23/07/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 23 del mese di luglio 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
• Granata Luca – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

In apertura assente:
• Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 18.15
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 19.41

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione progetto per promuovere la psicologia per il paziente in dialisi e
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per il trapiantato: sviluppo di specifici ambiti di intervento alla luce
dell’emergenza Covid-19 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
2. Approvazione verbali del 18/06/2020 e del 25/06/2020;
3. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
4. Approvazione assestamento al Bilancio di previsione 2020;
5. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
6. Concessione patrocini e uso sedi;
7. Modifica delibera-quadro sulla determinazione dei gettoni e dei compensi
n.33/17 del 19/01/2017;
8. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
9. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
10.Approvazione

sostituzione

componente

Commissione

Paritetica

OPL-

Università lombarde sui Tirocini;
11. Presentazione rendicontazione attività del numero di emergenza attivato
all'interno del progetto #Lopsicologotiaiuta;
12. Presentazione della rassegna La Psicologia per i diritti umani "Una settimana
per discutere di futuro" 6- 13 Novembre 2020;
13.Approvazione capitolato per selezione fornitore per ricerca offerte di lavoro e
opportunità per Psicologi.

La Presidente Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 13
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 17.30
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Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione progetto per promuovere la
psicologia per il paziente in dialisi e per il trapiantato: sviluppo di specifici
ambiti di intervento alla luce dell’emergenza Covid-19 e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
La consigliera Barbara Bertani prende la parola spiegando che l’associazione in
oggetto si occupa di pazienti dializzati e di pazienti che hanno subito un trapianto.
La consigliera sottolinea come vi sia la necessità di sensibilizzare, non solo rispetto
alle problematiche dei pazienti ma in modo più esteso quelle rispetto all’ambito
familiare.
L’idea di questo progetto è quella di evidenziare questi bisogni per proporre alle
strutture, e a gli operatori sanitai tutti, una proposta di servizi maggiori, di
accompagnamento ai bisogni sia individuali del paziente che familiari, della
famiglia estesa.
La Dott.ssa Guendalina Graffigna, invitata dal consiglio, interviene spiegando che
l’idea in discussione sarebbe quello di riuscire a condurre un percorso di ricerca
strutturato e rigoroso al fine di far emergere le necessità inevase di questa categoria
di pazienti e dei loro caregivers. Dall’altra parte si vogliono prendere in esame le
difficoltà organizzative e professionali degli operatori non psicologi nel trattare
questi tipi di vissuto legato alla patologia proprio per poi valorizzare quello che
può essere un bisogno di psicologia nel contesto sanitario.
L’obiettivo come ricercatori universitari in collaborazione con l’OPL è quello di
fornire un supporto metodologico per fare emergere i suddetti bisogni per poi
poter valorizzare quello che è il contributo che L'Ordine può offrire per andare a
colmare questi GAP organizzativi ed assistenziali.
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La ricerca vuole essere proprio l'occasione di avere dei risultati per valorizzare
ancora di più il ruolo dello psicologo all'interno di questo contesto. Il contesto
Covid-19 in qualche modo renda ancora più attuale e più urgente questo tipo di
indagine perché comunque il Covid ha rimandato, la presa in carico di tutti quei
pazienti ordinari per altro, il distanziamento fisico, le difficoltà sanitarie che in
generale da un punto di vista organizzativo il nostro sistema sta affrontando,
hanno fatto sì che il paziente si senta ancora più abbandonato nel suo percorso di
cura organica e quindi sta enfatizzando delle necessità di ascolto e di
comunicazione.
Il consigliere Franco Merlini si congratula per l’iniziativa molto interessante che si
pone come apripista nel settore. Chiede poiché, il progetto, sia stato pensando sui
pazienti in dialisi piuttosto che su un’altra tipologia di problematica e che tipo di
strategie e canali si pensava di usare. In tal senso aggiunge che nel Consiglio vi
siano molte competenze in merito in quanto qualcuno lavori come dipendente
pubblico e potrebbero supportare e dare anche qualche contributo al progetto oltre
ad aggiungere qualche raccomandazione che pare non essere emersa nel prospetto
in allegato. Si auspica la riuscita del progetto in quanto disposto a creare
occupazione e che entri in sinergia con le unità operative di psicologia che possono
svolgere una funzione di tramite, di garanzia e di appoggio.
La consigliera Barbara Bertani

interviene concordando con il consigliere per

quanto riguarda il fatto che questo progetto possa fare da apripista ad altre aree di
questo genere. Per quanto riguarda le reti, informa che ci si rifarà ad ANED che
conta più di mille associati e molti collegamenti con importanti strutture al fine di
fare una scelta adeguata di campionamento. Rimane comunque aperta all’offerta
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del collega nello sfruttare la disponibilità eventuale dei colleghi.
La dott.ssa Guendalina Graffigna interviene affermando di essere profondamente
d’accordo con quanto detto dalla dott.ssa Bertani, anche per quel che concerne la
comunicazione sugli esiti della ricerca al fine di aiutare a cascata altre associazioni
di pazienti in altre aree di cronicità per portare questo bisogno non solo a livello di
aziende sanitarie ma anche a livello istituzionale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 188-2020)

Si passa al punto 2 dell’ODG: Approvazione verbali del 18/06/2020 e del
25/06/2020;
Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica.
I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Comunicazione del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
La Presidente Laura Parolin aggiorna il Consiglio per quanto riguarda la
questione delle scuole di psicoterapia per cui sono emersi diversi malcontenti,
dopo una direttiva che introduce delle raccomandazioni per le scuole vincolando
le ore di tirocinio delle scuole di psicoterapia a 100 ore e prevedendo una serie di
cambiamenti a cascata sull'organizzazione didattica.
In tal senso, La presidente aggiorna il consiglio su un suo incontro con la Consulta
delle scuole di psicoterapia per cui si sta stendendo un documento che sarà portato
anche al CNOP e non appena sarà pronto verrà condiviso con tutti i Consiglieri.
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Il Tesoriere Valentino Ferro fa presente che alla data odierna sono stati incassati
2.343.675€ per un totale di quote pagate di 16.529. Mancano all’appello 2.970 quote
pagate per cui si deve ancora incassare 441.150€.

