24/09/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2020, nella sede di Piazza Castello, 2 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
• Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 19:50
• Spano Alessandro – Consigliere entra alle ore 19:51
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

ASSENTI:
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 16/07/2020;
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
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 nuovo calendario eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2020
e relativi affidamenti d’incarichi;
7. Approvazione nomina nuovo componente della Commissione Deontologica e
relativo impegno di spesa;
8. Procedimento disciplinare M. D.G./ C.L. - ore 20:00;
9. Procedimento disciplinare V.G. / S.C. - ore 21:00;
10. Casi di Deontologia:
a) O.C. / D.C.R.S.
b) V.L./ A.N. - M.A.
c) G.C. / D.C.
d) G.L. / B.V.

La Presidente prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti
10 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.40

Alle ore 19:50 si unisce ai colleghi la consigliera Cinzia Sacchelli
Alle ore 19:51 si unisce ai colleghi il consigliere Alessandro Spano
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In apertura la Presidente Parolin propone di votare per l’anticipazione dei punti
deontologici all’ordine del giorno.
Il Consiglio all’unanimità dei presenti è favorevole al cambio.

Si passa al punto 1 (ex punto 8) dell’ODG: Procedimento disciplinare M. D.G./
C.L.- ore 20:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato e riservato.

La Presidente prof.ssa Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione
dell’Avvertimento per la violazione dell’art. 17 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell’Avvertimento per la violazione dell’art. 17 del
Codice Deontologico viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore,
Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé, Volpi) e 1
contrario (Ferro) (delibera n. 234-2020).

Si passa al punto 2 (ex punto 9) dell’ODG: Procedimento disciplinare V.G. / S.C.
- ore 21:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato e riservato.

La Presidente prof.ssa Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione
dell’Avvertimento per la violazione degli artt. 3, 11, 24 del Codice Deontologico.
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La delibera di comminazione dell’Avvertimento per la violazione degli artt. 3, 11,
24 del Codice Deontologico viene approvata con 10 voti favorevoli (Parolin,
Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé), 1
contrario (Volpi) e 1 astenuto (Spano) (delibera n. 235-2020).

Alle ore 23:00 esce il Consigliere Luca Granata

Si passa al punto 3 (ex punto 4) dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche,
liquidazione spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura dell’allegato e della delibera .
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,
Valadé, Volpi) (delibera n. 236-2020)

Si passa al punto 4 (ex punto 5) dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori,
servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Segretario Gabriella Scaduto da lettura dell’allegato e della delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,
Valadé, Volpi) (delibera n. 237-2020)

Si passa al punto 5 (ex punto 6) dell’ODG: Approvazione nuovo calendario
eventi Giornata Nazionale della Psicologia 2020 e relativi affidamenti
d’incarichi;
La Presidente Laura Parolin, spiega che nel palinsesto della Giornata Nazionale
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della psicologia sono stati introdotti due eventi, uno come da suggerimento della
Consigliera Cinzia Sacchelli, l’altro suggerito da tutti i rappresentanti degli Atenei
delle università lombarde, a latere di questo evento si colloca, anche la proposta di
una campagna social, costruita da loro, sui pregiudizi sulla psicologia da

mandare su tiktok. La Presidente rimette nuovamente in votazione

il

calendario, ricordando che i consiglieri di minoranza si erano astenuti nella
precedente votazione.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,
Valadé, Volpi) (delibera n. 238-2020)

Si passa al punto 6 (ex punto 7) dell’ODG: Approvazione nomina nuovo
componente della Commissione Deontologica e relativo impegno di spesa;
La Presidente Laura Parolin, informa come già anticipato dell’uscita del dott.
Massimo Ruggero dalla Commissione deontologica e dell’importanza e positività
di mantenere un magistrato, invece, all’interno della stessa. Presenta quindi il cv
del magistrato Lo Cascio che sostituirebbe Ruggiero, che come si evidenzia mostra
una grossa esperienza in ambito civile.
La Presidente propone di affidare l’incarico alla dott.ssa Lo Cascio fino al mese di
dicembre, in modo da potere disporre del tempo necessario per la riformulazione
contrattuale di questo magistrato, ricordando che la scelta di avere all’interno della
Commissione un magistrato, dipende dalla posizione di questi professionisti che
sono pensionati. La Presidente ricorda che la scelta di inserimento con questa
modalità è stata valutata proprio sulla scorta dei vari pareri richiesti.
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Il Consigliere Alessandro Spano interviene affermando che

il ruolo di una

consulente è assolutamente necessario e che la Commissione Deontologica OPL
è di un certo livello anche grazie alla presenza di questi consulenti, affermando
quindi di essere d’accordo sull’inserimento ma che la problematica risiede
nell’inquadramento, in quanto ricoprono un ruolo differente dal nostro, rispetto
alle competenze.
La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede se si possa inserire la dicitura membro
esperto, per chiarire una funzione che non è paritetica e analoga agli altri
componenti.
La Presidente Laura Parolin chiede che venga messa a verbale la modifica della
delibera, dove si specifica che il Magistrato è un componente esperto della
Commissione.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,
Valadé, Volpi) (delibera n. 239-2020)

Tutti gli altri punti all’ordine del giorno vengono rinviati.

La Presidente Laura Parolin alle ore 23.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 22/10/2020
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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)

P a g . 7|7

