10/09/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 10 del mese di settembre dell’anno 2020, in modalità videoconferenza con
collegamento da remoto tramite piattaforma GoToMeeting, 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
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

ASSENTI:
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
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1. Approvazione verbali del 04/06/2020 e del 16/07/2020 (stralcio);
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Concessione patrocini e uso sedi;
5. Concessione nulla osta al trasferimento a Personale dipendente;
6. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
7. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
8. Approvazione verbale Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia per
Dichiarazioni ai sensi della delibera dell'OPL n.385/13 del 07/11/2013;
9. Approvazione della rassegna La Psicologia per i Diritti umani (6 -13 novembre
2020) e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
10. Approvazione iniziative per la Giornata Nazionale della Psicologia 2020 e
relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi.
11. Approvazione integrazione numero di riunioni della Commissione Tutela e
relativo impegno di spesa;
12. Approvazione calendario Presentazione libri e relativo affidamento incarichi;
13. Approvazione del Protocollo d'intesa per l'attivazione di un servizio di
Urgenza Psicologia nella città di Lecco.

La Presidente Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 14
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.45

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 04/06/2020 e del
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16/07/2020 (stralcio);
Il Segretario Gabriella Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di
modifica.
I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi)

Si passa al punto 2 dell’ODG: Comunicazione del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere;
La Presidente Laura Parolin fa presente che il prossimo Consiglio di Deontologia
si terrà il 24 settembre in presenza, presso la Casa della Psicologia, garantendo che
tale scelta è resa possibile dal rispetto pieno delle normative di sicurezza. La
Presidente riporta inoltre di aver avuto un’audizione con il dott. Trivelli, Direttore
Generale Welfare della Regione Lombardia, dove è stata aperta una interlocuzione
importante, riscontrando un’apertura per quanto concerne la professione
psicologica, con la speranza che il suo atteggiamento propositivo verso i bisogni
della psicologia si concretizzi in alcune proposte. Tra i temi che gli sono stati
presentati, vi sono lo psicologo delle cure primarie ma anche le problematiche
legate al precariato e l’assenza di tariffe uniche all’interno delle diverse strutture.
Il dott. Trivelli ha proposto la realizzazione di linee guida che, nella misura in cui
saranno effettive, reali ed operative, sarà premura della Presidente condividerle
con il Consiglio.
Il Vicepresidente Davide Baventore aggiorna il Consiglio per quanto riguarda la
ricerca del servizio di monitoraggio dei bandi e delle offerte di lavoro. Allo stato
attuale è pervenuta un solo preventivo, per cui è stato chiesto alla Contabilità di
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continuare la ricerca poiché non è possibile, in tale condizione fare alcun tipo di
comparazione.
Il Segretario Gabriella Scaduto riferisce di non avere comunicazioni da fare al
Consiglio.
Il Tesoriere Valentino Ferro riporta che a seguito della discussione nell’ultimo
Consiglio, si stanno cercando delle assicurazioni che possano tutelare tutti i
consiglieri e i collaboratori dell’OPL. Alla presenza di un preventivo definitivo sarà
mandata un’e-mail a tutti i consiglieri chiedendo di compilare una scheda per i
dati. In secondo luogo, riporta l’aggiornamento rispetto alle quote pagate che
ammontano ad un incasso di 2.377.725€ mancandone da pagare 2.730 per un
importo di 407.100€ per cui partiranno nelle prossime settimane i solleciti in vista
delle spese di segreteria di ottobre. Ricorda inoltre che il 2019 si è chiuso dovendo
incassare ancora 152.000€ e che al fine di incassare la somma mancante sarà
effettuato un arduo lavoro in merito.