Alle ore 18.15 si unisce ai colleghi anche la consigliera Cinzia Sacchelli
Alle ore 19.41 si unisce ai colleghi anche la consigliera Elena Vegni
Presenti: 15
Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione assestamento al Bilancio di
previsione 2020;
Il Tesoriere Valentino Ferro precisa che avendo discusso ampiamente
dell’assestamento di bilancio in Commissione Garanzia, la presentazione sarà più
semplice, continua dando lettura della sua relazione. Il Tesoriere continua con
delle

precisazioni: la prima che egli e il Direttivo si sono trovati un bilancio

sviluppato dalla consigliatura precedente per cui è la prima volta che ci si trova ad
effettuare delle manovre per spostare alcuni fondi e metterli a finanziare alcuni
capitoli di bilancio e alcuni progetti che vedranno la luce. La seconda precisazione
si riferisce al fatto che ci si è trovati, su numerosi capitoli, con più soldi rispetto a
quelli che ci si aspettava a causa della crisi sanitaria.
Il Tesoriere Valentino Ferro dà lettura dei documenti allegati ai materiali di
verbale. In merito alle elezioni per cui la spesa è stata di 79.000 EUR, specifica che
con il dott. Sturaro si è pensato di accantonare ogni anno 25.000 EUR, in vista
dell’aumento degli iscritti, per garantire che l’anno delle elezioni non si debbano
diminuire drasticamente numerosi progetti che nei diversi anni sono stati promossi
e che si vuole continuare a sostenere.
Il Direttore Roberto Chiacchiaro precisa come questo sia il primo momento utile
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per ricalibrare i capitoli sulla base delle linee programmatiche stesse e le previsioni
prudenti fatte dal Consiglio attuale e quello passato. A seguito di questo si è potuto
modificare i capitoli che riguardano il funzionamento degli uffici dando delle cifre
coerenti con la gestione del bilancio e dell’amministrazione. Il Direttore dà lettura
della propria relazione, allegata ai materiali di verbale.
Il Consigliere Franco Merlini interviene apprezzando il lavoro fatto dall’Ufficio
di Contabilità e dal direttore Roberto Chiacchiaro, nonché su come è stata gestita la
questione di assunzione di nuovo personale, che riferisce vedere dai vari capitoli,
essere ben programmata anche in virtù della previsione, anticipando in qualche
modo l’idea di una nuova assunzione. Il Consigliere osserva, inoltre, con piacere
che si stia pensando ad una assunzione di personale stabile, e che l’Ente abbia
votato per i benefici assistenziali. Continua osservando che sono stati tenuti fermi
20.000 EUR per le ipotetiche spese bancarie, capitolo 58.000, che a suo criterio ci è
forse una piccola esagerazione sul materiale di consumo. Continua riferendo la
soddisfazione per l'esaustività delle risposte del Tesoriere, a partire dalla
disponibilità di risorse riguardo a progetti da presentare al Consiglio, nonché dalla
promessa

che il Tesoriere si sarebbe fatto carico della

proposta ricevuta di

aumentare il budget per i Consigli.
La Presidente Laura Parolin precisa al collega che si deve stare entro i cinque
minuti di commento come da regolamento.
Il consigliere Franco Merlini continua affermando che a suo parere 50.000 EUR
sono molti sul capitolo indicato dal tesoriere, e chiede spiegazioni rispetto al calo,
su due capitoli quali sviluppo ed occupabilità e promozione della professione, di
cui non ritiene questa consiliatura responsabile, ma un’eredità dalla precedente.
La Consigliera Erica Volpi esprime di trovarsi in accordo con il commento del
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Consigliere Merlini per cui si trova sorpresa quando ha preso visione della
decurtazione di soldi destinati a due dimensioni che a suo parere dovrebbero
rimanere centrali quali la promozione della professione e l’occupabilità dei
colleghi.
La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene mostrandosi sorpresa per quanto
riguarda lo studio di fattibilità della Casa della Psicologia per cui sono stati
destinati 50.000 EUR. Consiglia di vedere cosa succederà in autunno con
l’emergenza sanitaria, continua inoltre mostrando preoccupazione rispetto alla
riduzione di investimento citate. Continua riferendo che bisognerebbe promuovere
la cultura psicologica presso istituzioni e realtà che in qualche modo possano
creare progettualità che coinvolgono i colleghi nella logica di aumentare la
possibilità di partecipare a progetti o ad attività.
La consigliera Barbare Bertani chiede in merito alla diminuzione di 10.000 EUR
sui CTU. Chiede,

