che fungerà da
contenitore per raccogliere le problematiche e i punti di forza dell’iter per la
formazione dello psicoterapeuta in formazione. Il gruppo di lavoro inizierà ad
analizzare gli elementi a favore e le criticità rispetto i tirocini, cercando di fare una
mappatura delle sedi di tirocinio e più avanti, con un progetto apposito si
vorranno promuovere degli eventi culturali formativi trasversali per tutti gli
orientamenti teorici delle scuole della Lombardia. In ultimo, spiega come questa
Consulta dei giovani si relazionerà in modo costante con la Consulta dei direttori
delle scuole di psicoterapia e le tematiche che emergeranno saranno prontamente
affrontate anche dal Consiglio.
Il Consigliere Luca Granata ribadisce come discusso in Commissione di Garanzia
che il progetto è molto interessante in quanto coinvolge una porzione di colleghi
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iscritti che necessitano sicuramente di una realtà e di un contenitore come questo
per avvalersi di un buon dialogo.
Il Consigliere Franco Merlini sottolinea che era un progetto proposto anche dalla
minoranza in campagna elettorale e che quindi coincidente negli obiettivi comuni
nel voler tutelare una categoria di colleghi poco protetta
La consigliera Barbara Bertani aggiunge già

negli anni passati, le scuole di

psicoterapia avevano chiesto spesso degli interventi di deontologia rispetto alla
formazione, in quanto una volta usciti dal percorso universitario, non si potesse
contare con spazi di riflessione approfondita da un punto di vista deontologico.
Il Consigliere Luca Granata chiede spiegazioni in merito alla piattaforma delle
elezioni, se è prevista una lettura dei profili dei candidati.
Il Tesoriere Valentino Ferro risponde che si svolgerà come l’elezione della
Consulta dei Direttori per cui i candidati manderanno il curriculum e una lettera
motivazionale e che questo materiale verrà inoltrato a tutti i rappresentanti.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 167-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione sostituzione componente della
Consulta delle Scuole di Psicoterapia e relativo impegno di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro

presenta la delibera spiegando che la Dott.ssa

Castelluccio si dimette per motivi personali per cui bisogna eleggere un nuovo
membro della Consulta.
La Consigliera Barbara Bertani chiede se per il futuro non sarebbe più opportuno
strutturare una dimensione di graduatoria per andare a scalare sui membri
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successivi che si erano proposti.
Il Tesoriere Valentino Ferro risponde che l’intento sarebbe quello di applicare tale
formula anche al gruppo giovani anche se esiste la problematica per cui chi vi è nel
scalare della graduatoria potrebbe essersi già specializzato. Spiega che comunque
che il metodo di votazione in essere è molto semplice e veloce.
La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 168-2020)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione costituzione gruppo di lavoro
LGBT, e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
Il Segretario Gabriella Scaduto presenta la proposta di costituzione del gruppo
LGBT, già inserito nel progetto “La psicologia per i diritti umani”, approvato
precedentemente. Il Segretario spiega che essendo stata approvata la consulta per i
diritti Umani dell’Ordine, e in previsione della Settimana dei diritti di Novembre,
sia necessario anticipare la costituzione del GdL in oggetto all’anno in corso e non
nel 2021 come da progetto. Il segretario propone come referente del tavolo il dott.
Claudio Bagini, e come componenti il dott. Armando Toscano e la Consigliera
Cristina Vacchini. Obiettivi del tavolo saranno quelli comuni esplicitati nel
progetto.
Il Segretario Gabriella Scaduto aggiorna il Consiglio si è dato inizio ad un ciclo
di incontri che parlano di diritti umani, per cui ogni gruppo di lavoro e il CPO
propone dei temi per area di competenza, l’obiettivo e che l'Ordine possa iniziare a
trattare periodicamente tematiche inerenti i diritti umani e la psicologia
continuando il lavoro di diffusione e sensibilizzazione, avviato già nella passata
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consiliatura.

La delibera viene approvata dei presenti con 13 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé,
Vegni, Volpi) (delibera n. 169-2020)

Alle ore 20.32 si unisce ai colleghi anche la consigliera Cristina Vacchini
Presenti: 14

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione riprogrammazione calendario 2020
eventi ECM-OPL e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi e
approvazione Regolamento del provider ECM dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia.
Il Vicepresidente Davide Baventore chiarisce come il gruppo di lavoro ECM ha
rimodulato l'erogazione dei corsi in funzione dei tempi di creazione della FAD e
per quanto riguarda la parte di erogazione a distanza e degli eventi che erano stati
precedentemente deliberati come eventi in presenza e che evidentemente
l'emergenza ne ha impedito la realizzazione ma per rispetto del lavoro
organizzativo fatto si propone al consiglio la realizzazione di cinque eventi da
erogare in presenza dal 16 ottobre al 11 dicembre 2020, chiaramente soggetti in
caso ad adeguamento alla normativa che sarà vigente in autunno; vi è, quindi un
calendario ridotto tra i titoli che erano stati approvati proposti dal comitato ECM e
approvati in Consiglio.
Il Consigliere Franco Merlini aggiunge si è dovuti ritarare l'offerta formativa
tenendo in considerazione i nuovi scenari a partire dalla tempistica. Spiega come
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chi cura la piattaforma necessita di un tempo di sessanta giorni per pianificare
l'evento FAD, e considerato che la piattaforma non sarà pronta fino Luglio, i mesi
a disposizione per erogare tutti questi insegnamenti sarebbero stati pochi e molto
concentrati considerando, inoltre, che a metà dicembre, l'attività possa calare e
quindi potesse sembrare un’opportunità sprecata per i colleghi. Tutto quello che è
stato programmato e già deliberato precedentemente, verrà riprogrammato nel
2021 con una diversa tempistica. I residenziali con tutte le difficoltà che si possono
immaginare, sono quindi cinque , anche qui attentamente selezionati, si è cercato
di distribuirli per argomenti e per interessi. Sarà importante l’analisi della survey
che dovrebbe fornire dei dati precisi sulla customer satisfaction. Questo permetterà
il prossimo anno, di essere più precisi nel definire gli eventi formativi.
La Consigliera Chiara Ratto aggiunge che è stata fatta una riunione con tutto il
gruppo OPL Accademy, con l’obiettivo