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:
22843 Cavagna Giorgio

22909 Leontini Elisa

22844 Fongoni Laura

22910 Iozzino Laura

22845 Gigliotti Valentina

22911 Pozzessere Sonia

22846 Cavagna Marta

22912 Lorini Francesco

22847 Stellari Anna

22913 Bettoni Daniela

22848 Minazzi Giacomo Andrea

22914 Gerardini Valerio

22849 Cambi Paola

22915 Cao di San Marco Eugenia
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22850 Dell'Anna Mello Rosaria

22916 Bertolini Barbara

22851 Persico Silvia

22917 Cappa Sara

22852 Falchetto David

22918 Rosellini Francesca

22853 Lardo Sara

22919 Saluzzi Salvatore

22854 Iodice Chiara

22920 Rago Sabrina

22855 Stizza Jennifer

22921 Certomà Claudia

22856 Consiglio Isabella

22922 Crisalli Ilenia

22857 Falcinelli Samantha

22923 Arnò Beatrice

22858 Bazzicalupo Roberta

22924 Paroli Michela

22859 Marino Paola

22925 Mauri Alice

22860 Giacoppo Rita

22926 Sirtori Federica

22861 Polotti Sara

22927 Rigamonti Patrizia Vanessa

22862 Repaci Federica

22928 Spagnolo Natalina

22863 Di Tullio Veronica

22929 Folonaro Michela

22864 Gangi Mimma Domenica Maria

22930 Rosafalco Giulia

22865 Benis Roberto

22931 Fornari Arianna

22866 Oddo Claudia

22932 Freddi Anna

22867 Comasini Donatella

22933 Simeone Paolo

22868 Seri Francesca

22934 Fabemoli Luigi

22869 Borsotti Matteo

22935 Principato Carolina Roberta

22870 Bianco Carlotta

22936 Roccati Maria Cristina

22871 Di Silvestro Sara

22937 Lombardi Chiara

22872 Calamida Chiara

22938 Visani Marta

22873 Ciceri Maria Angela

22939 Galiffi Francesca

22874 Bonacorsi Fiorenza

22940 Velli Roberta
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22875 Perolini Federica

22941 Crespi Marina

22876 Crespi Andrea

22942 Barbiroli Elisa

22877 La Bella Barbara Sonia Paola

22943 Monticciolo Roberto

22878 Gulli Angelina

22944 Bresesti Emanuela

22879 Pozzo Giulia

22945 Boniotti Simonetta

22880 Taveggia Beatrice

22946 Reale Simona

22881 Neri Rossella

22947 Milanese Daniele

22882 Lombardo Carla

22948 Pontremoli Martina Maria

22883 Michelotti Cristina

22949 Fumagalli Alessia

22884 Polina Figliuc

22950 Nari Lorenzo

22885 Rossi Martina

22951 Bartesaghi Laura

22886 Nodari Valeria

22952 Pivetti Rossella

22887 Marchetti Samantha

22953 Morabito Luciana

22888 Brioni Viviana

22954 Collesi Marianna

22889 Berrini Nadia

22955 Terzi Diego

22890

Bandirali

Valentina

Luisa 22956 Piccinelli Afra

Giovanna

22957 Colombo Alessia

22891 Paini Martina

22958 Maierna Elena

22892 Bellini Barbara

22959 Yepes Martinez Magda Victoria

22893 Boglioli Camilla

22960 Maiellaro Maria Grazia

22894 Arbolino Sharon

22961 Mussini Sara

22895 Ticozzi Elena

22962 Possenti Michela

22896 Colombo Martina

22963 Icardi Stefano

22897 Romero Alice

22964 Mazzoleni Laura

22898 Clivio Emanuela

22965 Binda Cristina
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22899 Buffoni Sara

22966 Scarpa Maria Luisa

22900 Pasqualotto Marco Gioele

22972 Giannotti Rosalia

22901 Cornia Davide

22973 Perri Arianna

22902 Lorenzetti Giuseppe

22974 Lanfranconi Carlo Luigi

22903 Pagani Federica Jackeline

22975 Martino Caterina

22904 Spinello Corrado

22976 Rota Federica

22905 Quaini Veronica
22906 Calderaro Davide
22907 Braida Martina
22908 La Cognata Serena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 212-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizioni Sezione B di:
Mazzoleni Laura
- Binda Cristina
- Scarpa Maria Luisa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 213-2020)
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine

degli

Psicologi

del

Lazio

di:

Spinelli Caterina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
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(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 214-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:
- Cancelliere Rita
- Perella Arianna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 215-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine

degli

Psicologi

della

Sicilia

di:

Samarelli Cirino Ennio
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 216-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine

degli

Psicologi

del

Veneto

di:

Nicolini Elena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 217-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di:
Mitta Cristina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 218-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi del Piemonte:
Zambruno Margherita
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 219-2020)

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

all’Ordine

degli

Psicologi

della

Campania

di:

De Sena Carmela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 220-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:
Prato Chiara
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 221-2020)

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

all’Ordine

degli

Psicologi

della

Toscana

di:

Sarnataro Anna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 222-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
dottori:
3058 Fini Tiziana Rita
161Alessandra Paola
16209 Do Chiara
334 Buratti Patrizia
1946 Troletti Pierangelo
7666 Scilletta Claudia
13273 Crescimbeni Marco
4258 Borella Elisabetta
2915 Marchetti Tiziana
6527 Scaravaggi Sabrina
13724 La Mesa Cristina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
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(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 223-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica il decesso della dott.ssa:
4735

Crottogini Viviana

Psicologo

Il Consiglio prende atto.

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
10889 Tagliaferri Francesca

18228 Radaelli Ilaria Rachele

13759 Corvi Cristina

18327 Gualeni Anna

14018 Gaslini Angelica

18331 Carna Serena

14949 Moioli Loredana

18480 Re Garbagnati Noemi

15539 Rinaldi Valentina

18503 Verdesca Sara

15873 Zecchin Melissa

18566 Pusineri Federica

16353 Savoldi Giusy

18640 Piacentini Alice

17208 Kartseva Maria

18694 Mai Massimo

17294 Traina Maria Carmela Enza

18732 Bracchi Simone

17617 Parizzi Beatrice

18852 Campanale Gaia

17738 Pressato Paolo

18854 Poidomani Elisa

17882 Cian Veronica

18863 Stefanoni Laura

17957 Biella Riccardo

18949 Iannone Giuseppe

18032 Ronci Beatrice

18984 Del Balzo Martina

18164 Visini Giulia Francesca

22839 De Padova Fabrizio
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Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 4 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Segretario Gabriella Scaduto presenta i materiali relativi alle richieste di
concessione patrocinio pervenute da:
*dott.ssa Fiocchi Donatella - A.I.P.P.I - per evento: Genitori si nasce o si diventa?che si terrà in modalità online dal 30/09/2020 al 02/12/2020 dalle ore 21:00 alle 23:00;
*dott. ssa Belcaro Silvia - La Wellness European Association -- per corso:
Correlazioni tra Alimentazione e Sessualità. L’approccio complementare - che si
terrà

in

modalità

online

dal

10/10/2020

al

13/12/2020

dalle

ore 9:00 alle 18:00;
* dott.ssa Versaci Rosa - Associazione Caffè letterario - Esperimenti per una nuova
cultura - per evento: Gentilezza: storie di ordinaria follia che si terrà dal 01/10/2020
al 11/02/2021;
*dott. Andrea Zoccarato - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica di
Gruppo - per evento: CORPI DISORIENTATI - Paure e oblio nella società della
performance, che si terrà in diretta Facebook il 23/09/2020 dalle ore 21:00 alle 22:30
*dott. Andrea Sartori- Keymotion - per evento: In viaggio con la mente documentario che si terrà il 10/10/2020 dalle ore 18:00 alle 20:00 su Piattaforma
Youtube/ Facebook.

Il Segretario Gabriella Scaduto comunica che in delibera verrà modificato quanto
segue: vista la situazione dovuta al Covid -19 e lo stato attuale delle cose, non
verranno concessi gli usi sede, tanto per i locali di OPL siti in Corso Buenos Aires
n. 75, tanto per quelli della Casa della Psicologia siti in Piazza Castello n. 2 fino al
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31/12/2020.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 224-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Concessione nulla osta al trasferimento a
Personale dipendente;
La Presidente Laura Parolin riferisce della richiesta della Signora Anna Casaccio di
poter avvalersi della possibilità di mobilità al fine di guardare professionalmente in
altre direzioni lavorative.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 225-2020)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro legge i documenti allegati ai materiali di verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 226-2020)

