
12/11/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 12 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 Antonia Lucia – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

• Bertani Barbara – Consigliere

• Granata Luca – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere 

• Spano Alessandro – Consigliere 

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere 

In apertura assente:

• Merlini Franco – Consigliere entra alle ore 19:40

• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 19:45
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1.  Approvazione  quota  di  iscrizione  2021:  determinazione  quota  e  spese

amministrative;

2. Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2020;

3. Approvazione Bilancio preventivo 2021;

4. Approvazione verbali del 10/09/2020 e del 22/10/2020; 

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

Tesoriere;

6. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

7.  Rettifica  iscrizione  dott.  D.  G.A.  da  sez.B  a  sez.A  dell'Albo  e  annullamento

parziale in autotutela della delibera n.243-2020 del 01/10/2020;

8. Concessione patrocini e uso sedi;

9. Approvazione contratti di consulenza e forniture 2020 e 2021;

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

11.  Approvazione  affidamento  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,

attività e impegni di spesa;

12.  Approvazione  corsi  ECM  per  l'anno  2021  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi;

13.  Approvazione  verbale  del  Gruppo  di  Lavoro  sulla  Neuropsicologia  per

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

14. Approvazione verbale Commissione esaminatrice per selezione n.2 Tutor quali

componenti  della  Commissione  paritetica–  Università  lombarde  sui  Tirocini,

relativi impegni di spesa e affidamenti di incarichi.

Alla seduta partecipa anche il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli. 
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In apertura presenti alla riunione: l'Organo di Revisione dei Conti formato dalla dott.ssa

Eva Azzimonti, dalla dott.ssa Mariagrazia Bianchi e dalla dott.ssa Luisa Cameretti; il dott.

commercialista  David  Sturaro,  nonché  il  Direttore  amministrativo,  dott.  Roberto

Chiacchiaro e i colleghi della contabilità Stefania Palumbo e Giovanni Ciociano.

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

13 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:13.

Si  passa  al  punto  1:  Approvazione  quota  di  iscrizione  2021:  determinazione

quota e spese amministrative;

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  conferma  l’ammontare  della  quota  associativa

all’Ordine a 150€, attestando l’adesione alla fascia più bassa indicata dal CNOP, il

quale riscatta un ammontare di 28€ sul totale. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede se ci possa essere un’alternativa a PagoPA

per il versamento della quota in quanto ha riscontrato dai colleghi come sia un

procedimento  difficoltoso.  Propone  di  fornire  delle  istruzioni  sul  sito  per

completare facilmente il processo. 

Il Tesoriere Valentino Ferro  accoglie il consiglio della collega. Aggiunge che gli

iscritti  nel  caso  dovessero  avere  problemi  ad  effettuare  il  pagamento  possono

rivolgersi telefonando all’Ufficio Contabilità, il quale offre sempre un servizio di

aiuto  per  la  procedura.  Il  Tesoriere  coglie  l’occasione  per  congratularsi  con  i

componenti  dell’Ufficio  che  recentemente  hanno  aiutato  gli  iscritti  anche

nell’inserimento della PEC. 
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  13 voti  favorevoli

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

Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 282-2020)

Si passa al punto 2: Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2020;

Il Tesoriere Valentino Ferro illustra l’ultima variazione di bilancio già presentata

in Commissione Garanzia, che verrà presentata  in Consiglio per l’anno 2020. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  13 voti  favorevoli

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

Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 283-2020)

Alle ore 19:40 si unisce ai colleghi il Consigliere Franco Merlini

Alle ore 19:45 si unisce ai colleghi la Consigliera Elena Vegni

Presenti:15 Consiglieri

Si passa al punto 3: Approvazione Bilancio preventivo 2021;

Il  Tesoriere Valentino Ferro  legge la sua Relazione sul Bilancio preventivo del

2021,  allegata  ai  materiali  di  verbale.  In  risposta  al  Consigliere  Franco  Merlini,

precisa che nel  2020 vi  sia stata una diminuzione di  1.400€ dipendente da una

riduzione dei rimborsi spese. Ci tiene a sottolineare che il Consiglio ha lavorato

egregiamente, essendo inoltre passato dai 22 Consigli del 2019 ai 30 del 2020. Lo

stesso discorso si applica alle Commissioni Garanzia che sono passate da 10 a 15.

Il  Tesoriere aggiunge, inoltre che come sempre, tutte le informazioni relative al

bilancio verranno pubblicate nella sezione dedicata del sito OPL.

