
17/12/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 17 del mese di dicembre 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

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

• Granata Luca – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 20:11

• Spano Alessandro – Consigliere entra alle ore 20:13

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 20:10

• Volpi Erica – Consigliere 

In apertura assente:

  Merlini Franco – Consigliere entra alle ore 20:20

 Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera entra alle 20:27

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
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1. Approvazione verbali del: 08/10/2020, 14/11/2020 e 26/11/2020 (stralcio);

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

Tesoriere;

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

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

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di

spesa;

7. Approvazione mandato ricerca fornitore per servizio di Ufficio Stampa dell’OPL

2021 e relativo impegno di spesa;

8. Approvazione servizio di Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

9.  Approvazione  progetto  mappatura  Tirocini  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi;

10. Approvazione del progetto Bilancio partecipato 2020 - 2021 e relativi impegno

di spesa e affidamento di incarichi;

11. Approvazione progetto OPL Academy anno 2021 e relativi impegno di spesa e

affidamento di incarichi;

12. Approvazione attività Referenti territoriali per l'anno 2021 e relativi impegno di

spesa e affidamento di incarichi;

13.  Approvazione  attività  Presentazione  Libri  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi.

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

13 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.
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Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli.

 

In apertura la Presidente invita i presenti (qualora favorevoli) ad aprire una discussione in

merito alla proposta del prefetto di Milano.

I presenti accettano.

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  spiega  ai  colleghi  che  il  Prefetto  di  Milano  ha

convocato tutti  gli  Ordini  professionali.  Riporta  come,  in  previsione  della

riapertura delle scuole e della tutela degli studenti, e del Diritti allo studio,  per non

sovraccaricare i mezzi pubblici da gennaio nella fascia oraria che va dalle 7.30 del

mattino alle 9.30 del mattino, sia stato chiesto a gli Ordini di chiedere ai propri

iscritti flessibilità  nel non utilizzo dei mezzi in quella fascia oraria.

La Presidente Laura Parolin aggiunge che si tratta di decidere se aderire o meno

alla proposta del Prefetto. Aggiunge che la richiesta del prefetto ha coinvolto tutti

gli ordini professionali, che hanno già aderito.

La Consigliera Erica Volpi  pensa che sia una richiesta assurda a cui bisognerà

rispondere  negativamente  e  distinguendosi  dagli  altri  ordini.  Esprime  la  sua

contrarietà alla proposta. 

La  Consigliera  Elena  Vegni  comprende  che  vi  siano  molte  ragioni  di

insoddisfazione, ma che ripone comunque fiducia nelle istituzioni per cui pensa

che se è stata fatta questa richiesta debba essere necessaria. 

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore riflette  sul  fatto  che  sia  complicato  da

spiegare  ai  colleghi  quanto  richiesto,  ma  nella  possibilità  di  sensibilizzare  e

comunicare quanto detto senza sottoscrivere la richiesta. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  esprime di essere in linea con quanto detto dal
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Vicepresidente cioè di sottoscrivere soltanto il primo passaggio e sensibilizzare i

colleghi.  Sottolinea che gli  psicologi  sono la professione sanitaria con più liberi

professionisti e questa ordinanza potrebbe creare dei sei problemi agli iscritti. 

Il  Segretario Gabriella Scaduto  riporta come sia stato ribadito che gli psicologia

siano una professione sanitaria e che incontrerebbero non poche difficoltà. 

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  si  esprime  contrario  in  quanto  è  stato  più  volte

raccomandato ai colleghi, attraverso le newsletter, di predisporre il lavoro in modo

tale da prevenire la loro salute. 

La  Consigliera  Barbara  Bertani  pensa  che  si  possa  promuovere  una

sensibilizzazione.

Il Consigliere Franco Merlini crede di debba prendere una scelta sotto un punto

di  vista  politico  nel  momento  che  tutti  gli  altri  ordini  professionali  hanno  già

aderito e quindi rispondere affermativamente. 

Il Segretario Gabriella Scaduto si mostra in linea con quanto appena detto, sia in

previsione della possibile riapertura delle scuole sia perché è stata la prima volta

che il Prefetto ha convocato tutte le professioni. 