inoltre, una spiegazione in merito alle stipulazioni delle

assicurazioni per cui ricordava l’aggiunta sull’ambito della privacy e su quello
legale e che mancasse quello civile e patrimoniale. Pensa che la scelta effettuata sia
interessante ma che debba essere estesa non solo al direttivo ma a tutti i consiglieri
in quanto le delibere e i provvedimenti disciplinari coinvolgono il consiglio tutto,
aggiungendo a ciò la questione del rischio informatico per cui essi maneggiano
cartelle di informazioni delicate. Conclude con la richiesta, non a titolo personale
ma per la Commissione deontologica, di acquisto di computer da mettere a
disposizione per fronteggiare alcune problematiche emerse.
Il Direttore Chiacchiaro risponde alla Consigliera Bertani relativamente al suo
ultimo intervento.[cit.] “L’OPL ha già una copertura assicurativa contro i rischi da
incidenti informatici, a mia memoria da sempre, anche per la ricostruzione dei dati. Questa
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è stata una delle priorità dell’OPL, ma già da più di 10, 15 anni. Abbiamo questa polizza io parlo con la prima persona plurale perché l'Ordine lo sento anche mio, quindi scusatemi
– in quanto sempre reputata una priorità dell'Amministrazione. Per il resto, poi, si sta
valutando l’opportunità di una polizza di RC patrimoniale, per la copertura per colpa lieve,
colpa grave e altro. Non se avete letto l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, seppur
riguardi più dirigenti e funzionari che si occupano di procedure d’acquisto, che riporta
indicazioni sul rilancio dell'economia: la soglia massima per gli affidamenti diretti è astata
posta a 150.000 EUR. Pertanto, fino a 150.000 EUR potremmo fare affidamenti diretti (noi
che, nella vita dell'Ordine, 150.000 EUR non li abbiamo mai spesi tutti insieme), siamo un
piccolo Ente. Volevo rassicurare il Consiglio che si sta valutando la copertura anche per
tutti i componenti del Consiglio, comprendendo tutti i potenziali rischi. Non ricordo per
tutto quanto da me gestito che abbiamo mai avuto, fino ad oggi, una richiesta risarcitoria
per qualsiasi tipo di procedimento. Questo non esclude che possa succedere domani mattina,
ma sono in essere già le assicurazioni per la tutela legale, per il GDPR e anche altro, quindi
massima apertura alle richieste che arrivano. Su impulso della Presidente, infatti, abbiamo
avviato una ricerca di preventivi in modo da garantire la massima copertura al Consiglio e
non soltanto alle cariche. Ci tenevo soltanto a dire altre due cose in risposta a Merlini sul
fatto che il capitolo 50.001 avesse compreso delle previsioni un po' forse azzardate rispetto
ai contratti di somministrazioni. Allora, lo sblocco dello scorrimento delle graduatorie e dei
concorsi è avvenuto in corso d'opera e il nostro è comunque un ente complesso, perché le
previsioni normative si applicano al pari delle grandi Amministrazioni. Questo ci ha
permesso di poter portare a conclusione il concorso per funzionari di area C, nonché di far
scorrere la graduatoria, che era bloccata fino a qualche mese fa. Per questi motivi, il
Consiglio precedente si è dovuto premurare di poter assicurare i servizi agli iscritti e tutto
il resto con delle risorse esterne. Dico un’ultima cosa rispetto al capitolo 58.000: le spese
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bancarie. Ci tengo a dire che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia si è posto come
agente del cambiamento, in tutto e per tutto per la digitalizzazione. Fino a qualche tempo
fa, e il dott. Merlini se lo ricorderà bene, quanti soldi spendevamo per inviare i MAV via
posta? Tutte queste operazioni per spedire agli iscritti il bollettino da pagare le abbiamo
eliminate. In questo modo, siamo riusciti ad ottenere una grande risposta da parte degli
iscritti e centrare l’obiettivo di digitalizzare tutti servizi dell’OPL (poi lascio la parola due
minuti anche a Giovanni che ci darà i numeri precisi dall'Ufficio Contabilità), permettendo
l’accesso ai nostri servizi online con SPID o con proprie credenziali, e così sarà con la FaD:
praticamente si potrà fruire di tutti i servizi online con un unico accesso. Probabilmente
saremo anche il primo ordine professionale in Italia ad avere un nostro accreditamento
sull'app IO, quello dalla Pubblica Amministrazione italiana, attraverso la quale si potranno
usare tutti i servizi via app (sportelli, pagamenti, ecc.). Abbiamo eliminato la “carta” e
questo anche per l’impronta “green” che l'Ordine ha deciso di ridurre quanto più possibile.
L'Ordine ha fatto un lavoro grande, abbiamo eliminato carta, plastica, abbiamo installato
punti luce LED, ecc. Adesso non sto a elencare tutto, un giorno magari condivideremo una
mia relazione su tutte queste operazioni, ma aggiungo che noi dovremmo essere orgogliosi
di quello che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, preso a esempio non solo da altri
Ordini territoriali, ma anche da altri Ordini professionali, ha messo in campo e realizzato.
Per ultimo vi informo, che stiamo procedendo alla migrazione della posta elettronica in
cloud e quindi avremo servizi ancora più efficienti e potenti rispetto alla gestione della
comunicazione. Oggi ormai sono stati dematerializzati tutti i processi, tutti i moduli sono
online, così che ogni iscritto possa entrare nella propria area riservata e trovare quello che
cerca e interagire con l’OPL, comodamente da casa. Questo ha permesso investimenti e
risparmi (sia per l’OPL che per gli iscritti): non ci sono più costi di raccomandate, le
marche da bollo vengono pagate direttamente all'Agenzia delle Entrate, ecc. Si è proceduto
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a creare un Ordine 2.0, anzi siamo già oltre. Ultima cosa e poi non parlo più: vi porto
giusto un aggiornamento sull’Amministrazione trasparente: ho svolto tutti gli
adempimenti richiesti, essendo il RPCT - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, nei termini in scadenza. Siamo un Ordine che entro la prima scadenza
prefissata di luglio (prorogata a settembre) ha compilato il Conto annuale del costo del
Personale (adempimento che la Corte dei Conti, la Ragioneria dello Stato e il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ci richiedono. I documenti dovrebbero essere stati pubblicati
proprio oggi in Amministrazione trasparente, dato che ci hanno certificato in maniera piena
e netta il lavoro fatto. Grazie per l’attenzione”.
Il Tesoriere Valentino Ferro rassicura nuovamente la Consigliera Bertani sul fatto
che l’assicurazione sarà estesa a tutto il Consiglio e inoltre rispetto alla CTU sono
stati lasciati 15.000 EUR ed è stata tolta una piccola cifra in quanto non sono
previsti nuovi incarichi. Rispetto all’intervento dei colleghi sulle tematiche citate
risponde che i fondi sono stati ridistribuiti su tutti dei capitoli di bilancio che
hanno in sé dei progetti concernenti sia