Si passa al punto 7 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.
Il Segretario Gabriella Scaduto riporta la sostituzione del referente del gruppo di
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lavoro sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per cui Gloriana Rangone
prenderà il posto di Riccardo Bettiga a seguito della firma di un protocollo di
intesa con l’Ufficio del Garante per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di cui
egli ricopre la carica.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 227-2020)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione verbale Gruppo di Lavoro sulla
Neuropsicologia per Dichiarazioni ai sensi della delibera dell'OPL n.385/13 del
07/11/2013;
La Presidente Laura Parolin presenta il punto in oggetto
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 228-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione della rassegna La Psicologia per i
Diritti Umani, (6 -13 novembre 2020) e relativi impegno di spesa e affidamento
di incarichi;
Il Segretario Gabriella Scaduto aggiorna il Consiglio in riferimento ad alcune
novità introdotte al programma provvisorio della rassegna “La Psicologia per i
,Diritti Umani – Una settimana tematica per discutere di futuro”. Spiega che
l’evento inaugurale conterà sulla presenza di Fausto Pocar, professore emerito di
Diritto internazionale dell’ Università Statale di Milano, Presidente dell'Istituto
Internazionale di Diritto Umanitario, già presidente del Comitato dei Diritti Umani
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delle Nazioni Unite, e giudice e presidente del Tribunale penale internazionale per
la ex Iugoslavia e della Camera d’Appello del Tribunale Penale Internazionale per
il Ruanda. Dal 2017 giudice ad hoc della corte internazionale di giustizia e di
Kutchukian, vincitore dell’Ambrogino D’oro e cofondatore di Gariwo per
l’impegno e per la conoscenza del genocidio armeno. Il primo evento sarà “Guerra
e genocidio, violazione dei diritti umani” mentre il resto rimane invariato.
Un’ulteriore novità consiste nell’aver trovato il curatore per la mostra d’arte nella
persona di Giacinto Di Pietrantonio, curatore e critico d’arte di fama nota,
insegnante all’Accademia di Brera. In merito al concorso proposto dal GdL per i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con l’ufficio del Garante
Regionale per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

questo sarà rivolto ai

ragazzi delle provincie di Bergamo, Lodi e Cremona, in quanto province più
colpite dal Covid – 19 . La giuria sarà composta da Piumini, Carofiglio, entrambi
autori, dal Garante Riccardo Bettiga, Fiammetta Casali, e da Enrico Molinari.
Inoltre, rispetto all’evento sul revenge porn, ai saluti istituzionali si aggiungerà
Elisabetta Aldrovandi in qualità di Garante per la tutela delle vittime di reato di
Regione Lombardia.
Il Segretario Gabriella Scaduto aggiunge che è stato chiesto il patrocinio del
Comune di Milano e della Regione Lombardia.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 229-2020)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione iniziative per la Giornata
Nazionale della Psicologia 2020 e relativi impegno di spesa e affidamento di
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incarichi.

Il Segretario Gabriella Scaduto informa che questo punto, srebbe dovuto
essere portato nel prossimo consiglio, ma viste le richieste del Consiglio
Nazionale, abbastanza serrate nei tempi per la consegna dei materiali, è
stato inserito nella sessione odierna.
Riferisce di aver lavorato in tempi molto brevi con la Presidente Parolin per
la costruzione del programma. Spiega inoltre che per tale motivo non se ne
è parlato in Commissione di Garanzia. Riferisce che quest’anno il tema della
Giornata Nazionale della Psicologia è il Diritto alla Salute Psicologica.
La Presidente Laura Parolin prosegue spiegando che il calendario prevede
la possibilità di mettere in discussione alcune dimensioni legate al Diritto
alla Salute Psicologica in un’accezione più ampia ed inclusiva, sottolineando
diverse aree dove il professionista psicologo opera, e dove in questo periodo
pandemico si è accentuato il bisogno di psicologia. Aggiunge che Il CNOP
ha indicato alcune aree specifiche su cui concentrare il calendario ed
orientare le riflessioni da cui discendono le seguenti scelte: il primo evento
riguarderà la psicologia scolastica; il secondo evento riguarderà i contesto
emergenziali vissuti in questo periodo pandemico evento in cui si farà il
punto su quella che è stata l’esperienza per l’OPL, come collettore delle
realtà di psicologia delle emergenze che hanno partecipato all’apertura del
numero per “Lo Psicologo ti aiuta”. Il terzo evento si concentrerà sulla
resilienza in questo momento di incertezza e sul nostro ruolo; mentre
l’ultimo evento si focalizzerà sul ruolo dello psicologo nei contesti di lavoro.
La Presidente dà lettura della delibera in allegato.
La Consigliera Barbara Bertani riporta di aver pensato a delle categorie che
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potessero interessare rispetto all’area del lavoro, a qualcuno che portasse sia
l’esperienza interna dell’azienda sia qualcuno più esterno in termini di
consulenza. Un’altra categoria, sempre nell’ambito della salute, è quello
della sicurezza sul lavoro per cui ha pensato al dott. Favarano, Consigliere
Nazionale IFOS per avere un aspetto un po’ più tecnico. La storia ed il
percorso sulla sicurezza rispetto ai lavoratori e alle aziende e di come
risentono la situazione passata della COVID ma anche quella futura. Per
finire la presenza di uomini e donne dell’HR, ove c’è una maggioranza di
donne, per cui pensare come tutelare la presenza sia maschile che femminile
rispetto a queste categorie.
La Consigliera Cinzia Sacchelli riferisce che strategicamente, allo stato
attuale, non esiste un investimento di tipo finanziario sull’intervento
psicologico a supporto della popolazione o dei lavoratori in questa fase
delicata di ripartenza. Il Decreto Rilancio parlava esplicitamente della
possibilità delle regioni di finanziare anche l’assunzione con incarichi e
contratti di psicologia ma Regione