Il Consigliere Pietro Cipresso pensa che la professione dello psicologo abbia delle

peculiarità  specifiche rispetto al  momento che  si  sta  vivendo per  cui  si  mostra

favorevole ad una sensibilizzazione ma senza sottoscrizione per poi  spiegare ai

colleghi il motivo di questa scelta. 

La Presidente  Laura  Parolin ribadisce  che  la  richiesta  di  cui  si  sta  discutendo

riguarda solo la sensibilizzazione e non la sottoscrizione di alcun documento né

quantomeno una possibilità di reale obbligo verso gli iscritti. Ricorda che essendo

professione sanitaria, non ci sia un vincolo, ma un invito alla sottoscrizione. Pensa

che  quanto  detto  dal  Segretario  sia  fondamentale  tenendo  conto  del  fatto  che,
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essendo lo psicologo professione sanitaria, mediante autocertificazione sarà libero

di effettuare tutti gli spostamenti necessari. 

Il Consigliere Luca Granata pensa che la richiesta sia politica e che si scarichi sugli

ordini la responsabilità di gestione della situazione anche in vista delle elezioni

comunali  e  nella  possibilità  di  inimicarsi  la  cittadinanza  è  stata  fatta  questa

convocazione.  In  accordo  con  la  collega  Erica  Volpi  pensa  che  sia  una  buona

occasione per distinguersi. 

La Consigliera Silvia Valadé si allinea al pensiero del Tesoriere Valentino Ferro in

quanto sia stato già chiesto ai colleghi di effettuare il lavoro da remoto laddove

possibile e che sia faticoso pensare come l’Ordine possa sostenere questa proposta. 

La Consigliera Chiara Ratto si pone contraria alla possibilità di vietare agli iscritti

di prendere i mezzi. Pensa che possa essere plausibile prendere una linea meno

dura in merito. 

Il Segretario Gabriella Scaduto spiega che la proposta del  Prefetto non è mirata

ad  ostacolare  le  professioni  sanitarie  ma  di  chiedere  ai  liberi  professionisti  di

posticipare il lavoro dopo le 9.30 del mattino. Sottolinea che l’Ordine dei Medici ha

aderito alla richiesta. 

La Presidente Laura Parolin percepisce che l’espressione del Consiglio sia quella

di  non  sottoscrivere  nessuna  richiesta,  ma  al  massimo  sensibilizzare  sulla

questione.  In  questa  direzione  propone  un  passaggio  ulteriore  cioè  quello  di

accettarsi nei giorni seguenti di quale sia la richiesta precisa da parte del Prefetto e

di quale sia l’eventuale documento. 

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del: 08/10/2020, 14/11/2020 e
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26/11/2020 (stralcio);

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

I  verbali  vengono  approvati  con  13 voti  favorevoli  (Parolin,  Baventore,  Ferro,

Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé, Vegni, Volpi).

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  comunica  che  è  stata  implementata  la

mappatura che si configurerà come uno strumento di orientamento aggiunto nella

ricerca  dei  bandi.  Sempre  rispetto  all’ambito  della  scolastica,  comunica  che  in

essere  vi  sono  all’incirca  300  bandi  attivi.  Tra  questi  sono  state  presentate

pressappoco 40 segnalazioni in quanto si trattasse di bandi non adeguati secondo il

protocollo d’intesa del CNOP. Riporta inoltre che è stato fatto un webinar inerente,

in  collaborazione  con  l’Ufficio  Regionale  Scolastico  il  quale  ha  espresso  anche

parole di apprezzamento e valorizzazione della professione. 

Il Segretario Gabriella Scaduto  aggiorna il Consiglio sul fatto che vi sia stata la

premiazione  del  concorso  “Covid-19,  Un’esperienza  da  ricordare”,  alla  quale

hanno partecipato moltissimi studenti appartenenti alle scuole di Bergamo e Lodi.

A proposito, è stato fatto un comunicato stampa congiunto con Regione Lombardia

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  riferisce,  in  merito  alle  quote  incassate  fino  al

Consiglio  in  essere  dall’OPL  che  si  allineano  a  quelle  incassate  nell’anno

precedente per un totale di 2.784.000€. 