la promozione e la tutela della

professione, sia con l'occupabilità, dove i GdL e tavoli di lavoro vanno nella
direzione della promozione della professione e il bilancio partecipato va nella
direzione dell'occupazione dei colleghi; chiede quindi, di dare uno sguardo
complessivo e non dare molto significato al nome del capitolo, ma di come la
promozione della nostra figura e l’occupabilità in realtà sia spalmata su tutti i
capitoli di bilancio.
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La Presidente Laura Parolin risponde al collega Merlini precisando che prende la
distanze dall’affermazione “errori della precedente consiliatura” e rivendica
piuttosto tale scelta, perché ha consentito di testare il team del personale in
posizione somministrata e a contratto. L’obiettivo, precisa, non è mai stato quello
di favorire la precarietà, ma di sperimentare prima di procedere al concorso
pubblico, che rimaneva sempre un aspetto programmato. Purtroppo, i tempi non
sono coincisi con la fine della consigliatura di Riccardo Bettiga ma ribadisce come il
Presidente precedente avesse già come progetto la stabilizzazione.
La Consigliera Cinzia Sacchelli risponde che con l’emergenza sanitaria sarebbe
più opportuno rimandare la sperimentazione o farne una preliminare con una sola
Casa della Psicologia o vedendo quanto stanziare per l’anno seguente. Ringrazia il
Tesoriere per la spiegazione Capisce che per l’occupabilità e la promozione della
cultura psicologica qualcosa è stato fatto ma chiede che possa essere implementata.
La Presidente Laura Parolin chiarisce che i capitolati in merito ai temi citati non
sono stati azzerati ma che sono stati redistribuiti i fondi nella direzione
dell’occupabilità, vale a dire di nuove possibilità per i colleghi o anche di nuove
applicazioni della psicologia. Invita quindi i colleghi a non soffermarsi su una
lettura concreta di mera etichettatura dei capitoli di bilancio, ma di valutare con
attenzione gli spostamenti e le logiche ad essi connessi. Conferma che i fondi non
sono stati spostati per poter potenziare le spese politiche, ma sempre in capitoli
inerenti alla vita professionale e dei colleghi riprendendo esattamente quanto
chiesto dai consiglieri.
La Consigliera Cinzia Sacchelli ribadisce che nell’anno in essere spenderebbe i
soldi sui capitoli a cui erano già destinati per poi pensare magari all’anno prossimo
di metterlo a bilancio.
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Il Segretario Gabriella Scaduto risponde alla Consigliera Barbara Bertani
spiegando che rispetto alla voce di variazione dell’assicurazione verrà modificata e
rettificata poiché sono stati già chiesti i preventivi per tutto il Consiglio come
riportato dal Direttore.
Il Tesoriere Valentino Ferro ribadisce che non capisce il significato della
Commissione Garanzia se in essa vengono discusse delle tematiche in alcuni
termini per poi cambiare in Consiglio. Aggiunge che si evince esplicitamente che
l’obiettivo sia l’occupabilità e la promozione della professione psicologica. A
seguito delle reazioni dei colleghi rispetto ai 50.000€ della Casa della Psicologia con
il rischio che ci possa essere un incremento dell’emergenza sanitaria, il Tesoriere
propone che i suddetti soldi siano un fondo che possa durare 12 mesi che
partiranno con l’inizio del mandato dei referenti territoriali e non solo fino a fine
anno.
La Consigliera Cinzia Sacchelli spiega che è sicuramente una soluzione più
auspicabile perché mette nelle condizioni di prevedere degli imprevisti ma che per
quanto le riguarda spenderebbe quei soldi per i capitolati per cui sono stati creati
poiché comunque sono stati tolti da quelle finalità. Suggerisce quindi di rimandare
al 2021 le considerazioni sulla Casa della Psicologia e per un progetto ad ora
irrealizzabile in quanto nemmeno quella di Milano viene al momento utilizzata.
Il Consigliere Franco Merlini prende la parola dichiarando che non se la sente di
votare contro il consultivo, ma neanche di condividere la responsabilità di
accogliere la variazione di aumento in oggetto.
Il Vicepresidente Davide Baventore risponde che immagina per le CdP in
provincia una convenzione con enti locali, e che l’idea di una struttura permanente
andrebbe presa in considerazione solo se si verificasse in provincia un utilizzo con
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assiduità. Rispondendo al Consigliere Merlini e alla Consigliera Sacchelli, precisa
che non vi è un disinvestimento ma solo una riallocazione delle attività con nomi
diversi. Ribadisce che molte azioni sono in funzione della cultura psicologica,
promozione della figura dello psicologo e occupabilità. Spiega inoltre che non
vorrebbe si confondesse l'etichetta con la finalità dell'azione.
Il Tesoriere Valentino Ferro ricorda inoltre che rispetto ad ulteriori soldi da
investire qualora arrivassero altri progetti o altre iniziative da qui alla fine
dell’anno, vi sono 350.000 EUR di avanzi di amministrazione. Per cui vi sono sia i
soldi per le progettualità dell’occupabilità e della promozione della cultura sia per
l’attivazione un progetto per la Casa della Psicologia anche come risposta al tema
della chiusura che vi è stata nei mesi precedenti.
Il Direttore Roberto Chiacchiaro interviene ringraziando per la parola: una cosa
riguarda una questione tecnica, e potreste ascoltare il dott. Sturaro affinché possa darvi
un'indicazione precisa rispetto all'utilizzo dei fondi. Si tenga presente che questi fondi
vengono sì allocati nell’assestamento 2020, però si tratta di fondi che vengono impegnati in
questo bilancio e che possono essere utilizzati anche nel prossimo anno (gestione dei
residui). Pertanto, il progetto parte adesso, ma non necesariamente deve essere concluso al
31 dicembre. I progetti di questo tipo, che hanno un così ampio respiro, incidono su più
anni e quindi restano attivi nel futuro. Seconda cosa, il progetto CdP nelle province va
anche a inglobare (come diceva il Tesoriere prima) le attività di sviluppo e occupabilità nel
territorio, quindi non solo a Milano, a prescindere dai webinar e tutte le altre attività offerte
a distanza. Resta fondamentale il rapporto diretto con enti, con imprenditori, con attività
radicate nel territorio di riferimento e che quindi sono da considerarsi come “promozione e
sviluppo della professione”. Così come quest’ultima è rappresentata dagli eventi aperti alla
cittadinanza per spiegare che cos'è la Psicologia, cos'è un'attività, un intervento
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psicologico, di che cosa si occupano gli psicologi. Secondo me, i 50.000 EUR non devono
essere considerati come fumosi, diafani (si accantonano e poi chissà dove vanno a finire e in
mano a chi). Si avvia invece un progetto che servirà da adesso fino al prossimo anno per
poter darci l'opportunità, insieme ai Referenti territoriali, di andare a sondare nei vari
territori il bisogno di psicologia, perché il bisogno di psicologia è ovunque e quindi di
strutturare un progetto che non sia più il prototipo, Casa della Psicologia di Milano, ma
che sia quello della Lombardia a tutti gli effetti”.
La Presidente Laura Parolin conclude dicendo che dal punto di vista dei contenuti
per l’assestamento vi sia stato un lungo spazio di dibattito anche nella
Commissione Garanzia per cui si pensava di trovare un accordo anche se non è
stato così. Sono state date tutte le informazioni di merito sia sul significato degli
spostamenti dei capitoli, sia sugli aspetti formali che a volte possono non essere di
facile approccio perché un bilancio per essere compreso ha bisogno anche di essere
compreso dal punto di vista più po' tecnico ragionieristico che questo non è sempre
nelle corde naturali degli psicologi. Ricorda inoltre che sono consentiti due
interventi a persona per punto di massimo cinque minuti.
Il Consigliere Franco Merlini ribadisce la dichiarazione di voto (cfr. testualmente
“siccome come possibili la mettiamo Verbatim chiaramente quindi siccome sono possibili
variazione di bilancio nel corso dell'attuale anno economico, rigetto la proposta di
variazione di aumento di 50.000 EUR dedicati allo studio di fattibilità relativo all'apertura
di altre sedi della Casa della Psicologia, pur tuttavia sarei disposto ad aumentare la cifra
soltanto di 20.000 EUR che è la dichiarazione che ho fatto questa mattina alla Garanzia.”
“io dichiaro, faccio la mia dichiarazione di accompagnamento al voto, che ho già detto
prima, sarà favorevole questa mattina. Non è chiaro? È perché non voglio condividere
questa disponibilità di spesa, non voglio, non sono contrario, facciamo partire questo studio
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di fattibilità ecc. ecc. ma l'abbiamo detto tutti, 50.000 EUR politicamente non ci sta, non è
sostenibile, è un'immagine secondo me brutta per cui non la voglio condividere ma da
questo punto di vista punto.”)
Il Tesoriere Valentino Ferro spiega che è la medesima cosa espressa dal
Consigliere in quanto i 50.000 EUR su 12 mesi è un compromesso.