Il Dott. Sturaro prende parola (cfr. testualmente :“grazie, buonasera a tutti e mi scuso
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del ritardo nella connessione al meeting. Volevo dare solo qualche chiave di lettura globale

per aiutare me per primo a fissare i numeri, i macro-numeri di questo bilancio per l'anno

2021. Non voglio, a meno che voi non me richiediate espressamente essere anche di didattico

o didascalico, nel senso pesante del termine però se vi è necessità, se qualche tabella non è

risultata o non risulta comprensibile come avremmo voluto, sono certamente disponibile

anche  a  questa  parte  ragionieristica.  Faccio  un  passo  indietro  come  sempre  perché  voi

nell'approvare il bilancio 2021 avete in mente, avete esattamente in mente come è andata,

come sta andando la gestione del 2020 che si compendia in quella tabella, accennato dal

Tesoriere e che è comunque nella relazione, dove si illustra il risultato di amministrazione

presunto. Chiedo se il collaboratore che sta assistendo dal punto di vista informatico questa

riunione, può mettere a video la tabella con il risultato di amministrazione se gli è possibile.

A pagina 2, la tabella in basso a pagina 2. Nello scrivere il bilancio 2021, voi avete avuto in

mente e tutti noi abbiamo in mente questo valore 560.000€ che rappresenta la disponibilità

patrimoniale dell'ente presunta al 31/12/2020 ed è quello che, non vorrei dirlo, chiamiamolo

tesoretto ma non è che siano soldi segreti nel cassetto, è l'accumulo dei risultati degli anni

precedenti e anche dell'anno in corso 2020. Questo è un cuscinetto direi cioè è una riserva

da utilizzare qualora le entrate fossero inferiori alle uscite, ebbene questo bilancio 2021 non

intende  fare  ricorso  alle  risorse  disponibili  degli  anni  pregressi.  Questo  è  un  dato

importantissimo perché affronta il 2021 con tutte le incognite che sappiamo, scommettendo

sulla capacità di fare cassa dalle entrate e coprire tutti gli investimenti di spesa previsti, sia

quelli obbligati dall'essere il nostro un ente che ha dei costi di struttura e funzionamento,

sia quelli discrezionali legati allo sviluppo delle diverse attività e iniziative, interventi che

l'ente quale soggetto politico decide e propone alla collettività, innanzitutto ai suoi iscritti

ma  comunque  alla  collettività  e  all'ambiente,  quindi  parliamo  degli  interventi  di

promozione della figura dello psicologo e di azione perché i servizi resi dagli psicologi siano
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a beneficio della collettività. Questo è un dato importante che vi prego di ricordare cioè ci

muoviamo nel 2021 come se partissimo da zero quindi senza fare ricorso alle disponibilità

pregresse. Qualcuno potrebbe dire "perché non si è estinto di più?", la regola corretta della

contabilità finanziaria è che ogni esercizio basti a sé stesso, cioè ogni esercizio ogni anno

sociale di attività deve puntare ad un equilibrio o ad un pareggio. Mi sembra, adesso in

questo momento,  troppo necessaria ancor  di  più ancorarsi  a  questo vincolo  del  bilancio

finanziario  per  evitare  fughe in avanti  che  non sarebbero  rimediabili  nel  caso  in cui  lo

scenario avverso continuasse a manifestarsi per tutto l'anno 2021. Mentre dico questo io

personalmente senza essere inutilmente ottimista io sono convinto che il 2021, si muoverà

su linee di ripresa, non solo della situazione sanitaria ma anche della fiducia del sentimento

generale nel nostro paese quindi in realtà è possibile intravedere un 2021 migliore del 2020.

In  ogni  modo,  un  bilancio  2021  che  regge  investimenti,  spese  di  struttura,  azioni,

interventi,  solo  sulla  scorta  delle  entrate  previste  è  un  bilancio  saggio  coraggioso  e

prudente. Possiamo passare oltre questa tabelle, ricorderete solo questo numero 560.000€ e

adesso invece ragioniamo di macro-numeri che sono stati commentati analiticamente nella

relazione. Anche qui fissiamoci su alcune grandezze chiave. Abbiamo 3 milioni di entrate,

perché le partite di giro non sono entrate, sono in entrata e in uscita e quindi non sono

spendibili, sono già vincolate nella destinazione. Abbiamo 3 milioni, noi sappiamo che ogni

anno  eroghiamo  al  Consiglio  Nazionale  570.000€,  sappiamo  che  abbiamo  un  costo

complessivo del Consiglio, quindi dell'organo di governo di 300.000€ inclusivo anche di

25.000€ che abbiamo destinato come accantonamento per la copertura delle spese di elezione

del Consiglio. Abbiamo accantonamenti prudenziali per la copertura dei rischi di mancato

incasso delle quote per 250.000€ quest'anno quindi siamo già con queste 3 voci che ho detto,

quindi  ciò che dobbiamo dare al  Consiglio Nazionale,  ciò che la corretta attribuzione al

Consiglio  e  ciò  che  l'accantonamento,  i  rischi  d'incasso  sulle  quote  siamo già  ad  oltre
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1.100.000€ quindi  più  di  un terzo delle  somme disponibili  sono già  bloccate,  non dico

ancora per garantire che la struttura sia operativa e funzioni ma dico proprio sono già soldi

non  nostri.  Poi  abbiamo  le  spese  della  struttura  per  il  funzionamento  dell'organismo,

dell'organo  dell'ente  che  nel  totale,  tenendo  conto  del  personale  che  opera  sia  alle

dipendenze sia con forme di collaborazione interinale quindi con formule modulari e sia le

spese  della  struttura  come  riferito  nella  relazione  assommano  ad  ulteriori  1.250.000€.