Alle ore 20:20 si unisce ai colleghi il Consigliere Franco Merlini

Alle ore 20:27si unisce ai colleghi la Consigliera Cristina Vacchini
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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:

23275 Mariniello Arianna

23276 Bruno Simona

23277 Cassano Maria

 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. 352-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:

 Zagarolo Anna

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. 353-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:

 De Paolis 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. 354-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  d’iscrizione per trasferimento

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di:

 Arena Elena

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. 355-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B

per iscrizione nella sezione A di: 

 Cappellini Nicolò

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. 356-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B

per iscrizione nella sezione A di:

 Pignatto Antonio

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. 357-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

 Megaro Federica

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli
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Parolin,  Baventore,  Ferro,  Scaduto,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 358-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

 Di Natale Giuseppina

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. 359-2020)

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

all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

Ranieri Marco

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. 360-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della provincia di Bolzano di:

 Mitta Cristina

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. 361-2020)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di  cancellazione per avvenuto
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trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'EmiliaRomagna 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. 362-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Campania dei dottori: 

Maietta Paola

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. 363-2020)

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

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. 364-2020)

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 dei dottori:

Boccardi Marina 
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Ronchi Roberta

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. 365-2020)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di cancellazione d'ufficio di:

Muzzi Carmela

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. 366-2020)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di presenta  la  delibera  di

cancellazioni volontarie dei dottori:

15976 Albertini Silvia Psicologo

40 Ascherio Ester Psicologo – Psicoterapeuta

196 Baratti Elena Psicologo - Psicoterapeuta

2867 Baronchelli Marcello Psicologo

19792 Bettinelli Sonia Psicologo

1771 Biazzi Laura Psicologo

3341 Bondioli Gemma Psicologo

1750 Bonicelli Maria Domenica Psicologo

7592 Bottelli Beatrice Psicologo

1406 Brandao Veronica Psicologo – Psicoterapeuta

11824 Buzzachetti Daniela Psicologo

12780 Cassani Viviana Psicologo
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3009 Chiodarelli Maurizio Psicologo – Psicoterapeuta

21766 Ciammella Michela Psicologo

18551 Corti Ilaria Psicologo

3263 Duina Luciana Psicologo – Psicoterapeuta

7426 Gasparini Carla Psicologo - Psicoterapeuta

1622 Gatti Maria Franca Psicologo

1577 Ghidoni Ernesto Psicologo

969 Giulieri Manuela Psicologo - Psicoterapeuta

9623 Gozzi Marta Psicologo

960 Graziano Cogliati Eva Psicologo

19926 Grazioli Lucrezia Psicologo

10725 Greco Annalisa Psicologo

9256 Loni Maria Carla Psicologo

1228 Maderi Manuela Virginia Psicologo

18709 Martinelli Chiara Psicologo

920 Mazzoleni Carmen Psicologo – Psicoterapeuta

17631 Messina Monica Psicologo

7164 Morgandi Stefania Psicologo

2368 Nanni Graziella Psicologo - Psicoterapeuta

6428 Nannicini Adriana Psicologo

14587 Nicita Annalisa Psicologo

2487 Panza Laura Psicologo

7822 Petazzi Cristina Psicologo

13692 Piccardo Manuela Psicologo

1439 Poma Claudio Psicologo – Psicoterapeuta
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5458 Rossi Cristina Psicologo

16280 Rossi Marco Psicologo

15787 Sassi Chiara Psicologo

2697 Scotti Gianluigi Psicologo – Psicoterapeuta

17222 Sergi Claudia Psicologo

10006 Tognocchi Annamaria Psicologo

11131 Tomaselli Floriana Psicologo

3168 Treccani Daniela Alice Psicologo

821 Trezzi Luigi Psicologo

7575 Truccolo Barbara Psicologo

768 Zanardo Lia Giovanna Psicologo - Psicoterapeuta

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. 367-2020)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

Pellegrini Francesca

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. 368-2020)

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

Mantovani Benito

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  15 voti  favorevoli
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Parolin,  Baventore,  Ferro,  Scaduto,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 369-2020)