La delibera viene approvata dei presenti con 10 voti (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Valadé, Vegni) e 5 astenuti (Granata,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi) (delibera n. 189-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:
22811 Cavana Francesca

22822 Robiglio Federica

22812 Rodriguez Ayala Paula

22823 Anzelmo Stefania

Alejandra

22824 Romanelli Leopoldo

22813 Ibba Ludovica Adrea

22825 Gaffo Marta

22814 Groppi Garlandini Ettore

22826 Fabiani Erika

22815 Buccio Noemi

22827 Tomasoni Francesca

22816 Zappia Luana

22828 Garignani Greta

22817 Prandi Mara

22829 Este Davide Mosè

22818 Salvà Florian Brenda Raquel

22830 Colciago Pezzali Giulia

22819 Casadei Adele

22831 Torello Ilaria

22820 Frizzi Alice

22832 Gatti Anna

22821 Zentellini Monica Edmea
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 190-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo di:
Manzari Margherita
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 191-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Zanni Amanda
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 192-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:
Manzo Nunzia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 193-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
Fragapane Valeria
Guzzo Silvana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 194-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:
Avellis Corinna Maria
De Padova Fabrizio
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 195-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
Gatti Patrizia
Colzi Cristian
Miglio Irene
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 196-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:
Bianchi Ilaria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 197-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Riboni Serena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 198-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
Ascenzi Alessandra
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 199-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di :
Rossi Rebecca Silvia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
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(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 200-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Pegna Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 201-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta di:
Locatelli Elena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 202-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta di:
Salinelli Teana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 203-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
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dottori:
16206 Levi Deborah Psicologo;
18737 Pickel Sophia Psicologo;
15296 Navazio Aldo Psicologo;
1132 Broglia Carla Psicologo;
1247 Candeago Ruggero Psicologo - Psicoterapeuta;
2592 Colombo Lorena Psicologo;
231 Calegari Paolo Psicologo - Psicoterapeuta;
20198 Salamone Andrea Psicologo;
7819 Crippa Marianna Psicologo;
10262 Milani Viviana Psicologo - Psicoterapeuta;
21874 Carannante Fabio Psicologo;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 204-2020)