di creare un'uniformità nell'offerta

formativa rispetto ai vari progetti OPL quali ECM, Webinar, E-book. Chiaramente
rispetto all'offerta formativa, per quello che riguarda i contenuti siamo vincolati
dal fatto che possiamo offrire un

50% dei contenuti riguardanti materie

ordinistiche e un altro 50% che possiamo declinare su altri ambiti. Sarà molto
importante, a questo proposito, gli interessi dei colleghi rispetto i contenuti, in
relazione ai dati della survey che saranno presto disponili, e avranno un impatto
sulla programmazione 2021
Il Vicepresidente Davide Baventore aggiunge che si voterà contestualmente anche
il regolamento del provider ECM dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per
cui si riporta il commento (cfr. testualmente “è un regolamento che abbiamo ricevuto
proprio dal comitato su loro proposta lo abbiamo rivisto all'interno della commissione
regolamenti ed è un insieme di articoli che disciplinano l'attività del comitato scientifico e
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dell'erogazione della scienza, dell'erogazione dei corsi. Naturalmente il comitato scientifico
è stato poi reinterpellato una volta modificato in commissione regolamenti, non abbiamo
fatto grandissime modifiche, faccio appello anche a Luca che era presente. Sostanzialmente è
un regolamento che definisce che l'Ordine promuove e vigila sull'assorbimento dell'obbligo
formativo, questa è una parte che può essere una parte un po' critica ma voi sapete che
all'Ordine è dato anche il mandato di vigilare. Con quale modalità specifiche? Ovviamente
non è definito ancora e ogni Ordine è responsabile di individuare i metodi che potrebbero
essere metodi a campione perché come già detto in altri sedi, il pensiero e la prospettiva di
poter effettivamente esercitare un controllo puntuale e capillare è al di fuori della portata
delle forze dell'Ordine professionale e forse va anche un po' oltre quello che è il nostro
mandato. Il provider dell'OPL può proporre la conferenza nazionale sulla formazione
continua, la Regione gli obiettivi formativi che ritiene strategici per la professione, quindi
abbiamo la possibilità interlocutoria rispetto ai temi rilevanti. Dice che OPL può richiedere
l'accreditamento ma è un punto teorico perché OPL è già accreditato ed è già provide, che
disciplina quali sono le procedure da seguire, per esempio il fatto che il calendario, si
comincia a lavorare sul calendario a luglio dell'anno precedente che viene proposto il 28
febbraio, se ricordo bene, ad Agenas che il comitato scientifico fa uso delle linee di indirizzo
del provider e dei questionari di customer satisfaction dei partecipanti ai corsi per decidere
quali sono i temi di interesse, dice che almeno il 50% delle attività pianificate nel piane
formativo, devono riguardare l'etica, la deontologia, la legislazione, l'informatica, l'inglese
scientifico, la comunicazione in ambito sanitario e dice che poi per ogni corso che viene
approvato dal comitato scientifico, esiste un responsabile scientifico che può anche
coincidere con in membro interno del comitato stesso o con il coordinatore del comitato
stesso che poi è responsabile dell'individuazione delle persone, dei docenti che possano
realizzare il corso e della programmazione della didattica. Parla poi della dichiarazione sul
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conflitto d'interessi su cui abbiamo aperto una piccola discussione durante la commissione
regolamenti, di fatto è una dichiarazione nella quale il docente attesta il tipo di
finanziamenti che ha ricevuto nei due anni precedenti questo per tracciare potenziali, è una
norma ha evidentemente un'ispirazione di origine medica più che psicologica dove penso
che siano più facili i conflitti di interessi, qualora si collabori con aziende farmaceutiche,
quindi se si va a promuovere interventi di tipo terapeutico, farmacologico questo è un
assorbimento importante. Nel nostro caso è comunque importante ma forse meno centrale.
Credo di avervi detto, fatto un sunto, spero abbiate avuto modo di vedere il regolamento, lo
votiamo unitamente agli eventi, proposti dal comitato scientifico. Se non ci sono ulteriori.”
Il Consigliere Franco Merlini tiene a precisare, senza polemica, che commissioni
diverse sono legittimamente orientate in maniera diversa sull’art. 4 comma A dove
si recita “promuove e vigila , per cui come comitato ECM si erano espressi in
modalità diversa per cui era stato eliso il termine “vigila” in virtù delle parole
appena espresse dal Vicepresidente per cui non si riesca né a garantire né vigilare
sull’adempimento. In seguito la commissione contratti è rimesso il “vigila”,
questione per cui il comitato non ha espresso contestazioni.
Il Consigliere Luca Granata aggiunge che nel regolamento non è stata inserita la
parte sanzionatoria in quanto ci si è interrogati molto sul significato che è
rimandato all’articolo ma che nel regolamento è legge. Quindi ci si è astenuti da
fare dichiarazioni in merito.
La delibera viene approvata dei presenti con 14 voti favorevoli (Baventore,
Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,
Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 170-2020)

Il Vicepresidente Davide Baventore alle ore 21:00 dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/07/2020

Il Vicepresidente
Davide Baventore
(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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