Lombardia non ha stanziato

finanziamenti per attività di questo tipo per cui gli investimenti economici
che arrivano dal Ministero saranno spesi su altre figure professionali quali
medici, infermieri e assistenti sociali. Questo a fronte del fatto che per
quanto riguarda gli psicologi non c’è un’evidenza del lavoro svolto né del
fabbisogno dell’utilità dell’intervento e del finanziamento dell’intervento. È
importante dare evidenza al fine di avere degli stanziamenti.
La Presidente Laura Parolin propone di aggiungere un evento dedicato e
chiede alla consigliera Sacchelli di rendersi disponibile per la definizione dei
partecipanti.
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Il Consigliere Luca Granata riferisce che avrebbe preferito una giornata in
cui si decidesse una solo tematica piuttosto che diverse giornate.
Sembrerebbe che avendo già discusso di alcune tematiche, esse si
ripropongano per riproporre anche i relatori. Ritiene più di livello il
programma della settimana dei diritti.
Il Segretario Gabriella Scaduto risponde che le aree tematiche sono state
proposte dal CNOP e che sono: emergenza, scuola, lavoro e salute, per tale
motivo i programmi devono essere orientati in questa direzione.
Il Consigliere Luca Granata aggiunge che si è saputo di questo punto
all’ODG soltanto due giorni prima del Consiglio nonostante lui faccia parte
della Commissione Garanzia. Si sarebbe aspettato un confronto sulla
questione, in quanto ,si tratta della giornata Nazionale della Psicologia e
non di un qualsiasi evento organizzato dall’OPL ma da tutti gli Ordini.
Anticipa che voterà astenuto, non perché si tratti di un brutto programma,
ma perché si sarebbe aspettato la ricerca di collaborazione per una giornata
così importante.
Il Segretario Gabriella Scaduto chiarisce che il programma non è stato
presentato in Commissione garanzia perché le informazioni sono arrivate in
tempi molto stretti, come chiarito all’inizio.
La Presidente Laura Parolin risponde alla perplessità sottolineando che le
tematiche della giornata nazionale della psicologia erano conosciute poiché
pubblicate sul sito del CNOP per cui da parecchio tempo. Il calendario in
oggetto è stato costruito in tempi ristretti e quello che il Segretario Gabriella
Scaduto ha cercato di fare nelle sue possibilità è stato quello di inviare
l’informazione quanto prima per aggiornare i Consiglieri.
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Il Consigliere Luca Granata continua riferendo, che crede non ci sia nessun
tipo di collaborazione tra maggioranza e minoranza, in quanto non possano
entrare in nessuna discussione in merito all’organizzazione.
La Presidente Laura Parolin ritiene eccessive le affermazioni del consigliere
e tiene a puntualizzare che l’OPL è l’unico Ordine dotato della
Commissione Garanzia in cui sono presentati e discussi tutti i materiali. A
suo parere, questo sembra essere un argomento sufficiente per non
condividere l’affermazione del Consigliere. Pertanto non ritiene che la
minoranza non sia coinvolta, a meno che, non si assuma che la
Commissione garanzia non abbia nessun valore.
Il Consigliere Franco Merlini interviene precisando che chi è in
maggioranza ha il diritto e dovere di perseguire determinate linee piuttosto
che altre, tenendo conto di una serie di fattori come quelli di natura politica
o di convenienza. Ringrazia preventivamente la Presidente per il suo
coinvolgimento all’evento per il quale ha aderito al buio sembrandogli una
buona iniziativa in concomitanza all’inserimento di altri due colleghi in
ambito clinico, pubblico e sanitario condividendo a pieno il pensiero della
collega Sacchelli. Esprime in ultimo qualche perplessità relativa i nomi
coinvolti nell’evento dedicato all’esperienza del periodo emergenziale.
La Presidente Laura Parolin riferisce di essere aperta alla discussione e ad
accogliere qualunque tipo di osservazione come quella della collega
Sacchelli. Aggiunge che i nomi dell’evento sottolineato dal consigliere
Merlini sono quelli rappresentativi del servizio che l’OPL aveva attivato
con l’obiettivo di dare spazio a tutte quelle associazioni che hanno lavorato
e collaborato al progetto Lo Psicologo ti Aiuta. Ribadisce che sia plausibile
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immaginare una configurazione differente, ma l’idea era di mettere in luce
l’esperienza che ha fatto l’OPL nel periodo emergenziale.

La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé) e 4 astenuti (Granata,
Spano, Vacchini, Volpi) ((delibera n. 230-2020)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione integrazione numero di riunioni
della Commissione Tutela e relativo impegno di spesa;
La Presidente Laura Parolin spiega che la delibera nasce dalle considerazioni del
lavoro della Commissione Tutela, che ringrazia per il lavoro svolto durante tutta la
fase di lockdown in remoto e attivamente. In questi mesi ci si è resi conto che il
numero dei gettoni pensati non era sufficiente a garantire il lavoro ottimale della
commissione stessa, per cui la delibera va a integrare il numero dei gettoni per
componente.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 231-2020)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione calendario Presentazione libri e
relativo affidamento incarichi;
Il Vicepresidente Davide Baventore riferisce che la dott.ssa Barracco ha proceduto
all’invio degli eventi rappresentati nei documenti allegati ai materiali di verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 232-2020)