Annotazione psicoterapia

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

seguenti dottori: 

6451 Viano  Renata

8435 Monaci  Tamara

15058 Capraro  Silvia

17076 Curatolo  Rossana

18230 Gramaglia  Gabriele

18400 Passoni  Ilaria

18411 Giglio Moro  Giada

18472 Brazzelli  Elisa

18875 Gasparre  Giuseppe

18927 Iasella  Alessia

18928 Di Pasquale  Gloria

18937 Vivanti  Martina

18995 De Franceschi  Mattia Vanni Angelo

20072 Caruso  Emma

Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 4 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.  Antonio  Di  Ciaccia  -  Istituto  Freudiano  -  per  un  ciclo  di  4  incontri

(19/02/2021 Freud e la religione del Padre; 19/03/2021 Il realismo di lotta di Jacques

Lacan;  21/04/2021 Quale  psicoanalisi  al  tempo  della  globalizzazione;

21/09/2021 L’effetto zoom) - che si terranno dalle ore 20:30 alle 22:30 su piattaforma
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ZOOM;

* dott. Roberto Goisis - Associazione Punti di Vista - per evento: Premio Letterario

saggistica di psicologia clinico/dinamica "Gherardo Amedei" III ed. - che si terrà il

19/02/2021 dalle ore 19:00 alle 22:00;

*  dott.ssa  Daniela  Quresmini  -  Associazione Promozione  sociale  Psicologi  per  i

popoli nel mondo - per giornata di studio: Vivere e Mediare nella Polis: la cura di

sé, del gruppo e della comunità- che si terrà in diretta streaming il 05/03/2021;

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

art. 2 del regolamento vigente:

*dott. Muchetti - per progetto: Ri-accendiamo la luce. Dalla mafia alla libertà.

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. 370-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese

e rendicontazioni;

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  espone  quanto  allegato  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. 371-2020)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,

progetti, attività e impegni di spesa;

Il Segretario Gabriella Scaduto espone i documenti. 
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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. 372-2020)

Si  passa  al  punto  7  dell’ODG:  Approvazione  mandato  ricerca  fornitore  per

servizio di Ufficio Stampa dell’OPL 2021 e relativo impegno di spesa;

La  Presidente  Laura  Parolin  spiega  come,  in  linea  con  gli  anni  precedenti,  la

delibera dia mandato al Direttore di aprire una richiesta di preventivi per giungere

all’attribuzione dell’incarico, con un tetto massimo di spesa di 25.000€. Riporta che

l’Ufficio  Stampa,  ingaggiato  durante  il  periodo  emergenziale,  ha  effettuato  un

ottimo  lavoro,  probabilmente  aiutato  dal  momento  stesso.  Ritiene  che  l’ufficio

stampa da contrattare debba avere un network di contatti istituzionali importanti, e

anche competenze bene definite sui temi della psicologia. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  osserva che sia opportuno che l’Ufficio Stampa

abbia in agenda già gli uffici delle istituzioni regionali in quanto, in base alla sua

esperienza, riescano ad ottenere delle interlocuzioni più facilmente. 

La Presidente Laura Parolin condivide il punto della Consigliera ma fa presente

che l’Ufficio stampa, più che un contatto diretto con la Regione, debba avere un dei

contati con i maggiori quotidiani

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. 373-2020)

Si  passa  al  punto  8  dell’ODG:  Approvazione  servizio  di  Sportello  di
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Deontologia  per  consulenza  agli  iscritti  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi;

La  Consigliera  Barbara  Bertani ribadisce  quanto  già  detto  durante  l’ultimo

Consiglio con l’idea di avvalersi di uno spazio dello sportello per la costruzione di

alcune FAQ come strumento aggiuntivo per i colleghi. 