Siamo a circa 2.350.000/2.400.000€ di spesa, tutto il resto, fino ad arrivare ai 2.900.000 è

l'operatività di carattere politico che come Consiglio riuscite a gestire sull'anno che verrà.

Sono molti, è una somma rilevante se teniamo conto che l'anno scorso erano circa 700.000€

stanziati  ma  in  un  anno  che  sarebbe  manifestato  come un  anno  pieno  di  attività  e  di

sviluppo. A me pare che assegnare agli interventi politici questa somma, oltre i 500.000€

sull'anno 2021 sia in piena continuità con la capacità di intervento e d'azione manifestata

dall'ente negli anni trascorsi. Sappiamo tutti che si sarebbe potuto aggiungere almeno altri

70.000€  questa  somma  ma  per  prudenza  si  è  preferito  accantonare,  incrementare

l'accantonamento  alla  svalutazione,  al  rischio  di  svalutazione  delle  quote  portandolo  a

250.000€ rispetto ai 180.000€ dell'anno precedente quindi in qualche modo la coperta se

vogliamo dire così, è stata tirata prudenzialmente per coprire rischi di incasso qualora gli

iscritti avessero difficoltà a versare la quota prevista. Si è guardato di più con favore, con

attenzione al rischio che i nostri iscritti non possano fronteggiare la quota nell'anno 2021 e

evidentemente per pari importo, per circa 70.000€ si è dovuto un po' limare gli interventi.

Questa lettura a scacchiera, vi ho dato forse 6/7 macro-voci in cui si compendia di 3 milioni

di spesa, questa macro-lettura certamente potrà essere corretta e integrata, variata durante

l'anno 2021 attraverso le azioni di assestamento sul bilancio. Voi, sistematicamente durante

l'anno, come Consiglio vi trovate e discutete e approvate dalle 2 alle 3, qualche volta 4,

variazioni al bilancio quindi diciamo che più o meno trimestralmente dovete intervenire e vi
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trovate a decidere su interventi di correzione delle previsioni di entrata e di spesa fatte a

novembre  perché  necessariamente  la  previsione  guarda  in  avanti  ma  non  ha  tutti  gli

elementi  conoscitivi  necessari  per  prevedere  il  futuro,  che  per  altro  è  imprevedibili  per

definizione.  Avete  uno  scenario  in  cui  attraverso  gli  assestamenti  potrete  rivedere,

modificare  il  piano  d'intervento  di  spesa,  secondo  me  su queste  direttrici  semplici,  voi

saprete trimestralmente con certezza, come stanno andando le entrate e quindi da lì potrete

valutare la possibilità di liberare risorse dall'accantonamento a fondo di svalutazione delle

quote.  Questa  è  una  prima  macro-classe  che  secondo  me  è  destinata  a  liberare  risorse

durante il 2021. Sappiamo che vale 250.000€ potrebbe ridursi questo accantonamento  e

quindi  consentire  la  distribuzione  di  somme  sui  capitoli  di  carattere  politico.  L'altra

variabile che ogni anno positivamente emerge è il fatto che vengono sottostimate dal punto

di vista delle entrate le nuove iscrizioni all'Ordine. Noi ogni anno, anche adesso novembre,

ci accorgiamo che gli iscritti, nuovi iscritti sono di più di quanti potevamo pensare in sede

bilancio di previsione e anche in questa seduta di assestamento di bilancio, questo dato è

emerso e abbiamo approvato una variazione di entrata derivanti da questa dinamica degli

iscritti. Sul lato delle spese, invece, abbiamo - spese di struttura in questo caso, personale

dipendente  e  spese  di  uffici  della  Casa della  Psicologia  di  servizi  correlati  -  invece  con

attenzione monitorato tutte le varie classi di spesa e abbiamo con prudenza allocato tutto

quello che in un anno pieno di attività si va a spendere. Voglio dire che sul lato delle spese

di struttura e organizzazione non è lontano dal vero poter pensare che si  possano avere

risparmi capaci di aggiungere ulteriori risorse ai capitoli di spesa politica. D’altra parte, era

obbligatorio nel bilancio di previsione, dire il massimo di spesa organizzativo e di struttura

dovuta per garantire i servizi normali ma è anche vero che ogni anno sappiamo, soprattutto

in questo anno in cui certe attività sono state ridotte al minimo, è possibile beneficiare di

risparmi che possono essere anche di qualche decina di migliaio di euro. Chiudo dicendo che
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state  affrontando  un  anno  in  partenza  complesso,  sapete  di  avere  programmato

attentamente  le  spese,  vi  vedo  già  al  prossimo  trimestre  quindi  alla  fine  di  marzo  e

successivamente giungo e settembre, il debito che immagino attenti a ricalibrare bene le

spese effettivamente sostenuto per liberare risorse e fondi a beneficio dell'azione politica che

state  perseguendo  all'interno  della  nuova  consigliatura.  Chiudo,  vi  ringrazio  per

l'attenzione. Ricordate solo questi 3 numeri, 3 milioni complessivi di entrate pari alle spese

e 560.000€ lasciati dalla precedente gestione.”