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione del Protocollo d'intesa per
l'attivazione di un servizio di Urgenza Psicologia nella città di Lecco.
Il Vicepresidente Davide Baventore riferisce che ci sarà un intervento da parte del
dott. Giuseppe Cersosimo ideatore del progetto Urgenza Psicologica affinché possa
narrare al consiglio la cronistoria del progetto e la collaborazione che è nata in
questi anni con OPL.
Il Dott. Giuseppe Cersosimo saluta e ringrazia i colleghi (cfr. testualmente)
“L'urgenza psicologica in realtà nasce prima della delibera di OPL, abbiamo iniziato a
ragionare sul progetto intorno al 2010 ed è un incontro tra la mia esperienza nel lavoro del
riabilitazione psichiatrica e la recente conoscenza che avevo fatto dell'universo di Croce
Rossa. Mi aveva affascinato tantissimo questa capacità, questa cultura che Croce Rossa
rappresenta nel pronto intervento e l'idea era proprio quella di mettere insieme l'esperienza
di una capacità di rispondere ai problemi delle persone che stavamo maturando come equipe
di lavoro dei colleghi in quel momento e la capacità di Croce rossa di intervenire, di
intervenire sul bisogno e di intervenire soprattutto a domicilio, penso che da bambino per
me una qualsiasi ambulanza aveva il logo di Croce rossa quindi era quella l'idea originaria.
Il progetto piacque molto al Presidente regionale di Croce Rossa di allora e al Consiglio
dell'Ordine di allora che era sostanzialmente a maggioranza Altrapsicologia con Mauro
Grimoldi. Con Roberta Capoccio, abbiamo lavorato strettamente per avviare il progetto che
quindi è stato deliberato da OPL nel 2012 ma è partito concretamente nell'aprile del 2013.
Il servizio è è stato pensato per andare incontro ai bisogni improvvisi e immediati delle
persone nei momenti in cui effettivamente non c'è nessun servizio professionale attivo a
disposizione del cittadino e quindi sto parlando del fine settimana. Avevamo pensato di
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attivare un telefono che rispondeva alle chiamate dirette delle persone, al sabato e alla
domenica di organizzarci in turni di presenza tra colleghi affiancati sempre da un
volontario di Croce Rossa. L'altra particolarità del servizio che avevamo pensato includeva
la possibilità di andare ad effettuare un colloquio in presenza a casa delle persone a
domicilio, era questo uno dei punti di forza iniziali del progetto. È così fu dal 2013, il
servizio è partito abbastanza lentamente era una questione anche di comunicazione, la
gente non ci conosceva inizialmente però piano piano abbiamo cominciato a ricevere le
chiamate e da lì in poi si è sviluppato veramente tanto il servizio, tanto che a Milano siamo
un equipe di circa una trentina di colleghi tra professionisti, tirocinanti. Nel 2017sono
state aperte le sedi di Monza e Varese e nel 2019 la sede di Bergamo. Era da tanto tempo
che stavamo trattando per aprire il servizio anche nella città di Lecco e quindi questo è il
protocollo di intesa che abbiamo sottoposto alla vostra attenzione stasera. Le caratteristiche
del servizio sono quelle che vi ho descritte. Il progetto era considerato innovativo, perché
non c'era niente in Italia di sostanzialmente simile e, soprattutto, perché non si
sovrapponead altri servizi a pubblici o privati che in quel momento forse erano deputati al
disagio psicologico. Da subito abbiamo avuto una grande attenzione alla formazione e alla
supervisione dei nostri colleghi per cui abbiamo attivato una collaborazione molto stretta
già dal 2013 con il dipartimento di psicologia dell'Università Gemelli di Roma e
periodicamente alcuni docenti di quel dipartimento venivano a Milano a fare dei corsi di
formazione per il nostro personale. Che io sappia, l'ospedale Gemelli di Roma e quindi il
dipartimento di psicologia dell'Università sono gli unici che collaborano ad un servizio di
consulenza psicologica nel pronto soccorso dell'ospedale con psicologi e tra l'altro
l'Università credo sia ancora l'unica che abbia un corso di Master in psicologia di Urgenze
psicologiche e psichiatriche che io sappia dovrebbero essere gli unici. Nei primi anni
abbiamo collaborato strettamente con loro, successivamente abbiamo conosciuto delle
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colleghe, di una ASL di Napoli che fanno sostanzialmente un servizio simile ma integrato
in quelli del servizio pubblico nel quartiere di Scampia per cui anche lì per un paio di anni
venivano Milano a fare formazione ai nostri operatori. Diciamo che abbiamo tenuto
all'aspetto formativo perché era un'esperienza fin dall'inizio abbastanza nuova e anche
perché non è facile affrontare un intervento in urgenza. Dal 2015 in poi abbiamo chiesto e
collaborato con l'OPL per rendicontare anche di quello che facevamo e quindi abbiamo
organizzato a gennaio del 2015 un primo convegno alla Casa dei Diritti e sempre con
Altrapsicologia e poi invece a novembre dell'anno scorso a Bergamo abbiamo organizzato
un convegno all'Università di Bergamo. Questo è un po' il quadro generale ed
effettivamente il servizio è cresciuto e si è sviluppato parecchio non solo nelle sedi e nei
numeri, ma nella capacità di proporre progetti diversi solo per citarne un esempio, la
situazione emergenziale ha sollecitato anche noi e ho chiesto di avere i dati di quello che è
successo nel nostro servizio nei primi sei mesi e sono davvero molto interessanti. D’altra
parte, hanno cominciato a richiedere un sostengo di questo tipo anche altre realtà, per
esempio ci è capitato di avere richieste dalla segreteria dell'assessorato della salute della
Regione Lombardia e dalla Protezione Civile per quanto riguarda il sostegno agli operatori
del 112 durante il periodo emergenziale, come anche da alcune cooperative private con
servizi in prima linea che avevano bisogno di supporto per i loro operatori. Questo è il
quadro penso e spero di aver riassunto bene la storia del servizio, se volete vi racconto un
po' dei dati che ho ottenuto rispetto ai primi sei mesi del 2020 che ovviamente che
comprendono il periodo pandemia, Covid 19.
…. Allora a giugno di quest'anno le telefonate sono state circa 376, di contatti di utenti
unici e il trend è simile anche nel periodo emergenziale: a dicembre dell'anno scorso
avevamo ricevuto quindi circa 1300 contatti unici.. Il 74% delle chiamate giunge alla sede
di Milano, il 13% a Monza, poco più del 10% a Varese e il 2,5% a Bergamo. Questo dato
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dipende dal fatto che a Bergamo abbiamo avviato il servizio solo alla fine de.. Quasi il 60%
sono donne e il 40% uomini, l'età media è un po' salita sono di 45 anni, la maggior parte
delle persone che si rivolge a noi, circa il 97% sono italiani ma c'è una piccola quota di
persone di origine straniera. Il 95% chiama per sé stesso mentre solo il 5% chiama per
qualcun altro che per la maggior parte delle volte è un congiunto, come dice il Governo
italiano, e di questi pochi che chiamano per i congiunti la maggior parte chiama per un
parente stretto quindi parliamo di legami soprattutto familiari mariti o figli o viceversa. La
maggior parte -circa un terzo delle persone -conosce il servizio tramite internet e solo e il
9% lo individua grazie alla segnalazione da un professionista della salute, un medico o un
altro collega. Il 3,6% è passaparola e il 2,3% attraverso altre forme di comunicazione,
volantini o altri mezzi più concreti. L'80% dei chiamati ha già avuto dei contatti in ambito
psicosociale e questo è un dato che è salito di tanto rispetto alla media degli anni precedenti
che era vicino al 65%: quindi c'è stato un molto più consistente da parte delle persone che
avevano un disagio e contatti pregressi con una struttura sociosanitari.. Vi segnalo anche
che l'84% dei casi in cui si dichiara un’esperienza di contatto con altri colleghi della salute
mentale, lo stesso è percepito come positivo).
La Consigliera Cinzia Sacchelli riporta il fatto che due anni fa era stata contattata
da alcuni volontari a Crema, rispetto al servizio in associazione con l’Ordine,
servizio che però non è mai partito. La consigliera chiede cosa sia successo con quel
progetto e di spiegare quali tipi di benefit possono avere

i volontari che

partecipano, specificando anche per quanto tempo restino volontari di questa
progettualità. Chiede inoltre se sia possibile immaginare una prospettiva di
remunerazione per i

loro interventi o se tramite la cooperativa abbiano una

possibilità di tipo occupazionale.
Il dott. Giuseppe Cersosimo spiega che a Crema, come a Lecco, è stata avviata
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una trattativa durata oltre un anno e mezzo per l'apertura del servizio. e
trattandosi in questo contesto si sarebbe trattato di un servizio aggiuntivo ad un
centro diurno per minori che potrà usufruire anche dei servizi dell'urgenza
psicologica. Il servizio non è riuscito ad attivarsi per difficoltà tecniche, ma
soprattutto perché Croce rossa purtroppo ha negato la collaborazione. Per quanto
riguarda il punto di vista occupazionale, questa è una prospettiva di crescita. I
colleghi del centro clinico attuano un protocollo di psicologia sostenibile, che si
autofinanzia in quanto gli utenti che pagano di più garantiscono che tutti i colleghi
siano pagati anche se il 40% delle prestazioni è a titolo gratuito. Il dott. Cersosimo
continua riferendo che gli enti pubblici collaborano con la realtà dell’urgenza in
parallelo a quella del centro clinico, in quanto il progetto ha avuto il fine di essere
accreditato come servizio diventando, quindi, una struttura stabile. Come equipe è
stato accreditato un servizio di assistenza domiciliare di tipo psicologico presso
l'ATS di Milano che poi a causa della riforma sanitaria della Regione Lombardia
che ha sovvertito tutto l'ordine delle organizzazioni con cui trattavano e
collaboravano, basti pensare al fatto che Croce Rossa da ente pubblico è diventata
un'associazione di tipo privatistico. Ciò ha portato al fatto che