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. 374-2020)

Si  passa  al  punto  9  dell’ODG:  Approvazione  progetto  mappatura  Tirocini  e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il Tesoriere Valentino Ferro illustra come i membri della Consulta degli studenti

delle  scuole  di  psicoterapia,  con  l’ausilio  di  Silvia  Valadé  e  Tommaso  Crippa,

stiano raccogliendo informazioni per un’implementazione della mappa di Psymap

al fine di garantire e permettere ai giovani e futuri  psicoterapeuti di scegliere e

cercare  un tirocinio  sul  territorio. Al  fine di  integrare  la  piattaforma,  si  stanno

analizzando  i  dati  provenienti  dal  MIUR,  per  completare  con  le  informazioni

necessarie.  Ricorda,  inoltre,  che questo progetto viene sviluppato in parallelo a

quello della stesura di un vademecum per i tirocini. 

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. 375-2020)
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Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione del progetto Bilancio partecipato

2020 - 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il  Tesoriere  Valentino Ferro  espone la  delibera  spiegando che si  è  pensato  di

finanziare 5 progetti con 10.000€ ciascuno.  Si è identificata in Daniela Invernizzi,

una figura super partes ed esperta nella realizzazione di progetti, un aiuto gli iscritti

fornendo delle  informazioni  di  base  su questo  tipo di  progettazione.  A seguito

dell’assegnazione  dei  progetti,  la  dott.ssa  Invernizzi  si  occuperà  di  fornire  una

consulenza  ai  vincitori.  Ricorda,  inoltre,  che  i  limiti  forniti  ai  progetti  saranno

minimi in quanto la funzionalità del Bilancio Partecipato si configura propriamente

in un approccio bottom-up, quindi in gran parte delegato agli iscritti che ne faranno

parte. In un secondo momento sarà votata una Commissione super partes che non

vedrà la partecipazione di  nessun Consigliere  OPL.  Ribadisce con orgoglio  che

l’OPL sia il primo Ordine in Italia a configurare questo tipo di progettualità. 

Il Consigliere Luca Granata si congratula per la bellezza del progetto e, come già

chiesto in Garanzia, chiede, a fronte del fatto che la proposta rispecchia a pieno il

pensiero politico e professionale di entrambi i gruppi, se possa essere trasparente

ed  interessante  inserire  un  membro  della  minoranza  all’interno  del  gruppo  di

lavoro in quanto si tratti di un progetto da quasi 60.000€. 

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde che sia vero che si tratti di un progetto da

56.000€ con la speranza di poterlo aumentare di budget nei mesi successivi. Pensa

che, attualmente, egli stesso e il Segretario Gabriella Scaduto siano sufficienti, in

quanto due membri del Direttivo che non necessitano di gettoni aggiuntivi. 

Il Consigliere Franco Merlini  chiede se ci  sia un’idea sulla composizione della

Commissione che dovrà essere contemporaneamente super partes ed esperta sui

temi trattati. 
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Il Segretario Gabriella Scaduto chiarisce che essendo un bando pubblico non sarà

presente nessuno dei Consiglieri. Sarà coinvolta sicuramente l’avv. Maura Carta e

altri professionisti con un expertise nella stesura e nella valutazione dei progetti.

Spiega, inoltre, che il bando sarà discusso in Consiglio in modo da determinare i

criteri necessari con la parte tecnica gestita dal Direttore Amministrativo. Sempre

con il dott. Chiacchiaro saranno poi individuati gli esperti,  che entreranno a far

parte della Commissione. 

Il Tesoriere Valentino Ferro ribadisce che non via sia una necessità di aggiungere,

al momento, una persona al progetto. Rispetto ai criteri, che rimarranno minimi,

saranno discussi, come già accennato, in Commissione Garanzia insieme ai nomi

degli esperti. 

La  delibera  viene  approvata  con  9 voti  favorevoli (Parolin,  Baventore,  Ferro,

Scaduto, Bertani, Cipresso,  Ratto, Valadé, Vegni) e  6 astenuti (Granata, Merlini,