La Dott.ssa Azzimonti interviene presentando la relazione allegata ai materiali di

verbale.  Come Collegio,  nonostante  le  difficoltà  riscontrate  durante  quest’anno,

hanno  registrato  una  egregia  qualità  del  lavoro  del  settore  amministrativo-

contabile  con  il  quale  hanno  collaborato  efficacemente.  Grazie  ai  mezzi  offerti

dall’Ordine  sono  riusciti  a  lavorare  da  remoto,  rilevando  che  la  contabilità

funziona egregiamente senza riportare problemi di passaggio delle informazioni.

Si  constata  che  la  documentazione  di  supporto  al  bilancio  di  previsione  e  le

variazioni del bilancio 2020 sono arrivate ampiamente nei termini, permettendo di

operare  efficientemente  e  con tranquillità.  Il  Collegio,  come riportato  anche dal

dott. Sturaro, ha potuto evidenziare che si tratti di un bilancio effettivamente cauto

ma che garantisce una copertura per le spese amministrative di gestione dell’OPL,

lasciando spazio a quelle che sono le scelte politiche in cui non entra in merito. Con

la copertura data dagli avanzi degli anni precedenti si garantisce quindi di poter

affrontare le difficoltà in essere e quelle del 2021 con maggior sicurezza,  consci

delle  variazioni  che  avverranno  nei  bilanci  da  assestare.  Ringrazia  Giovanni

Ciociano,  Elisabetta Carannante  e  il  dott.  Sturaro  per  il  supporto  al  lavoro  e  il

Tesoriere Valentino Ferro per la relazione sempre sufficientemente esplicativa. 

La  Consigliera  Cinzia  Sacchelli  chiede  se  sia  possibile  stabilire  una  cadenza
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trimestrale per monitorare l’andamento del bilancio. Pur capendo che lo scenario

del  2021 sia  ancora  incerto,  sostiene  che  un maggior  risparmio  equivale  a  una

minore  attività.  Continua  dicendo che  rispetto ad una valutazione  complessiva

della spesa dell’anno appena trascorso, ha visto una grossa caratterizzazione sul

versante dell’azione in ambito formativo e dell’azione online che risultano però

saturi. Auspica che per l’anno seguente vi sia una strategia su diversi ambiti, in

funzione  di  interlocutori  che  possano  promuovere  investimenti  sulla  categoria

professionale in una logica di occupabilità dei colleghi. 

Il Consigliere Franco Merlini pur concordando con la collega Sacchelli, reputa che

a livello tecnico e  prudenziale  sia stato fatto un lavoro apprezzabile.  Come già

detto in Commissione Garanzia, lamenta una scarsa richiesta di partecipazione alla

condivisione del bilancio a cui desiderava più partecipazione,  seppur consapevole

che il Direttivo abbia delle responsabilità diverse da quelle del resto del Consiglio.

Ritiene che la relazione del Tesoriere,  ripresa con qualche specifica in più dalla

Presidente,  sia  insufficiente,  dal  punto  di  vista  politico  a  rappresentare  quanto

scritto nel bilancio. 

Il  Conigliere  Luca  Granata  si  congratula  con  il  Tesoriere  Valentino  Ferro  per

l’ottimo lavoro svolto,  anche in relazione a quanto presentato dagli  altri  Ordini

professionali. In riferimento ad un investimento relativo al tema della promozione

della  cultura  psicologica  e  alla  tutela  professionale,  ritiene  che  questa  sia  una

tematica  diversa  rispetto  agli  ECM  e  OPL Accademy in  cui  invece  viene  fatta

rientrare. Chiede quindi se sia stato fatto un ragionamento su quale percentuale

investire rispetto al tema della tutela della professione che rientra nella Legge 56,

quindi  uno  dei  doveri  costituenti  dell’Ordine.  Si  domanda,  inoltre,  perché  il

progetto  delle  scuole  di  psicoterapia  rientri  sotto  la  dicitura  “formazione  ed
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orientamento”  a  fronte  del  fatto  che  siano  scuole  private  ed  economicamente

autonome. Chiede inoltre,  se sia vero che il CNOP diventerà provider di ECM, con

la possibilità di fare un minore investimento sulla formazione all’OPL. Anticipa il

voto di astensione.