la direzione

nazionale titolare dell'accreditamento di Croce Rossa Italiana rinunciasse
all'accreditamento e a un contratto di servizio che aveva stipulato con ATS Milano.
Il dott. Cersosimo continua riferendo che visti gli eventi, allo stato attuale si sta
cercando di strutturare il servizio per farlo diventare definitivo in altre modalità, in
quanto la strada percorsa all'epoca con

Croce Rossa non risulta essere più

percorribile.
Il Consigliere Luca Granata interviene spiegando che (cfr. testualmente “Ciao
Giuseppe, sono Luca, noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, io conosco un po' di persone che
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hanno collaborato nel tuo servizio. Devo dire che ti dico essendo una persona che lavora
nell'ambito della progettazione da più di 15 anni, io che il progetto è scritto molto bene e
non solo quello che ho letto adesso come protocollo, ma il sito conosco, cioè comunque ti
osservo perché comunque è un buon servizio tanto che più che discutere con te della
progettazione che mi sembra assolutamente che ce l'hai descritta nel presente e negli
obiettivi che vuoi portare avanti. Mi piacerebbe capire con i miei colleghi quindi con gli altri
14 che cosa dobbiamo fare questa tematica del volontariato che è indicata all'interno del
protocollo che ne abbiamo discusso in Commissione, in garanzia quindi io al di là, Io più
che discutere con te, vorrei discutere con i miei colleghi per capire gli altri cosa pensano
perché in fondo siamo noi che andiamo a votare questa delibera. Vorrei capirla questa
cosa”).
La Presidente Laura Parolin ringrazia il dott. Cersosimo per aver raccontato la
storia, le motivazioni e gli obiettivi del progetto dando delle informazioni di
contesto di cui non tutti i Consiglieri potevano essere a conoscenza e apre, quindi,
la discussione
La Consigliera Cinzia Sacchelli chiarisce che le sue domande erano rivolte a
comprendere l’iniziativa presentata su Crema. Riferisce, inoltre, che era a
conoscenza del fatto che sarebbe stato un obiettivo della Cooperativa Crea aprire
un centro clinico nel suo territorio, e che quindi l’attività di volontariato risultasse
essere un modo per accreditarsi, fare rete e successivamente impresa. La
Consigliera

aggiunge che non è chiaro se questo percorso volontaristico e

probabilmente professionalizzante porti ad una forma di remunerazione. Ritiene
pertanto ambiguo nel patrocinare tali attività di volontariato promozionale per
un’attività imprenditoriale.
La Presidente Laura Parolin ritorna su alcuni aspetti del progetto, spiegando che
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nasce per dare una risposta a persone in uno stato di sofferenza, in alcune finestre
temporali per le quali tali sofferenze non trovano un riferimento. In tal senso, i
cittadini trovano una risposta ad un bisogno di urgenza spesso psichiatrico o a
cavallo tra la psicologia e la psichiatria. Il servizio di urgenza indirizza poi verso
servizi pubblici,

privati accreditati e, in una quota a parte, anche verso la

cooperativa. Il servizio di urgenza in prima istanza offre, quindi, una prima azione
gratuita a cui seguono percorsi di presa in cari non gratuiti, nel servizio pubblico o
nell’ambito del terzo settore con tariffe calmierate.
Il Consigliere Franco Merlini interviene criticamente rispetto alla presenza del
dott. Cersosimo sostenendo che il tempo concesso al collega non abbia chiarito
nulla. Si chiede, inoltre, il motivo per cui OPL dovrebbe appoggiare tale iniziativa
da un punto di vista politico. Riprende ciò che ha già espresso in Commissione
Istruttoria e di Garanza ribadendo il suo voto contrario poiché vi è una
convenzione con un’ azienda ASST che dovrebbe erogare prestazioni e servizi
attraverso tutte le proprie risorse e aggiunge che se servisse una sperimentazione
in tal senso la stessa ASST potrebbe farlo con le proprie ISO risorse risorse.
Ribadisce che OPL in quanto rappresentante una categoria e in quanto ente
pubblico, ancor più non economico, debba assolutamente astenersi.
La Presidente Laura Parolin esprime comprensione per la posizione dei colleghi e
come risaputo, nonostante non lavori dal punto di vista sindacale, è fortemente
allineata con la possibilità che la Regione allarghi l’attenzione sulla stabilizzazione,
sulla lotta al precariato e sulla tariffa minima. Il fatto di lavorare su più fronticome ad esempio con il protocollo in oggetto non risulta una scelta antitetica
all’occupabilità, ma ritenga anzi che possa aprire le strade di collaborazioni e
network che potenziano la professione. In tal senso, tiene a sottolineare che in
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virtù di un possibile protocollo di intesa, l’ASST di Lecco ha aperto dei tavoli in cui
si possono aprire strade proficue per la professione: ricorda proprio la consigliere
che non solo ne è a conoscenza ma ha mostrato interesse a parteciparvi
consapevole del vantaggio che ne potrebbe derivare per gli psicologi. Aggiunge
che è risaputo che i fondi in Regione per l’innovazione vengono utilizzati per
riconfermare i contratti di collaborazione occasionale che le strutture hanno in
essere, lasciando gli spazi per la vera innovazioni molto ridotti se non quasi
assenti. Crede pertanto che le idee innovative partano per canali diversi e solo in
seguito è possibile vedere una strada di stilizzazione delle iniziative stesse..
Il Consigliere Luca Granata replica che vi sono molti bandi aperti, e ricorda come
mesi prima si sia presentato in Consiglio un protocollo che andava a rispondere ad
un bando del genere, ritiene quindi che l’urgenza psicologica possa rientrare in un
bando di questo tipo e che lui approverebbe se OPL portasse avanti questo tipo di
lavoro. Dichiara di avere approfondito i risultati di questo progetto, e che da
questi emerge che solo una piccolissima parte dei pazienti prosegue la terapia,
quindi a suo criterio non sembra essere un grande risultato.
Il Vicepresidente Davide Baventore risponde che