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:
Tidoni Emmanuele
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 205-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica il decesso dei dottori:
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1560 Rinaldini Cristiana Psicologo
3113 Pasquinelli Piero Psicologo – Psicoterapeuta
3477 Cavicchioni Elvira Psicologo – Psicoterapeuta
3896 Stefanato Marina Claudia Psicologo – Psicoterapeuta
870 Ricci Giancarlo Psicologo – Psicoterapeuta
Il Consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
5186 Bortolozzo Marisa

17673 Russo Martina

6630 Malaffo Francesca

17704 Tragni Jacopo Giacomo

7108 Beltrame Danila

17760 Malnati Alessia

9998 Bianchetti Sara

17820 Caragnini Veronica

10648 Torre Casnedi Nicoletta

17831 Ostuni Monica

10715 D'Amelio Irene

17892 Genta Alessandra

13103 Muscio Cristina

17999 Carminati Valeria

13729 Maniga Paola

18057 Capra Alessandra

14047 Dinoi Roberta

18087 Andreoli Ilaria Ada

14436 Prati Chiara

18098 Cazzulani Vanessa

15157 Galbiati Andrea

18162 Torretta Francesca

15240 Melzi Marina

18205 Leone Loredana

15292 Tunesi Clara

18217 Marchetti Carolina

15447 Legnani Valentina

18329 Ferrise Elisa
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15597 Pedrini Silvia

18369 Colombo Olga

15752 Vida Sara

18397 Bianchetti Alessandra

15830 Terranova Matteo

18404 Recanati Cinzia

16346 Oggioni Lisa Paola

18502 Martino Maria

16527 Testagrossa Stefania

18512 Tognato Camilla

16625 Perrotta Marianna

18535 Mazzoleni Martina Maria

16814 Baffigi Luca

18570 Bernasconi Federica

16890 Boccalatte Sara

18611 Ferrari Anna

16911 Colombo Laura

18653 Durante Ilaria

16933 Costenaro Marco

18697 Giglioli Giada

17306 Candeloro Oriella

18705 Tirelli Simone

17325 Giangiacomo Alice

18966 Bergamaschi Gaia

17434 Ruggiero Alessandra

19008 Messina Mara

17452 Gagliardo Corsi Agnese

19698 Casella Maria Rita

17542 Magagna Marina

21567 Visentin Jessika

17645 Sedini Stefania
Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 6 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Segretario Gabriella Scaduto presenta i materiali relativi alle 2 richieste di
concessione patrocinio pervenute da:
*dott. Giuseppe Polipo - AIPE - Associazione Italiana di Psicologia Estetica - per
evento: Ammalarsi di bellezza. La relazione di aiuto psicologico in ambito estetico,
che si terrà in modalità online il 5, 12, 19 e 26 ottobre dalle ore 20:30 alle ore22:30;
* dott. Simone Sottocorno - per evento: Digital summit psicologia Saronno, che si
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terrà su piattaforma Zoom il 12/09/2020 alle ore 9:00 -22:30;
Il Consigliere Luca Granata chiede delucidazioni in merito al dott. Giuseppe
Polipo, il quale non è iscritto all’Albo degli Psicologi ma è uno psicoterapeuta, in
quanto non gli sembra essere presente nemmeno uno psicologo all’evento.
Il Segretario Gabriella Scaduto risponde che vi è la dott.ssa Anna Barracco,
psicologa e psicoterapeuta che coordina l’evento per la parte psicologica.
La Consigliere Chiara Ratto spiega che il dott. Polipo è un medico famoso che
lavora sulla chirurgia estetica che ha già fatto degli eventi per l’OPL.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 206-2020)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Modifica delibera-quadro sulla determinazione
dei gettoni e dei compensi n.33/17 del 19/01/2017;
Il Segretario Gabriella Scaduto spiega che la delibera in oggetto è del 2017 che
determina tutti i compensi e tutta la metodologia di pagamento che vengono fatte
verso consiglieri, collaboratori a progetti, commissioni e tavoli di lavoro. È stata
fatta una modifica già anticipata in Commissione garanzia, ovvero la modifica del
punto 1, di attribuire ai consiglieri per la partecipazione alle sedute di Consiglio, il
riconoscimento di un gettone di presenza nella misura di 150€ imponibile, a fronte
della partecipazione di almeno 50% della durata del Consiglio. La modifica quindi
prevede di quantificare la durata alle partecipazioni al Consiglio per l'attribuzione
del gettone di presenza e di almeno di un 50% dei lavori.
Il consigliere Luca Granata, come accennato in Commissione garanzia, propone di
aumentare al 75% mettendo una clausola per cui in caso di presenza al 50% sarà
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erogato il 50% del gettone.
Il Segretario Gabriella Scaduto specifica che in tal caso ci sarebbe un problema di
quantificazione che coinvolgerebbe anche gli uffici nel trascrivere chi entra e chi
esce dal consiglio e calcolarne la percentuale.
La Consigliera Erica Volpi si dice anche lei favorevole all’aumento della
percentuale di presenza.
La Consigliera Cristina Vacchini aggiunge che nel caso non sia una questione di
principio o di calcolo si potrebbe fare un terzo della durata del consiglio in modo
da facilitare il conteggio.
La Presidente Laura Parolin interviene sottolineando che l’aspetto della presenza