Sacchelli, Spano,  Vacchini, Volpi) (delibera n. 376-2020)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione progetto OPL Academy anno 2021

e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

La Consigliera Chiara Ratto  espone il  progetto citato in delibera.  Precisa che il

piano e-book e quello internazionalizzazione hanno preso, in corso d’opera, due

direzionalità differenti. Rispetto all’internazionalizzazione il dott. Antonio Fresco

ha  prodotto  interviste  dei  colleghi  che  lavorano  all’estero,  motivo  per  cui  si  è

deciso  di  dividere  le  due  aree.  Ribadisce  la  coerenza  con  il  progetto  rispetto

all’anno  precedente.  La  Consigliera,  continua  riferendo  che  durante  l’anno  ha

presidiato sia i webinar organizzati da Shara Diez, sia i corsi ECM e le riunioni del

comitato  scientifico.  Per  quanto  riguarda  i  corsi  ECM è  già  stata  presentata  la
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rendicontazione,  mentre  per  gli  altri,  saranno  pronte  a  gennaio  ’21.  Si  dice

soddisfatta di quanto stato fatto sia per la partecipazione degli  iscritti sia per la

sintonia di lavoro raggiunta dal comitato scientifico. 

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. 377-2020)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione attività Referenti territoriali per

l'anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

La Consigliera Chiara Ratto  spiega che i  Referenti Territoriali  nominati si sono

dimostrati disponibili a voler proseguire il loro mandato anche per il 2021 per cui

non  è  stata  ritenuta  necessaria  una  riformulazione  della  selezione.  Il  progetto

ripropone il Gruppo di Lavoro formato da lei stessa, Gabriella Scaduto, Valentino

Ferro  e  Davide  Baventore,   i  quali  si  interfacceranno  con  le  provincie  rispetto

all’organizzazione eventi formulati durante l’anno. Per il 2021, si è pensato ad una

programmazione centrata sulla psicologia scolastica e altri temi che verranno scelti

in autonomia dai Referenti. Sono state effettuate delle survey per capire l’esigenza

tematica richiesta dagli iscritti.  Inoltre, verranno sviluppate delle tematiche per la

Casa della Psicologia come cerimonie di accoglienza per i nuovi iscritti che, quando

sarà possibile,  verranno organizzati  in presenza.  Rispetto all’anno precedente il

team ha visto l’ingresso della dott.ssa  Isabella Cadirola,  come supporto tecnico,

informa che è già stata  presentata la rendicontazione dell’anno precedente rispetto

alla cospicua partecipazione dei colleghi anche nelle diverse provincie. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  interviene anticipando il suo voto favorevole al

progetto in un’ottica di continuità e per dare un certo tipo di impatto e visibilità
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territoriale agli psicologi. Ha visto nel suo territorio un’azione specifica dell’Ordine

Provinciale  dei  Medici  su servizi  territoriali  e  auspica che anche l’Ordine  degli

Psicologi della Lombardia possa arrivare ad effettuare un lavoro di sinergia con

questi servizi e con le istituzioni, per sensibilizzare sulle tematiche importanti e

quindi aumentare la promozione della professione sul territorio. 

La Consigliera Chiara Ratto spiega che il lavoro delle provincie è stato diviso tra i

componenti del GdL in modo tale da costruire reti di contatti con le istituzioni del

territorio. A suo avviso, è importante che gli eventi non siano solo occasioni per

incontrarsi  con  i  colleghi  ma  che  diventino  dei  momenti  di  promozione  e  di

conoscenza della psicologia per cui vengono fatte fino a due riunioni al mese per

aiutare  i  referenti  delle  provincie  a  costruire  queste  reti.  Aggiunge  che  si  sta

facendo  anche  un  lavoro  per  entrare  in  collegamento  con  gli  altri  Ordini

professionali ma soprattutto anche verso i cittadini che in gran numero hanno già

partecipato agli eventi organizzati. 

Il Consigliere Luca Granata chiedo, come già espresso in Commissione Garanzia,

se possa essere aggiunto un membro della minoranza all’interno del GdL prima

citato,  in continuità con il  passato Consiglio dove erano inseriti  2 consiglieri  di

minoranza. 