il progetto basandosi

sull’anonimato, e non essendo pensato per fornire un aiuto puntuale, presenta
una difficoltà nel monitoraggio puntuale sui risultati dell’invio.
La Consigliera Cristina Vacchini interviene (cif.) “io volevo fare un piccolo commento
nel senso che ho avuto nel tempo la possibilità di avere esperienza in questo ambito, quello
che dice Laura è vero nel senso che effettivamente i numeri sono un po' bassini c'è da dire
che è attivo poco e a volte il beneficio è anche sapere che un servizio c'è non solo il fatto che
venga utilizzato però io faccio un passetto a parte rispetto a questo. Volevo chiedere, volevo
solo fare presente che capisco l'importanza della cosa e di fatto sono in una posizione un po'
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difficile perché quello che dice Laura nel suo ruolo di rappresentate anche un po' della
comunità è quello che se non do valore e luce a quelli che sono anche delle iniziative che
forse potrebbero dare frutti, quindi potenzialmente dei semi di fatto è comunque uno spreco
e una perdita e su quello sono d'accordo e non so cosa dire però ho notato nel tempo che ci
sono delle alternative per questo l'ho chiesto veloce perché volte non so se prenotarmi o
inserirmi velocemente in chat, non ha importanza non dobbiamo starci dietro per forza però
la protezione civile ha attivato proprio degli sportelli telefonici di emergenza, loro per adesso
lo hanno fatto su Covid, quindi capisco che non sia la stessa cosa però a volte un pochettino
le alternative ci sono ma non entrerei nello specifico però valorizzerei il fatto e terrei a
mente che è difficile dire sì o no, perché è una cosa positiva però ci sono anche altre
alternative di enti pubblici perché comunque è un 118 in cui le risorse... ecco solo questo
volevo dire che ricordiamo che ci sono insomma”.
Il Vicepresidente Davide Baventore riprende quanto detto dalla collega Vacchini,
in quanto essendo sempre stato il servizio in collaborazione con Croce Rossa, il 118
potrebbe aver preso l'esempio proprio da questo, nel senso che è proprio in
collaborazione con quel servizio che l'urgenza psicologica è nata e se quindi stanno
assumendo professionisti psicologici, vuol dire che hanno notato la funzionalità.
È grazie anche a Croce Rossa che questo servizio è in grado di recarsi a domicilio,
risultando un’innovazione.
Il Consigliere Franco Merlini riporta che il vero beneficiario del progetto non
saranno né gli psicologi né il dott. Cersosimo ma il Direttore Generale dell’Azienda
ASST che riceve questo aiuto senza impegno per poi rivenderlo come propria idea
di welfare alla Regione.
La Consigliera Chiara Ratto crede che in certi tipi di contesti, come quello di Croce
Rossa, il volontariato sia una condizione sempre esistita al fine del raggiungimento
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dello scopo perseguito. Non si pronuncia né a favore né contraria al volontariato,
ma in condizione di questo tipo, ove il servizio viene offerto e non è a pagamento,
ma un servizio d’urgenza e sull’immediato dove non si sta facendo della
psicoterapia o consulenze psicologiche gratuite. Si tratta di un servizio nato per
accogliere un bisogno a cui alcuni colleghi non vorranno aderire a differenza di
altri i quali credono che questo tipo di esperienza possa essere un’opportunità
formativa che può trasformarsi in possibilità professionali.
La Consigliera Erica Volpi interviene (cif. )Quando tu hai detto che ti sembra
addirittura una conditio sine qua non, il volontariato, io stavo per svenire, allora ragazzi
noi rappresentiamo 22.000 iscritti, io se assistessi ad una conversazione di questo tipo, tra i
consiglieri del mio Ordine, io mi disiscriverei domani mattina. Perché non è possibile che
noi, stiamo parlando di emergenza? Ma l'emergenza occupazionale la stiamo tenendo
presente? Noi chi tuteliamo? Noi tuteliamo i nostri scritti in primis o no? Rispondiamo a
delle domande base perché forse qua ci sono delle cose di partenza che vanno messe in
evidenza e da qui si può iniziare a fare delle riflessioni di senso e condivise. Perché se noi
non tuteliamo i nostri iscritti che caspita ci siamo qua a fare, e mi sono trattenuta perché c'è
la verbalizzazione. Chiedo che sia messo a verbatim questo intervento.
Il Consigliere Pietro Cipresso prende la parola a favore della collega Chiara Ratto
che ritiene parlasse di volontariato in un contesto di intervento emergenziale come
pratica diffusa e peraltro riconosciuta proprio anche delle società scientifiche
coinvolte nel settore stesso.

Si trova d’accordo con la Consigliera Volpi nel dire

che la tutela va fatta dal punto di vista economico sui colleghi nel garantire un
lavoro, ma altrettanto vero è che nei contesti di emergenza ed urgenza si tutelano
le condizioni di salute pubblica,

crede poco utile ragionare in termini di

contrapposizione tra le questioni di tutela sopra espresse. La Consigliera Erica
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Volpi risponde che gli psicologi appartengono ad un categoria sofferente dal
punto di vista economico.
La Consigliera Barbara Bertani aggiunge che sulla base dei dati e dei ricordi di
quanto riportato dal dott. Cersosimo negli anni precedenti in Consiglio, il fatto che
l’aveva colpita riguardava l’aspetto telefonico. Infatti,

guardando i dati di

rendicontazione si legge come il 60% delle telefonate sono di 30/40min con il 15%
di interventi domiciliari come riportato in precedenza dal collega Luca Granata.
Questo punto è anche da mettere in relazione al contesto: il progetto si rivolge in
un orario telefonico in cui altri servizi pubblici sono chiusi come il sabato e la
domenica. Due sono gli aspetti che la consigliera pone in rilievo, uno è che se il
dato registrato si riferisce alla persona che ha chiamato oppure se questo dato
viene registrato tutte le volte che viene effettuata una chiamata dallo stesso utente.
La seconda cosa è riferita al fatto che agganciare e accompagnare verso una presa
in carico, soprattutto in determinati casi risulta essere molto complesso, ribadisce
essere questa una cosa che ha apprezzato del servizio. Conclude dicendo che
rispetto a gli indicatori portati dal collega sarebbe interessante anche avere una
considerazione sull’efficacia e sull’efficienza per capire i percorsi di queste persone
al fine di migliorarne la prestazione organizzativa.
Il Consigliere Luca Granata interviene sottolineando il fatto di conoscere molto
bene il progetto ed il suo funzionamento, e riferisce che se si vuole fare
volontariato sia impossibile pensare di farlo con gli strumenti propri della
professione, perché si rischia di fare passare un messaggio sbagliato. Aggiunge che
sarebbe contento se vi fossero dei fondi da investire in un progetto ritenuto
meritevole, ritendendo però che come Ordine non si possa spingere, pubblicizzare
e

