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26/11/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 26 del mese di novembre 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 – Presidente 

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente 

• Scaduto Gabriella – Segretario 

• Ferro Valentino – Tesoriere 

• Bertani Barbara – Consigliere 

• Merlini Franco – Consigliere 

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere  

• Vacchini Giampaoli Cristina  

• Valadé Silvia – Consigliere 

• Volpi Erica – Consigliere  

 

In apertura assente: 

 Spano Alessandro – Consigliere entra alle ore 19:37 

  Ratto Chiara – Consigliere entra alle ore 19:38 

 Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 19:38 

 Granata Luca – Consigliere entra alle ore 19:48 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 24/10/2020; 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 26/11/2020 P a g .  2 | 9 

 

2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del 

Tesoriere; 

3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

4. Approvazione verbale del Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia per 

dichiarazioni ai sensi della delibera dell'OPL n.385/13 del 07/11/2013; 

5. Decisione in merito all’istanza motivata di differimento dell’audizione M. A. / 

O.P.T. del 03/12/2020; 

6. Casi Deontologia: 

a) D.T.  N./C. L;  

b) C. A.A./V. A;  

c) B. L./M. A.S; 

d) G. P./G. G.G; 

e) P. A./F. A; 

f) S. E./B. S. 

 

La Presidente dott.ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 

10 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:30. 

 

Alla seduta partecipano oltre al tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli anche la Dott.ssa 

Patrizia Lo Cascio, membro della Commissione Deontologica e l’Avv. Elena Leardini 

consulente legale OPL per la Deontologia. 

 

Si passa al punto 1 dell’ODG Approvazione verbali del 24/10/2020; 

Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica. 

I verbali vengono approvati all’ unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 
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(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Merlini, Sacchelli, Vacchini, Valadé, 

Volpi); 

 

Alle ore 19:37 entra il Consigliere Spano Alessandro 

Alle ore 19:38 entrano invece le Consigliere Ratto Chiara e Vegni Elena  

Alle ore 19:48 entra il Consigliere Luca Granata 

Presenti: 14 

 

Si passa al punto 2 dell’ODG: Comunicazioni della Presidente, del 

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; 

La Presidente Laura Parolin aggiorna i colleghi rispetto al Consiglio Nazionale, di 

cui riporta la discussione sulla psicologia scolastica. Segnala, inoltre, che vi sono 

state delle segnalazioni riguardanti irregolarità alcune nei bandi. Continua, 

dicendo che è stato chiesto un impegno agli Ordini nel segnalare ai dirigenti 

scolastici le irregolarità rispetto al protocollo: proprio in tal senso si è mosso l’OPL. 

Tenuto conto delle problematiche, riportate anche dalla Commissione Tutela, 

segnala che il CNOP ha prodotto delle FAQ in merito e che sono già state diffuse. 

Auspica che queste aiutino, dal punto di vista tecnico, tanto i colleghi quanto gli 

Ordini. 

La Presidente Laura Parolin spiega che l’OPL condividerà una newsletter dedicata 

riprendendo le FAQ del CNOP, nonché organizzarà un webinar, aperto a tutti i 

colleghi, dedicato alla psicologia scolastica in cui saranno invitate la prof.ssa 

Lucangeli, la prof.ssa Confalonieri e l’Ufficio Scolastico nella figura della dott.ssa 

Celata insieme a Veronica Velasco, Coordinatrice Regionale della rete delle scuole 

che promuovono la salute. La finalità della serata sarà quella di aprire uno spazio 
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di interlocuzione con i colleghi per colmare gli eventuali dubbi che possono 

emergere.  

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega come vi sia l’intenzione di lavorare a 

stretto contatto con i colleghi che operano all’interno delle scuole. In funzione di 

ciò, verranno istituiti dei gruppi di lavoro che serviranno a raccogliere i dati 

sull’operato dei colleghi dentro gli istituti scolastici per rilevare eventuali bisogni e 

per sostanziare l’utilità della figura professionale dello psicologo al loro interno. 

La consigliera Erica Volpi chiede se Le FAQ di cui parlate siano state già 

pubblicate dal CNOP? 

  

La Presidente Laura Parolin risponde alla Consigliera Erica Volpi confermando il 

fatto che le FAQ sono già pubbliche e rispetto alle e linee di indirizzo del Ministero 

non appena saranno pronte, verrà a queste data visibilità all’interno dell’area 

dedicata. Viene fatto presente che i punti più confusivi rispetto alla tematica sono 

due. Il primo punto riguarda il fatto che la posizione non dovrebbe essere 

attribuita ad un docente interno anche se dovesse essere iscritto all’Ordine degli 

Psicologi. Il secondo punto, riguarda la possibile presenza di bandi al ribasso che 

violano la cifra stabilita dal protocollo d’intesa. La Presidente Laura Parolin per 

ovviare a questi rischi ha svolto un incontro con la dott.ssa Celata dell’Ufficio 

Regionale Scolastico con la quale è stata stesa una nota congiunta con  l’impegno di 

diffonderla in tutte le scuole ribadendo i punti centrali appena citati.  