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  rispondendo  alla  Consigliera  Cinzia  Sacchelli,

afferma che sia  vero  che  il  bilancio  sia  caratterizzato  da  una  certa  prudenza  e

cautela.  L’assestamento  verrà  fatto  entro  aprile  e  sarà  suo  impegno  e  della

contabilità di anticiparlo nella speranza di riuscire a fare maggiori investimenti.

Rimarca quanto sia stato fondamentale il lavoro effettuato dalla contabilità al netto

di un solo 10% rimanente sulle quote da incassare, fattore che ricadrà sulle scelte

politiche  e  non  su  quelle  amministrative.  Ritiene  comprensibile  che  le  attività

online di formazione siano sature e a tal proposito si augura che nel prossimo anno

si  possa tornare  ad effettuarla  in  presenza.  Rispondendo al  consigliere  Merlini,

specifica che non ci sarà solo un 21% di investimenti sull’occupabilità dei colleghi e

che i progetti del bilancio partecipato e quello dei referenti territoriali vadano nella

direzione di incrementare questa tematica con una dinamica bottom-up, sviluppata

quindi direttamente dai colleghi e territorio-specifica. Tiene a ribadire, come già

specificato durante la Commissione Garanzia,  che i capitolati  non vadano intesi

come  compartimenti  stagni  ma  come  comunicanti.  Esprime  che  non  si  possa

pensare  di  muoversi  nell’occupabilità  senza  prendere  in  considerazione  la

promozione  della  cultura  psicologica,  la  tutela,  la  formazione  e  l’orientamento.

Attraverso l’utilizzo del materiale allegato,  il Tesoriere mostra il  meccanismo di

riscossione  delle  quote  non  pagate  in  relazione  anche  ad  altre  Regioni  che

diversamente  dall’OPL,  impongono  degli  interessi  in  caso  di  ritardo.  Riprende

quanto detto dal Consigliere Luca Granata riafferma che la tutela professionale sia
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un aspetto, come la deontologia, che si plasma su tutti i capitoli di bilancio e su

tutte  le  iniziative  fatte.  Rispetto  ai  soldi  usati  per  le  scuole  di  psicoterapia,

evidenzia  che  i  fondi  non  sono  destinati  alle  scuole  ma  ai  giovani  colleghi  in

formazione  che  possono  usufruire  di  progetti  come  il  Forum  della  Scuole  di

Psicoterapia.  Il  fine  è  quello  di  dare  l’opportunità  ai  nuovi  iscritti  di  avere  gli

strumenti  e  i  mezzi  adeguati  a  poter scegliere e  mettere  a confronto le  diverse

offerte  delle  scuole.  Parallelamente  si  sviluppano  i  tavoli  delle  Consulte  delle

Scuole sia per i Direttori che per gli studenti, che tutelano una percentuale elevata

degli iscritti per la salvaguardia della loro formazione e dello svolgimento corretto

del loro tirocinio. 

La Presidente Laura Parolin in risposta al Consigliere Luca Granata, conferma che

vi  sia  l’intenzione  di  rendere  il  CNOP  provider  di  ECM,  iniziativa  fortemente

voluta  dalla  lei  stessa,  tenendo  comunque  in  considerazione  i  meccanismi,  le

procedure e le tempistiche del Consiglio Nazionale. In questo senso infatti verrà

mantenuto il progetto ECM per l’anno in arrivo fin che non sarà fattuale quello del

CNOP. Pensa che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia debba essere orgoglioso

di poter offrire, gratuitamente, tanti crediti ai colleghi, su diverse tematiche. Spera

che il progetto del CNOP possa realizzarsi al fine di liberare un capitolo importante

di  spesa  che  si  potrà  poi  ridistribuire  su  nuove  forme  e  in  nuove  modalità.

Verosimilmente, questo progetto non sarà attivo prima della fine del 2021.

Avendo ricevuto tramite il CNOP tutte le rendicontazioni dei funzionamenti degli

Ordini sull’area della tutela, pensa che si possa affermare, come OPL sia uno degli

ordine che vi presti maggiore attenzione.

L’Ordine della Lombardia  è  l’unico ad avere una Commissione composta  da 5

membri e un Consulente dedicato, con un regolamento preciso con cui opera e che
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conferisce  un  plus  valore  all’Ordine  stesso.  Coglie  l’occasione  quindi  per

ringraziare  la  Commissione  Tutela  che,  nonostante  la  distanza,  è  riuscita  ad

effettuare un ottimo lavoro seppur in condizioni avverse. 