La Consigliera Chiara Ratto spiega che non vi siano ancora eventi in presenza ma

solo da remoto per cui l’impegno amministrativo e politico è gestibile attraverso la

4  persone  che  si  stanno  occupando  attualmente  del  progetto  e  che  stanno

dedicando un grande lavoro rispetto a questo. Si riserva la disponibilità di pensarci

e  comunicare  in  seguito  la  decisione.  Inoltre,  ha  riscontrato  che  nessuno  dei

Consiglieri, al di fuori del Gruppo di Lavoro, abbia partecipato ad alcun evento

organizzato. 
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Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “io te lo ripeto e lo metto a

verbale che l'altro giorno con Valentino e Gabriella, gli ho fatto una battuta e gli ho detto

"oh, ma certo che voi stringete le mani a tutti quanti - una cosa di questo genere - perché

siete la presenti e vi vedono, mi piacerebbe anche a me essere presente per farmi vedere" ma

era una battuta e l'ho premesso che era una battuta. Come ho fatto la battuta prima che mi

piace  venire  ai  vostri  aperitivi.  Se  poi  non  possiamo  far  battute  diccelo. Te  lo  dico  ad

verbatim. Io sto chiedendo al Direttivo di rispondere alla minoranza se sono d'accordo di

accettare  un componente  della  minoranza all'interno del  Gruppo di  lavoro del  progetto

referenti.  

La  Consigliera  Chiara  Ratto  chiede  il  motivo  per  cui  si  vuole  aggiungere  un

componente al GdL. 

Il Consigliere Luca Granata risponde (cfr. testualmente “per lo stesso motivo per cui

c'erano due componenti l'anno scorso, per lo stesso motivo per cui ti dico che per me è

importante  che  uno  della  minoranza  stia  all'interno  di  un  progetto  da  60.000€,  vedi

bilancio  partecipato,  secondo  me  è  importante  che  ci  sia  un  membro  della  minoranza

all'interno di un progetto da 95.000€, per me questo è fondamentale, significa trasparenza,

collaborazione tra le parti, non ti sto dicendo di essere alla pari. Ti sto dicendo di metterne

uno della minoranza che metti due occhi  della minoranza all'interno di  un progetto da

100.000€ per me questa è trasparenza. Ad verbatim.”)

La Presidente Laura Parolin chiede che vengano abbassati i toni e le modalità di

espressione così da poter promuover un dialogo costruttivo. 

Il Vicepresidente Davide Baventore riporta perplessità rispetto alla richiesta, in

quanto il  progetto dei  referenti  ha riportato  un voto di  astensione da parte del

gruppo di minoranza. 

Il Consigliera Luca Granata riferisce (cfr. testualmente “il progetto lo abbiamo votato
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tutti a favore, sto parlando della nomina che non l'abbiamo votata a favore. È perché è

l'espressione vostra, che cosa dobbiamo fare!? Votare la vostra espressione? Non mi venire

a dire di no, su 12 persone che fanno i referenti territoriali, 11 sono amici vostri ma è giusto

perché vi fidate di quelle persone, avrei fatto la stessa cosa io ma è l'espressione vostra! Cosa

devo fare? Votare la vostra espressione? È normale che io ti dica di no.”)

La  Consigliera  Chiara  Ratto  sostiene  che  sia  una  scelta  incoerente  pensare  di

votare un progetto non per il suo contenuto ma per la composizione del Gruppo di

Lavoro o dei Referenti Territoriali. 

Il Consigliere Luca Granata  risponde (cfr. testualmente  “vedi Chiara, ti voglio dire

questo, noi l'anno scorso abbiamo fatto due votazione diverse, abbiamo votato il progetto e

poi abbiamo votato i referenti. Noi oggi stiamo votando tutti e due insieme, sono andato a

leggermi la delibera perché magari mi sbagliavo, invece no, quindi stiamo votando entrambe

le  delibere  assieme.  Quindi  non  puoi  chiedermi  che  io  abbia  lo  stesso  comportamento

dell'anno scorso perché io ho votato a favore il progetto dei referenti territoriali che ti voterò

a favore sempre. Se vuoi te lo metto  verbatim, così è chiara. Io ti sto dicendo che, come

avevamo detto l'altra volta, la scelta dei referenti territoriali è stata l'espressione vostra e

non nostra, quindi dammi la possibilità di astenermi, non so se mi sono astenuto o se ho

votato contrario, questo non lo ricordo ma sicuro non a favore. Dammi la possibilità di un

diritto mio di non votare a favore su una tua espressione e questo penso che sia normale.