La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede se non sia possibile effettuare della 

formazione o un tutoring video per lasciarlo a disposizione dei dirigenti.  

La Presidente Laura Parolin spiega che dopo un colloquio insieme alla task force 

del CNOP e l’Ufficio Regionale è stato scoraggiato di prendere decisioni troppo 
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dirette nei confronti dei dirigenti, ma di rendersi disponibili secondo le loro 

necessità. Nonostante ciò, prende in considerazione l’idea della Consigliera Cinzia 

Sacchelli di poter produrre dei video informativi.  

 

Si passa al punto  3 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese 

e rendicontazioni; 

Il Tesoriere Valentino Ferro dà lettura dell’allegato e della delibera. 

La delibera viene approvata all’unanimità dai presenti con 14 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, 

Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 319-2020) 

 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione verbale del Gruppo di Lavoro sulla 

Neuropsicologia per dichiarazioni ai sensi della delibera dell'OPL n.385/13 del 

07/11/2013; 

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta il verbale allegato ai materiali, e da lettura 

della delibera in oggetto.  

La delibera viene approvata all’unanimità dai presenti con 14 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, 

Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 320-2020) 

 

Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel 

Consiglio del 17/12/2020. 

 

Si passa al punto 5 dell’ODG: Decisione in merito all’istanza motivata di 

differimento dell’audizione M. A. / O.P.T. del 03/12/2020; 
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La Coordinatrice della Commissione Deontologica, Dott.ssa Barbara Bertani – 

ricorda che questo Consiglio con delibera n. 175-2020 di apertura del procedimento 

disciplinare a carico del Dott. M.A. aveva fissato l’udienza dibattimentale per il 

giorno 03/12/2020; informa di prendere atto dell’istanza depositata in data 

12/11/2020 dall'avvocato …omissis, difensore dell’Iscritto prot opl_0011141 con cui 

lo stesso chiede il differimento dell’audizione per legittimo impedimento ad una 

data che consenta lo svolgimento in presenza impregiudicato ogni diritto. 

La Presidente prof.ssa Laura Parolin mette ai voti la decisione di accoglimento 

dell’istanza di differimento. 

La delibera di differimento dell’udienza dibattimentale del procedimento 

disciplinare M. A. / O.P.T in data 29/04/2021 ore 20:00 presso il Consiglio 

dell’Ordine viene accolta con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, 

Volpi) (delibera n. 321-2020) 

 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Casi Deontologia 

a) D.T.  N./C. L;  

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara 

Bertani illustra il caso. 

…Omissis 

La delibera di archiviazione del caso T.  N./C. L viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 14 voti favorevoli ((Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, 

Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) (delibera 

n. 322-2020) 
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b) C. A.A. /V. A. 

Il relatore Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.  

…Omissis 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso C. A.A./V. A ai 

sensi degli artt. 3 e 31 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei 

presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, 

Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) (delibera 

n. 323-2020) 

 

La convocazione è fissata per il giorno 20/05/2021 alle ore 20:00. 

 

c) B. L./M. A.S; 

Il relatore Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso. 

…Omissis 

 Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il 

caso. 

La delibera di archiviazione del caso B. L./M. A.Sviene approvata all’unanimità 

dei presenti con 14 voti favorevoli ((Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, 

Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) (delibera 

n. 324-2020) 

 

d) G. P./G. G.G; 

Il relatore Dott. Alessandro Spano illustra il caso.  

…Omissis 
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso G. P./G. G.G 

ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità 

dei presenti con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, 

Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera 

n. 325-2020) 

 

La convocazione è fissata per il giorno 20/05/2021 alle ore 21:00. 

 

e) P. A./F. A. 

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara 

Bertani illustra il caso. 

…Omissis 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso P. A./F. A ai sensi 

degli artt. 3, 11 e 28 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti 

favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, 

Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) e 1 astenuto (Ferro) 

 (delibera n. 326-2020) 

 

La convocazione è fissata per il giorno 24/06/2021 alle ore 20:00. 

 

f) S. E./ B. S. 

Il relatore Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.  

…Omissis 
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso S. E./B. S.ai sensi 

degli artt. 3, 5, 7, 24 e 31 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti 

favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Ratto, Sacchelli, 

Spano, Vacchini,  Valadé, Vegni, Volpi) e 1 astenuto (Merlini) 

 (delibera n. 327-2020) 

 

La convocazione è fissata per il giorno 24/06/2021 alle ore 21:00. 

 

La Presidente prof. ssa Parolin alle ore 22:55 dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale (versione integrale) è stato approvato nella riunione di 

Consiglio del 14/01/2021 

 

 

La Presidente 

Laura Parolin 

(Firma omessa ex art.3 

del D.Lgs. n.39/1993)  

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)  

 