Il  Tutoring va nella direzione di aiutare i  giovani nella stesura dei Curriculum,

come contattare le aziende ed incontri nei vari settori della psicologia per aiutarsi

ad inserirsi.  Si  tratta  di  un  servizio  volto  all’occupabilità  e  che  rappresenta  un

valore  aggiunto  dell’OPL,  uno  dei  più  apprezzati  anche  secondo  le  survey

effettuate. Per rispondere alla Consigliera Cinzia Sacchelli, ritiene che l’OPL abbia

una  differenziazione  molto  ampia  di  interventi  e  di  linee  di  azione.  Ne  è  un

esempio il tema dei diritti, portato avanti dal Segretario, che si colloca all’interno

dell’occupabilità. 

La  delibera  viene  approvata  con  10 voti  favorevoli (Parolin,  Baventore,  Ferro,

Scaduto, Bertani, Cipresso, Ratto, Vacchini, Valadé, Vegni) e  5 astenuti (Granata,

Merlini,  Sacchelli, Spano, Volpi) (delibera n. 284-2020)

Si passa al punto 4: Approvazione verbali del 10/09/2020 e del 22/10/2020; 

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

I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli.

Si  passa al  punto 5:  Comunicazioni  della  Presidente,  del  Vicepresidente,  del

Segretario e del Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin riferisce che l’OPL, per quanto riguarda lo psicologo

scolastico, si effettuerà  un monitoraggio dei bandi. Riporta di aver già parlato con

il  Vicepresidente per avvisare la società che offre il  servizio di offerta bandi in

modo tale da avere una supervisione più accurata sull’andamento del processo.
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Informa,  inoltre,  che  le  linee  guida  contenenti  le  funzioni  specifiche  per  lo

psicologo  scolastico  saranno  pubblicate  prossimamente.  I  vincitori  dei  bandi

saranno  portati,  secondo  protocollo,  a  seguire  una  formazione  specifica  che  si

concretizzerà in una giornata di formazione online. In tal senso, in contrattazione

anche  con  la  Ministra  Azzolina  ed  insieme  al  Presidente  Lazzari,  si  stanno

portando avanti delle interlocuzioni al fine di ottenere un secondo finanziamento.

Dato  il  processo  in  divenire  e  non  ancora  ben  definito,  è  stato  chiesto  alla

comunicazione di andare cauti fin quando le comunicazioni da fornire non saranno

certe. 

Si passa al punto 6: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7

dei seguenti dottori:

23145 Poli  Piergiulio

23146 Gandini  Valeria

23147 Tizzoni  Federica

23148  Spanu   Alexandra  Frederika

Johanna

23149 Torelli  Francesca

23150 Siviero  Gianluca

23151 Pederzani  Carlotta

23152 Barboni  Federica

23153 Butera  Elisabetta

23154 LaganÃ   Domenica

23155 Piotti  Elisabetta Francesca

23193 Lanza  Estate-Maria

23194 Colombo  Marta

23195 Conti  Lorenzo

23196 Russo  Francesca

23197 Satta  Maria

23198 Saleri  Giorgia

23199 Bondesan  Elisa

23200 Veneziano  Micaela

23201 Tornielli  Annalisa

23202 Tagliabue  Federica

23203 Minoli  Beatrice

23204 Calautti  Pryska
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23156 Bardone  Riccardo

23157 Floris  Marta

23158 Redaelli  Chiara

23159 Pisa  Marcella Caterina

23160 Villa  Francesca Ilaria Beatrice

23161 Suglia  Rossana

23162 Pagnoni  Ilaria

23163 Tadini  Tiziana

23164 Parietti  Nadia

23165 Avogadro  Gabriele

23166 Spampatti  Massimo

23167 Cerabolini  Anna

23168 Baldo  Maria

23169 Gazzola  Martina

23170 Busconi  Matteo

23171 Locatelli  Giada

23172 Filipponi  Chiara

23173 Sanfilippo  Emma

23174 Quaranta  Christian Matteo

23175 Savani  Giulia

23176 Beccarelli  Angela

23177 Bjornsen  Jon Harald

23178 Piceci  Luigi

23179 Medaglia  Irene

23180 Rosina  Federico

23205 Modica  Carolina

23206 Russo  Alessandro

23207 Palazzolo  Tiziana

23208 Reali  Vittoria Francesca Linda

23209 Antonicelli  Marianna

23210 Martinelli  Pietro

23211 Gamba  Fabio

23212 Calì  Maria Gloria

23213 Mura  Gabriel Emanuele

23214 Pezzolato  Massimo

23215 Scaglione  Vincenza

23216 Caffo  Giorgio Maurizio

23217 Maghella  Sara

23218 Mazzone   Martina

23219 Carnevale  Jessica

23220 Basile  Chiara

23221 Masino  Fabio Vito

23222 Tringali  Valentina

23223 Arduini  Monica

23224 Auricchio  Carmen

23225 Serranò Sabrina Anna

23226 Ferrari  Paolo

23227 Amantia  Simona Santina

23228 Vassallo  Elisa

23229 Concari  Claudia Maria Rosaria
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23181 Cea  Francesca

23182 Baruffaldi  Claudia

23183 Zucchelli  Chiara

23184 Del Re  Matteo

23185 Goffi  Daniele

23186 Bisulca  Roberta

23187 Favilla  Marco

23188 Napoli  Cinzia

23189 Crivelli  Damiano

23190 Meloni  Sara

23191 Zocchi  Laura

23192 Gaweda  Sara

23230 Franchi  Elena

23231 Marnini  Simona

23232 Niccolai  Camilla

23233 Poma  Celeste Anna Carolina

23234 Tedeschi  Maria Vittoria

23235 Lombardo  Antonella

23236 Pecorino  Stefania

23237 Veronesi  Federica

23238 Chiesa  Pamela

23246 Bena  Mirko

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 285-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizioni Sezione B di: 

Chiesa Pamela

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 286-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata di:

 Lasala Luciai
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 287-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:

 Ferraiuolo Diana

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 288-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento di:

 Bernardi Valeria

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 289-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di: 

Campolo Lorena

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 290-2020)

VERBALE DI CONSIGLIO – 12/11/2020 P a g .  17 | 28



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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

- Ranaudo Irene 

- Fumarola Ilaria

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 291-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di: 

Pasanisi Giorgia

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 292-2020)

Il  Segretario dott.ssa  Scaduto  presenta la  delibera  d’iscrizione Sezione speciale

STP - Società Tra Professionisti ex D.M. n.34 del 08/02/2013 - Studio Galderisi S.R.L.

- Società Tra Professionisti

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 293-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera  di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi della Campania di:
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 Perilli Nicoletta

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli 

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 294-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

 Catanzaro Gabriella

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 295-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:

 Molteni Manuela

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 296-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:

 Marchi Angela

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 297-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:

 Clemente Rosalba

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 298-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Campania di:

 Luongo Federica

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 299-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: 

- Bianchi Ilaria 

- Zambruno Margherita 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 300-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

VERBALE DI CONSIGLIO – 12/11/2020 P a g .  20 | 28



Crespi Chiara

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 301-2020)

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 dottoresse:

- Fornillo Maria Vanesa

 - Zambaiti Alessandra

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 302-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di cancellazioni volontarie dei

dottori:

2034 Aitini Carlo Alberto Psicologo

841 Alhadeff Edgar Psicologo - Psicoterapeuta

8192 Anghinoni Nadia Angela Psicologo

7375 Avvenengo Dalberto Simona Psicologo

1583 Balzarotti Claudio Psicologo - Psicoterapeuta

15947 Barilani Clara Psicologo

20950 Benassi Andrea Psicologo

1749 Beretta Franca Psicologo

3639 Bertin Nadia Psicologo

15219 Brondolin ElisaPsicologo
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20950  Benassi Andrea Psicologo

100 Bolaffi Stella Psicologo – Psicoterapeuta

9948 Bonfanti Cristiana Psicologo

10830 Brambilla Maria Psicologo

15796 Carini Carla Psicologo – Psicoterapeuta

16222 Carlino Daniele Psicologo

13705 Chiapparoli Alessia Psicologo

4935 Chistè Liliana Psicologo - Psicoterapeuta

3224 Del Frate Imperia Psicologo – Psicoterapeuta

10793 Dioli Monica Psicologo

19458  Donà Tiziana  Psicologo

17419 Fallone Cristina Psicologo

8601 Falquerry Martine Psicologo

2672 Favale Maria Psicologo

1364 Gazzoni Fiorenza Psicologo - Psicoterapeuta

9949 Gilardelli Marta Elisabetta sicologo

5200 Guffi Damiana Angela Psicologo – Psicoterapeuta

22095 Lilliu Annachiara Psicologo

16798 Lotà Mariagrazia Psicologo

14688 Magro Malosso Giovann Psicologo - Psicoterapeuta

10982 Marielli Silvia  Psicologo

4475 Molinari Mario Psicologo

2337 Moraschini Elena Psicologo – Psicoterapeuta

17648 Oliva Laura Psicologo

5409 Palanti Maria Cristina Psicologo
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2999 Paolillo Daniela Carla Psicologo

12816 Pezzola Alice Psicologo

9784 Piazzoni Barbara Psicologo

2087 Piovesan Chiara  Psicologo - Psicoterapeuta

19246 Pompei Jamila Psicologo

20016 Provenzano Rossella Psicologo

27 Rigoldi Mariella Psicologo – Psicoterapeuta

10518 Rubegni Valentina Psicologo

1699 Scotti Chiara Psicologo

2448 Sigala Giovanna Psicologo - Psicoterapeuta

15165 Sozzi Lorena Psicologo

289 Tagliaferro Cinzia Psicologo – Psicoterapeuta

14053 Viganò Pezzali Luna Maria Psicologo

9253 Vittori Annamaria Psicologo

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 303-2020)