dei Consiglieri ai Consigli non è mai stata inferiore al 50% e che quella in oggetto è
una garanzia che il Consiglio da in più rispetto al presente. La scelta del 50% è
stata fatta sulla base dei regolamenti dei principali enti che si accostano a questa
percentuale..
Il Consigliere Luca Granata spiega che non vuole mettere in discussione l’onestà o
la partecipazione attiva dei consiglieri ma che sia una questione di onestà nei
confronti dei 20.000 colleghi ai cui si deve dimostrare il lavoro fatto.
La Presidente Laura Parolin richiede che venga fatta una riflessione sul fatto che
non vi è mai stata questa introduzione e la delibera va nella direzione di mettere
un’ulteriore accortezza e che i regolamenti degli Ordini e delle casse prevedono
un’erogazione di un gettone al 50% e sembrerebbe strano che i colleghi possano
rimanere colpiti in negativo da questo tipo di regola.
Il consigliere Luca Granata spiega che le motivazioni portate non devono
sembrare un attacco ma un consiglio per cui sarebbe più utile mettere la presenza
al 75% con lo sbarramento del 50% per prendere metà del gettone e che anche
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questa proposta si basa su il regolamento di alcuni Ordini che si comportano in
questo modo.
Il Consigliere Franco Merlini aggiunge che è conosciuta la reazione dei colleghi
quando si spiega che la medaglia di presenza vale 150€ e che sia quindi importante
a parer suo far passare un’idea giusta di quello che fa l’Ordine e quest’idea a suo
parere non sia ben rappresentata se si dovesse mettere lo sbarramento al 50%, per
cui ribadisce che possa essere un’occasione mancata.
Il Segretario Gabriella Scaduto propone che venga messo lo sbarramento al 80%
ed estesa la delibera non solo ai consigli ma anche alle Commissioni e ai gruppi di
lavoro.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 207-2020)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro chiede che sia messo a verbale, come già visto in
garanzia, che alcune fatture sono state pagate prima dell’estate. (Legge documento
allegato ai materiali di verbale)
Il Consigliere Luca Granata chiede che il Consigliere Pietro Cipresso faccia una
rendicontazione rispetto all’area comunicazione.
Il Consigliere Pietro Cipresso precisa che il periodo relativo alla rendicontazione a
cui si sta facendo riferimento è lo stesso di cui si è già parlato il 4 giugno. L'attività
di comunicazione si riassume in attività video e attività web, più altre che sono
state svolte durante il periodo di lockdown e che ha richiesto ulteriori integrazioni
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di altri canali della comunicazione. Sono state scritte 25 newsletter, su cui è stata
fatta anche una piccola indagine, vedendo un 65% di apertura delle stesse e quindi
un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Sono stati trasmessi ben 30 eventi
tra webinar, webinar a progetto OPL Accademy, progetto libri e biblioteca dei test,
per cui sono state fatte locandine e grafiche ad hoc. Queste locandine erano
commissionate in passato ma richiedono sempre un lavoro di comunicazione
preciso e puntuale per cui sono stati raggiunti più di 14.000 iscritti, 11.000
partecipanti effettivi a questi webinar. Sono stati realizzati 12 video interviste che
sono state create, montate e pubblicate, sul canale youtube con le pubblicità. Per
quanto riguarda facebook, la piattaforma più attiva al momento, sono stati
guadagnati 6.500 follower sulla pagina OPL. Si precisa che non sia solo un discorso
numerico ma vi sia stata molta interazione da parte dei nostri utenti. Come
youtube ove si era a 4.000 e oggi 8.380 iscritti che hanno generato 672.000
visualizzazioni. Alcune interviste ne hanno raggiunto 12.000, ce ne sono state
diverse che hanno raggiunto picchi importanti come spesso accade quando vi sono
interventi e interviste più interessanti per i colleghi. Il canale youtube è stato
potenziato ed è stato eletto come canale comunicativo rispetto a quello che sono i
webinar che vengono poi inseriti in questo momento globalmente sul canale e
anche per altri incontri ed eventi che è stata data visibilità tramite questo mezzo.
Infine, sul canale OPL sono passati 30.000 utenti, 60.000 accessi unici al mese, un
po' in miglioramento rispetto a certe parti del canale OPL particolare. Oltre ai
numeri, informa che il lavoro della Comunicazione è stato considerevole dovendo
fronteggiare anche notizie quotidiane e quindi un’attività di aggiornamento
continua. Riporta che rispetto al gruppo e al lavoro si vede molto soddisfatto al di
là del dato quantitativo, è proprio il dato qualitativo di percezione dei colleghi per

VERBALE DI CONSIGLIO – 23/07/2020

P a g . 27 | 33

la comunicazione fatta dall’OPL.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 208-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,
forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro legge i documenti allegati ai materiali di verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 209-2020)