Come se io fossi in maggioranza, sceglierei le persone con le quali io posso collaborare, non è

detto che ti  piacciano da un punto di  vista professionale.  Credo che sia importante che

all'interno di progetti così ampi con un budget così alto, sia importante che ci sia uno della

minoranza,  dell'altra  parte  che  possa  mettere  due  occhi  perché  questa  è  anche  una

salvaguardia per voi, perché a quel punto non possiamo neanche troppo additarvi di questa

roba che ti sto dicendo "è una vostra espressione".) 
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Il Tesoriere Valentino Ferro  crede che ci sia una grande confusione in quello è

stato detto in quanto non si possa votare un progetto solo nel caso vi siano persone

scelte dalla minoranza. Consiglia ai colleghi di partecipare agli eventi in quanto

permette di relazionarsi con gli iscritti in maniera efficacie. 

Il  Consigliere  Luca  Granata  pensa  che  sia  importante  portare  il  pensiero

rappresentativo di  Altrapsicologia all’interno del gruppo di  lavoro in quanto si

tratti di un progetto di quasi 100.000€. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  ribadisce  il  suo  voto  favorevole  al  progetto  in

quanto  sia  utile  e  ben  costruito.  Nonostante  ciò,  condivide  il  pensiero  del

Consigliere  Luca  Granata,  per  cui  pensa  sia  importante  per  una  questione  di

rappresentanza e per determinare dei criteri oggettivi nello sviluppare il progetto.

Chiede che venga data una risposta alla domanda posta dal collega. 

Il Consigliere Alessandro Spano  spiega di aver 15 anni di esperienza dentro le

istituzioni dell’OPL e dell’ENPAP per cui, come anticato al rappresentante della

minoranza, si propone per il ruolo prima citato. Aggiunge che non vorrà essere

una  presenza  politica,  ma  solo  istituzionale  a  fronte  di  tutta  la  competenza

sviluppata negli anni. 

La Consigliera  Chiara  Ratto  ribadisce  l’esigenza di  elaborare  la  domanda e di

poter rispondere in seguito. 

Il Consigliere Luca Granata  chiede se si possa scorporare la delibera aggiungendo

un punto all’OdG e votare separatamente il progetto e i nomi che lo compongono. 

La Presidente Laura Parolin chiede se il nome proposto dalla minoranza sia quello

di Alessandro Spano. 

Il Consigliera Luca Granata risponde negativamente e che si riserva la possibilità

del  suo  inserimento.  La  richiesta,  in  essere,  è  solo  quella  di  aggiungere  un
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componente al gruppo di lavoro. 

La Presidente Laura Parolin  chiede alla  minoranza di  chiarirsi  rispetto ad una

possibile  candidatura  e  che  la  delibera  rimarrà  come  tale  in  modo  tale  da

permettere  al  progetto  di  partire  repentinamente  a  gennaio  e  permettere  alla

Coordinatrice del progetto di prendere una decisione meditata in merito. 

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. 378-2020)

Si  passa  al  punto  13  dell’ODG:  Approvazione  attività  Presentazione  Libri  e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi.

Il Vicepresidente Davide Baventore  espone il progetto spiegando che nelle sue

linee principali rimarrà uguale all’anno precedente, riconfermando anche i nomi

delle  persone incaricate.  Il  fine dello stesso sarà quello di  diffondere la cultura

psicologica, creare momenti di incontro – al momento in modalità remota – creare

dibattito sempre in un’ottica di multi-professionalità.  Saranno programmati  due

eventi al mese con l’aggiunta di un nuovo formato che è stato sperimentato nella

forma del dramma teatrale il quale ha riscosso un ottimo successo tra i colleghi.

Conclude spiegando che si è tenuto fede alla previsione fatta ad inizio anno per cui

è stato tagliato il budget nella speranza di poter rinnovare il progetto per cui viene

presentato in una forma semestrale con i compensi dei partecipanti. 

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. 379-2020)
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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 04/02/2021

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)

VERBALE DI CONSIGLIO – 17/12/2020 P a g .  26 | 26


