25/02/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2021, 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
• Ratto Chiara – Consigliere
• Sacchelli Cinzia – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina
• Valadé Silvia – Consigliere
• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

In apertura assente:



Granata Luca – Consigliere entra alle 21:10

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
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1. Approvazione verbali del 28/01/2021 (stralcio);
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
3. Tutela della professione: aggiornamenti e decisione su caso L. M.;
4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
5. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
6. Decisione in merito al rinvio dell'audizione C.A.M. / G.L.E.G. del 28/01/2021;
7. Procedimento disciplinare D.B. R./ M. F. ore 20:00;
8. Procedimento disciplinare G. F. / Z. G. - ore 21:00;
9. Casi di Deontologia:
a) B. L. / A. M.;
b) C. V. / A. A.E.M.;
c) M. A. / P.B. E.;
d) C. M. / J. D.T.;
e) B. S. / A. E.

La Presidente prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti
13 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.

Alla seduta non partecipa il Consigliere Pietro Cipresso in quanto rappresentante sez. B
Partecipano invece, 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.
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Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 28/01/2021 (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, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi).

Si passa al punto 2 dell’ODG:

Comunicazioni della Presidente, del

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente Laura Parolin comunica che ha chiesto una rendicontazione rispetto
al numero di iscritti, vista l’apertura della nuova finestra vaccinale, comunicando che i
numeri si aggirano intorno ai 2000 iscritti, chiarisce che ciò vuol dire, che inizialmente gli
iscritti erano 8000 prima, più 2000 in questa nuova finestra, arrivando a 10.000, a questi
bisogna aggiungere tutti i colleghi che lavorano nel SSN. La Presidente aggiunge che le
comunicazioni per aderire a questa campagna vaccinale, è stata inviata utilizzando tutti i
canali possibili. Rispetto ai domiciliati in Lombardia, ma iscritti ad altri Ordini, Laura
Parolin comunica che invierà le liste ricevute dagli altri Ordini.
La Presidente, comunica, inoltre, che essendosi interfacciata con la coordinatrice della
Commissione Deontologica, preso atto che molti iscritti chiedono di rimandare la propria
audizione in presenza e non in modalità online, si è deciso che si aggiungerà una data di
consiglio deontologico in data 22 maggio dalle ore 9.00 alle ore 17,00/17,30, e che altra data
del 20 il consiglio inizierà alle 18.30.

Partecipa anche l’Avv. Emanuele Kholer invitato dalla Presidente per aggiornare il
Consiglio sul punto a seguire
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Si passa al punto 3 dell’ODG: Tutela della professione: aggiornamenti e
decisione su caso L. M.;

L'avv. Kohler interviene per riferire del procedimento penale a carico ...omissis
soggetto non iscritto all'Albo e non abilitato alla professione di psicologo,
segnalato nel 2015 per somministrazione a minorenne del test Nepsi II, valutato
quale strumento riservato alla professione. A seguito di richiesta chiarimenti il
segnalato forniva riscontro incompatibile con le risultanze di cui alla segnalazione
e dunque si procedeva con denuncia presso la competente Procura della
Repubblica. Su richiesta del PM il GIP presso il Tribunale di Pavia emetteva
decreto penale di condanna per la condotta di cui all'art. 348 cp per esercizio
abusivo della professione di psicologo. L'imputato si opponeva a tale richiesta al
fine di richiedere l'ammissione alla messa alla prova per l'estinzione del reato.
All'udienza del 25 febbraio 2021 quale difensore della persona offesa l'avv. Kohler
si opponeva alla concessione del beneficio della messa alla prova in quanto
l'imputato non aveva formulato alcuna proposta risarcitoria per l'Ordine
Professionale competente, OPL, soggetto da evidenziare quale persona offesa dal
reato, ritenuto che il risarcimento in favore della persona offesa è requisito
essenziale per la concessione della messa alla prova. Il GIP, giudicate corrette le
doglianze espresse per conto di OPL, rigettava il programma di messa alla prova
per come formulato senza risarcimento per l'Ordine, fissava nuova udienza per il

giorno 10 giugno 2021, con invito alla difesa dell'imputato di concordare nuovo

programma per la messa alla prova che contempli un risarcimento per OPL se

VERBALE DI CONSIGLIO – 25/02/2021

P a g . 4|8

possibile concordato. L'avv. Kohler riferisce che un risarcimento congruo potrebbe
essere individuato nella somma complessiva pari ad € 2.000,00, comprensiva di
spese legali che comunque andrebbero in favore di OPL in quanto la tipologia di
attività può ritenersi compresa nell'incarico ordinario di tutela affidato allo stesso
avv. Kohler e dunque a parziale ristoro delle spese sostenute dall'Ordine per
l'attività di tutela.

Data l’ora - tenendo conto delle due convocazioni- si decide di non si seguire l’ordine dei
punti in OdG ma di passare direttamente ai procedimenti disciplinari .

Si passa al punto 4 (ex punto 7) dell’ODG: Procedimento disciplinare D.B. R./ M.
F. ore 20:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
La Presidente Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione della
CENSURA per la violazione degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico..
La delibera di comminazione della CENSURA per la violazione degli artt. 3 e 7 del
Codice Deontologico viene approvata con 7 favorevoli (Parolin, Baventore,
Scaduto, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) e 6 contrari (Bertani, Ferro, Merlini,
Ratto, Sacchelli, Vegni) (delibera n. 058-2021)

Alle ore 21.10 si unisce ai colleghi il Consigliere Luca Granata; mentre alle ore 21.23 esce
definitivamente la dott.ssa Elena Vegni

Si passa al punto 5 (ex punto 8) dell’ODG: Procedimento disciplinare G. F. / Z.
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G. - ore 21:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
La Presidente Laura Parolin, preso atto degli orientamenti espressi dai Consiglieri,
mette ai voti l’archiviazione.
La delibera di archiviazione del procedimento a carico di G.F. viene approvata con
13 favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 059-2021)

Alle ore 21:40 esce il Consigliere dott. Alessandro Spano

Si passa al punto 6 ( ex punto 4) punto 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 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 060-2021)

Si passa al punto 7 (ex punto 5) dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori,
servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé, Volpi (delibera n. 061-2021)
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Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel
Consiglio del 25/03/2021.

Si passa al punto 8 (ex punto 9) dell’ODG: Casi di Deontologia
a) B. L. / A. M.;
La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani illustra il caso.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso B. L. / A. M. viene approvata all’unanimità
dei presenti con 12 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,
Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi
(delibera n. 062-2021)

Alle ore 23:00 esce definitivamente la Consigliera Cinzia Sacchelli

d) C. M. / J. D.T.;
La Consigliera relatrice Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso C. M. / J. D.T. viene approvata all’unanimità
dei presenti con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,
Granata, Merlini, Ratto, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi)
(delibera n. 063-2021)

La Presidente prof. ssa Parolin alle ore 23:30 dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale (versione integrale) è stato approvato nella riunione di
Consiglio del 15/04/2021

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

La Coordinatrice della
Commissione
Deontologica
Barbara Bertani
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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