Annotazione psicoterapia

Il Segretario dott.ssa Scaduto  comunica l’annotazione psicoterapia ex art.  3 dei

seguenti dottori: 

7837 Genovese  Alessandra

11238 Colombo  Eleonora

13396 Vacchini Giampaoli  Cristina

17660 Greco  Marina

18156 Salvati  Rosanna

18280 Crimella  Valentina
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14538 Missaglia  Alice

14940 Pienazzi  Sara

15056 Borgomastro  Elena Maria

15321 Morandi  Silvia

16505 Sartorelli  Olimpia Caterina

16985 Naboni  Elisabetta

17475 Vassena  Elisa

17480 Plebani  Nicola

17567 Franchetti  Antonella

18325 Visintin  Eleonora

18557 Chiovini  Maria Cristina

18601 Pagliuca  Silvana

18621 Pozzi  Francesca

18784 Facchinetti  Chiara

18869 Maini  Monica

18936 Orlandi  Irene

19088 Spinelli  Cinzia

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 7: Rettifica iscrizione dott. D. G.A. da sez.B a sez.A dell'Albo e

annullamento parziale in autotutela della delibera n.243-2020 del 01/10/2020;

La  Presidente  Laura  Parolin spiega  come  un  iscritto  abbia  errato  l’iscrizione

all’Albo per cui si chiede la rettifica. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 304-2020)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Concessione patrocini. Sentita

la sua relazione si delibera di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne

comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:

* dott. Davide Caserini ( Riva Laura) - Cooperativa Sociale Casa del Giovane - per

progetto Fareassieme fa star bene -  che si terrà compatibilmente con Emergenza
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Covid durante anno scolastico 2020-2021 (novembre 2020 - giugno 2021);

* dott. Antonio Di Ciaccia - Istituto Freudiano - per evento La cura psicanalitica è

una politica del singolare - che si terrà il 04/12/2020 alle ore 20:30 su Piattaforma

ZOOM;

* dott. Andrea Zoccarato - Associazione italiana di Psicologia Psicosomatica- per

evento: Adolescenti nella Rete | Conferenza a partire dai temi del libro ADM –

Adolescenti  Digitalmente  Modificati  -  che  si  terrà  in  modalità  Online  su

piattaforma  Zoom  Video  Communication  il  27/11/2020  dalle  ore  21.00  alle  ore

22.30; 

* dott.ssa Patrizia Frongia - Società Italia di ricerca e Terapia Sistemica  SIRTS - per

evento: Il ruolo delle relazioni e del dialogo nel contesto scolastico - che si terrà in

modalità Online su piattaforma ZOOM  il 28/11/2020 dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

e di ratificare il patrocinio del seguente evento concesso dal Presidente OPL ex art.

2 del regolamento vigente:

*dott.  Pietro Barbetta- CMT- per evento  Convegno  Nazionale delle  scuole del

CMTF Violenze e famiglie -  che si terrà in modalità Online il 14/11/2020 dalle ore

09:30 alle ore 18:00 e il 15/11/2020 dalle ore 09:30 alle ore 13:30.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 305-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione contratti di consulenza e forniture

2020 e 2021;

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura degli allegati. 
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 306-2020)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione

spese e rendicontazioni

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura degli allegati.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 307-2020)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione affidamento incarichi per lavori,

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura degli allegati alla delibera.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 308-2020)

Si  passa  al  punto  12  dell’ODG:  Approvazione  corsi  ECM  per  l'anno  2021  e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

La  Consigliera  Chiara  Ratto  spiega  come  nel  calendario  vi  siano  degli  eventi

programmati in presenza per il 2020 che non si è riusciti a svolgere per cui tutti i

corsi  sono stati  convertiti  in  modalità  FAD.  Spiega che  si  è  cercato,  insieme al

Comitato  Scientifico,  di  bilanciare  le  aree  tematiche  rispetto ai  corsi.  Sottolinea

come  il  Gruppo  di  lavoro  abbia  esercitato  in  piena  armonia  insieme  anche  a
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Fabrizio Pasotti. 

La  Presidente  Laura  Parolin da  lettura  della  delibera  sottolineando  che  si

andranno a confermare i  componenti attuali del  Comitato Scientifico nonché il

coordinatore.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 309-2020)

Si  passa al  punto 13 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  del  Gruppo  di  lavoro  di

Neuropsicologia allegato ai materiali di consiglio.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 310-2020)

Si  passa  al  punto  14  dell’ODG: Approvazione  verbale  Commissione

esaminatrice  per  selezione  n.2  Tutor  quali  componenti  della  Commissione

paritetica   –  Università  lombarde  sui  Tirocini,  relativi  impegni  di  spesa  e

affidamenti di incarichi.

La Presidente Laura Parolin da lettura della delibera.  

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 311-2020)
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La Presidente Laura  Parolin alle ore 22.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 04/02/2021

Il 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)
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