parlare di volontariato, ma che bisognerebbe fare degli interventi
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promozione del lavoro.
La Consigliera Cinzia Sacchelli chiarisce che in qualità di collega e di potenziale
imprenditrice apprezza molto il progetto e se fosse il dirigente del servizio
pubblico vi investirebbe, ma in qualità di Consigliera dell’Ordine, avrebbe dei
dubbi in quanto partecipandoci e utilizzando il logo dovrebbe rendere conto di
quale sia il benefit che viene ai colleghi facendo volontariato.
La Presidente Laura Parolin tiene a precisare come l’OPL sia impegnato su questo
progetto da molti anni sostenendolo in maniera bipartisan. I benefici sono stati
evidenti negli anni in diverse direzioni ed il fatto che sia un buon progetto è stato
riconosciuto da tutti i Consiglieri.
Il Vicepresidente Davide Baventore crede, che accostare questa forma di
volontariato alla

perdita o riduzione del lavoro dei colleghi, soprattutto nel

contesto pubblico, possa essere un'operazione un po' disonesta intellettualmente. i
ricorda che il progetto si concentra, come bene detto anche dalla consigliera
Bertani, sull’offerta di telefonate rivolte a persone in difficoltà in finestre temporali
in cui non sono attivi altri servizi.
Il Segretario Gabriella Scaduto. spiega come i servizi telefonici di supporto alla
popolazione siano prassi comuni delle procedure emergenziali. Durante
l'emergenza Covid, quando è stato strutturato il numero verde, l’OPL ha fatto da
collettore delle varie di realtà che si occupano della psicologia dell'emergenza
unificando i loro servizi sotto uno standard regionale. Il Segretario ricorda come
sia stato un progetto votato all'unanimità dal Consiglio e ribadisce che tutte le
realtà che sono state coinvolte sono realtà che si muovono all’interno di percorsi
strutturati delle reti emergenziali.
Ribadisce il fatto che, a suo criterio, bisogna distinguere tutte le attività
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circostanziali alla pura emergenza-urgenza,

dalle ben differenti pratiche del

cosiddetto volontarismo, nonché da pratiche di marketing personali a cui si
considera fortemente contraria.
Il Segretario ritiene, inoltre, che il servizio in oggetto, ovvero quello dell’urgenza
psicologica, dove si riceve una chiamata e si esce effettuando un intervento in
urgenza senza che dopo vi sia una presa in carico, ma un invio in caso se ne valuti
la necessità, ed essendo inoltre un servizio strutturato e nato in seno ad una
collaborazione con Croce Rossa, questo si configuri come un intervento
assolutamente circostanziale all’emergenza e quindi legittimo. Ritiene quindi che si
stia parlando di cose molto diverse tra loro.
La Consigliera Erica Volpi chiarisce che l’obiettivo non è quello di far pagare
l’utente, chiaramente in uno stato di disperazione,

ma di retribuire il

professionista psicologo.
Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “volevo dire la stessa cosa,
che Davide io stasera andrò a letto e dirò a mia figlia che sono un disonesto. Io non mi sono
mai permesso di offendere nessuno in nove mesi di Consiglio e quando ho pensato di
candidarmi pensavo che avrei passato 4 anni senza neanche fare un'offesa e ben sono
consapevole di quello che significa, offendere una persona in Consiglio. Me lo segno Davide
perché non me lo sarei aspettato, ti ringrazio veramente e soprattutto il fatto che tu abbia
preso 200 voti più di noi non ti da il diritto di essere migliore di noi dal punto di vista
proprio strettamente e puramente scientifico o cognitivo o culturale, sociale, vedila tu come
vuoi. Ma non te la da questo permesso, ricordatelo per favore per i prossimi tre anni di
Consiglio. Dopo di che rispondo anche a Gabriella, dicendo che capisco il contesto, mi
ricordo mi viene da ricordarmi, lo sottolineo a voi che qualche mese fa, ci sono stati tanti
servizi attivati nell'ambito dell'emergenza che erano a pagamento, uno lo abbiamo attivato
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qua che è stato attivato a Crema o Cremona, un altro lo ho attivato io, mi sono fatto
finanziare da una causa farmaceutica, 50.000 euro e ho attivato un servizio di intervento
psicologico, di urgenza psicologica per il Covid e ho pagato i colleghi che erano felicissimi e
la cosa divertente è che qualcuno era volontario nel servizio "lo psicologo ti aiuta", però va
beh ripeto, io sono una realtà privata, mi sono permettete di muovermi in modo più leggera
ma mi sembra che la Crea sia la stessa realtà privata che è la mia. basta. Nell'emergenza
non è per forza volontariato.”)
Il Segretario Gabriella Scaduto concorda con il collega nel dire che l’emergenza
non sia sinonimo di volontariato, ribadendo le sue note posizioni in merito, ovvero
che non bisogna confondere le filiere del volontariato organizzato e coordinato con
protezione Civile o altri sistemi di soccorso rispetto ad un tipo di volontarismo
ascrivibile fatto di azioni

non strutturate, promosse o riconducibili a progetti

istituzionali e che possono in molti casi ingenerare false aspettative, concorrenza
sleale e una svalutazione della professione stessa. Ritiene che l’Urgenza
Psicologica, per le caratteristiche del progetto, non si possa quindi comparare con
le attività di volontarismo.
La Presidente Laura Parolin esprime dispiacere per il clima e i toni presenti
nell’ultima parte della discussione. Invita i consiglieri a non sentirsi offesi e lascia
poi parola al Vicepresidente Davide Baventore per spiegarsi e chiarirsi.
Il Vicepresidente Davide Baventore precisa la volontà di non offendere nessuno
ma di avere voluto sottolineare la differenza tra le istanze esposte. La delibera
viene approvata con 8 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani,
Cipresso, Ratto, Valadé) e 6 contrari (Granata, Merlini, Sacchelli, Spano, Vacchini,
Volpi) (delibera n. 233-2020)
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La Presidente prof.ssa Parolin alle ore 23.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/11/2020

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

VERBALE DI CONSIGLIO – 10/09/2020

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