Si passa al punto 10 (ex punto 13) dell’ODG: Approvazione capitolato per
selezione fornitore per ricerca offerte di lavoro e opportunità per Psicologi.
Il Vicepresidente Davide Baventore presenta il punto in ODG spiegando che si è
lavorato in prima istanza con gli uffici per cercare di raccogliere i loro pareri
rispetto al tema delle offerte di lavoro e della gestione passata di questo servizio. Ci
sono stati in seguito degli incontri con la stessa società per capire quale fosse la
percezione e che argomentazioni avessero rispetto a queste piccole criticità emerse
ma anche per capire quanto fosse stato fatto negli anni precedenti e se avessero
delle proposte dato la loro esperienza in merito. In passato, si riporta, che sono
state fatte delle proposte ma con una qualità un po’ diversa come per esempio
impiegare migliaia di euro per effettuare una ricerca strutturata in base alla
tipologia di offerta. L’esito di questi confronti è il capitolato in oggetto che contiene
ciò che è stato richiesto negli anni e integrato delle offerte di lavoro private,
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pubbliche e di sconti, da consultare per reperirle in termini anche di territorialità,
compresa di Lombardia e territori limitrofi che potrebbero essere strategici per le
persone che si trovano al confine e che possono lavorare in più regioni, così come i
comuni fino ai 30.000 abitanti, più 25 comuni minori. Viene riproposta anche una
sorta di integrazione con dei bandi di finanziamento, in inglese che potrebbero
riguardare tutte le offerte delle fondazioni di qualunque altro ente che offra
finanziamenti in cambio di progettualità, che potrebbe in un futuro riguardare i
bandi europei. Questa ipotesi B è un'integrazione per capire di quantificare quale
sarebbe il costo da aggiungere per le opportunità di finanziamento che idealmente
possono coinvolgere anche una progettualità fatta da colleghi psicologi.
La Presidente Laura Parolin integra spiegando che, come anticipato in
Commissione garanzia, si sta valutando di spostare alcune di queste proposte
lasciate nel capitolato, sul nazionale siccome trasversalmente riguardi tutte le
regioni.
Il Consigliere Luca Granata chiede quali sono i tempi di realizzazione.
Il Vicepresidente Davide Baventore risponde che a seguito dell’approvazione del
capitolato e della delibera si chiederà agli uffici di inviarlo alle società che fanno
questo servizio e ci si potrebbe arrivare idealmente per settembre.
Il Consigliere Luca Granata accoglie la proposta con entusiasmo poiché molti
colleghi hanno la necessità di un servizio di raccoglimento che proponga tutti i
bandi in uscita poiché la ricerca di essi è un lavoro complesso. Chiede inoltre se è
previsto uno sportello o un servizio di tutoraggio che possa aiutare i colleghi a
rispondere ai bandi.
La Presidente Laura Parolin risponde al consigliere che esisteva già uno sportello
volto a formare i colleghi e aiutarli a rispondere ai bandi ma che avesse ricevuto, a
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fasi alterne, successi alterni.. Nel momento in cui si avranno i preventivi si potrà
implementare la seconda parte..
Il Consigliere Luca Granata consiglia, siccome il servizio sarà in evidenza sul sito,
di aggiungere ad esso un link con la richiesta di aiuto per il supporto e il
tutoraggio per la partecipazione al bando.
Il Vicepresidente Davide Baventore pensa che sia un’ottima idea ma che ci si
debba porre il dubbio se siano risorse ben spese in quanto una forma di filtro
andrebbe fatta per non indurre la sensazione di “tentare” o sperare che vi sia
qualcuno che scriva il progetto al suo posto e che quindi sarebbe opportuno
pensare un meccanismo coerente che permetta di puntare su chi ha caratteristiche
o idee per proseguire nella finalizzazione del bando.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) delibera n. 210-2020)

Si passa al punto 11 (ex punto 10) dell’ODG: Sostituzione membro Commissione
Paritetica OPL – Università lombarde sui Tirocini
La Presidente Laura Parolin spiega che la Commissione Paritetica è stata una
creata dall’OPL quattro anni orsono che vede seduti al tavolo i rappresentanti
responsabili dell’area tirocini delle università per cercare di accreditare enti e i
tutor. In tal senso, con il lavoro nel corso degli anni sono state riscontrate un po’ di
difficoltà ad avere la presenza del referente dell’Università degli Studi di Pavia per
cui è stato contattato il Direttore chiedendo se fosse possibile provvedere alla
sostituzione della prof.ssa Zanetti. Il Direttore ha accettato la proposta e la delibera
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in essere vede la sostituzione all’interno della Commissione Paritetica con la
prof.ssa Lavinia Barone.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 211-2020)

Si passa al punto 12 ( ex punto 11) dell’ODG: Presentazione rendicontazione
attività

del

numero

di

emergenza

attivato

all'interno

del

progetto

#Lopsicologotiaiuta;
Il Segretario Gabriella Scaduto ricorda ai colleghi che è stato votato nei Consigli
precedenti la stesura di un dossier che prevedesse una rendicontazione di quello
che è stato il numero messo a disposizione durante i due mesi dall’OPL ai cittadini.
Al progetto hanno lavorato il Segretario, il Consigliere Pietro Cipresso e la dott.ssa
Federica Spotti. La rendicontazione, verrà presentata ai colleghi con dati inerenti il
punto di vista tecnico, le informazioni sull’andamento e sull’esito del progetto,
sulle esperienze degli operatori coinvolti, e sui coordinatori delle realtà

di

psicologia dell’emergenza che OPL aderenti. Sono stati, inoltre, inseriti alcuni dati
tecnici rispetto alla durata, ai minuti di conversazione, alla natura del bisogno e al
numero di chiamate ricevute; per questioni di privacy non sono state chieste molte
informazioni. Il Segretario ricorda che il numero è stato chiuso il 25 maggio per cui
il lavoro di rendicontazione è stato fatto in tre settimane. Comunica inoltre che i
dati presentati, verranno breve anche diffusi ai colleghi.
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Si passa al punto 13 (ex punto 12) dell’ODG: Presentazione della rassegna La
Psicologia per i diritti umani "Una settimana per discutere di futuro" 6- 13
Novembre 2020;
Il Segretario Gabriella Scaduto presenta il programma della rassegna, spiegando
che alla sua stesura stanno lavorando circa 15 persone: i componenti dei gruppi di
lavoro, i consulenti e i membri della consulta Diritti Umani. Il Segretario da lettura
del programma in allegato.
La Consigliera Cinzia Sacchelli mostra piacere rispetto all’iniziativa anche per la
visibilità data alla professione. Chiede se non sia opportuno invitare anche chi in
Regione si occupa di alcuni dei target in oggetto magari legiferando piuttosto che
non

rappresentandoli

per

avvicinarsi

ad

un’ulteriore

promozione

della

professione.
Il Segretario Gabriella Scaduto spiega che l’OPL chiederà il patrocinio alla
Regione Lombardia e al Comune di Milano pensando inoltre di fare la conferenza
stampa congiunta.
La Consigliera Cinzia Sacchelli offre di comunicare qualche nominativo rispetto a
chi in regione si occupa di queste tematiche.
Il Segretario Gabriella Scaduto accoglie l’offerta della collega e conclude
chiedendo se il Consiglio sia favorevole ad acquistare un tablet e dei libri per i
primi classificati del concorso istituito per i ragazzi dal Gruppo di Lavoro sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Presidente Parolin alle ore 21.30 dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 22/10/2020

Il 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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