
15/04/2021- VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno 15 del mese di aprile 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 – Consigliera

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

• Granata Luca – Consigliere  entra alle ore 19:14

• Merlini Franco – Consigliere  entra alle ore 19:30

• Ratto Chiara – Consigliera  entra alle ore 19:20

•  Sacchelli Cinzia – Consigliera

• Spano Alessandro – Consigliere 

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera 

• Valadé Silvia – Consigliera

• Vegni Elena Anna Maria – Consigliera  entra alle ore 20:19

• Volpi Erica – Consigliere 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1.  Approvazione  verbale  del  04/02/2021,  25/02/2021(parte  pubblica)  e

25/03/2021(parte deontologica);
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2.  Comunicazioni  della  Presidente,  del  Vicepresidente,  del  Segretario  e  del

Tesoriere;

3. Approvazione Riaccertamento dei residui al 31/12/2020;

4. Approvazione Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020;

5. Approvazione Assestamento al Bilancio di previsione 2021;

 6. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

7. Concessione patrocini e uso sedi;

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

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

spesa;

10. Approvazione Comitato Pari Opportunità anno 2021 e relativi impegni di spesa

e affidamento incarichi;

11.  Approvazione  progetto  Il  passaggio  -  Il  ruolo  della  psicologia

nell’accompagnamento verso il fine vita - anno 2021 e relativi impegni di spesa e

affidamento incarichi;

12.  Approvazione corso d’inglese per Psicologi  anno 2021 e  relativi  impegni di

spesa e affidamento incarichi;

13.  Approvazione  partecipazione  al  Premio  Eccellenza  della  Formazione  AIF-

Associazione Italiana Formatori e relativo impegno di spesa;

14.  Approvazione  dossier:  Rainbow Map -  Glossario  LGBT+ per  la  professione

psicologica.

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

11 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:09
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Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli.

 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.

Si  passa  al  punto  1  dell’ODG:  Approvazione  verbale  del  04/02/2021,

25/02/2021(parte pubblica) e 25/03/2021(parte deontologica);

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

I  verbali  vengono  approvati  all’unanimità  dei  presenti  con  11 voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi).

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

il Vicepresidente Davide Baventore  aggiorna i colleghi rispetto alla difficoltà, a

causa della condizione sanitaria attuale, nel recuperare i dati da parte delle unità

operative di psicologia, che possono essere utili  a dimostrare l’incremento della

domanda  dell’utenza.  L’operazione  è  finalizzata  alla  valorizzazione  della

professione,  attraverso  l’utilizzo  di  dati  che  attestino  l’emergere  del  disagio

psicologico.

Alle ore 19:14 si unisce ai colleghi il Consigliere Luca Granata.

Alle ore 19:20 si unisce ai colleghi la Consigliera Chiara Ratto.

VERBALE DI CONSIGLIO –15/04/2021 P a g .  3 | 55



Si  passa  al  punto  3  dell’ODG:  Approvazione  Riaccertamento  dei  residui  al

31/12/2020;

Il dott. David Sturaro interviene spiegando la delibera in oggetto (cfr. testualmente

“seguendo l'Ordine strettamente tecnico e obbligatorio delle delibere, cominciamo con 

valutare la proposta di riaccertamento di residui iscritti nel rendiconto al 2020. La proposta

si compendia in una serie di rettifiche di vario segno, vi do i valori comprensivi che sono 

quelli più interessanti poi negli allegati c'è la singola descrizione per residuo, di che cosa è 

stato conservato e che cosa invece non è stato conservato. Quindi se poi guardando questo 

elenco, avete delle domande più specifiche le possiamo commentare. Mi ripeto, mi scuserete, 

parliamo di residui attivi e residui passivi per indicare rispettivamente quelle voci di 

entrata, residui attivi, e quelle voci di spesa, residui passivi che non sono state 

rispettivamente incassate entro il 31 dicembre, oppure che non sono state pagate entro il 31 

dicembre, pur essendo voci del bilancio, quindi voci di entrata e di spesa di competenza 

degli esercizi precedenti. Nessuno scandalo che delle voci di spesa o di entrata non siano 

state monetizzate, questo dipende dalla natura e dalla dinamica delle singole voci, possiamo 

avere pagamenti non fatti perché il fornitore non ha mandato la fattura o incassi non 

conseguiti, è il caso più tipico, perché gli iscritti non hanno potuto versare la quota entro il 

31 dicembre; in ciò voglio dire che l'andamento di residui è inevitabile, la loro presenza è 

inevitabile e il loro mantenimento nel tempo è inevitabile, l'oggetto di questa delibera è più 

un affinamento, il tentativo di verificare veramente cosa sarà incassato nel prossimo anno e 

che cosa veramente sarà pagato. Ciò che invece non sarà possibile incassare e non sarà 

possibile pagare sarà stralciato, viene abbandonato, viene cioè rettificato. Contabilmente 

queste valutazioni hanno un substrato di valutazione tecnica e analitica, l'effetto è in 

VERBALE DI CONSIGLIO –15/04/2021 P a g .  4 | 55



termini generali questo, se ho dei residui attivi da abbandonare, ho uno svantaggio nel 

bilancio perché perdo di crediti, se invece ho dei residui passivi da abbandonare ho un 

vantaggio perché si riducono le passività. Qui, la delibera propone tutte e due le cose, sia 

una variazione in aumento dei residui attivi, quindi un miglioramento dal punto di vista 

delle entrate per 26.000€ e corrispettivamente anche una riduzione di altri residui attivi per

49.000€, quindi sull'altro delle voci d'entrata abbiamo nell'insieme un peggioramento di 

23.000€, cioè 26 meno 49. Per quanto riguarda, invece, i residui passivi, vedete che qui, i 

numeri sono più importanti, sono più rilevanti e risulta che a livello di residui passivi, 

cancelliamo cioè eliminiamo 359.000€, quasi, di residui passivi, [intellegibile] dal punto di 

vista contabile ed è una buona notizia perché voci di spesa che si erano previste non si 

realizzeranno, non saranno sostenute, quindi, in sintesi, un miglioramento dal punto di 

vista delle minore spese per 359.000€, un peggioramento dal punto di vista delle entrate per

circa 23.000€. In totale, aggregando questi due valori, comporta un beneficio 

sull'andamento della gestione di 300... forse il numero che leggete forse non è corretto, è 

scritto nella relazione del rendiconto, l'effetto positivo dell'accertamento dei residui impatta 

sul rendiconto del 2020 per circa 330.000€, quindi qui probabilmente c'è un refuso che mi 

riservo di verificare con la Sig. Palumbo della contabilità. Chiedo scusa, però per quanto 

detto prima, l'impatto complessivo sarà di 358.000€ meno 23.000€ di residui attivi, quindi 

l'ordine di grandezza è di 339.000€. Sig. Tesoriere chiedo scusa, era mio compito l'ultima 

lettura ma si tratta di mero errore materiale che può essere rivisto. La delibera si intende sui

numeri, al netto di qualsiasi errore contabile o di riporto materiale che può essere successo. 

Sui residui non direi altro, solamente che avete del materiale a disposizione la situazione di 

ogni singola voce che concorre a formare questi totali. Tecnicamente bisognerebbe votare 

per sé questa singola delibera. “)
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La delibera viene approvata all’unanimità dei  presenti  con 13 voti  favorevoli

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

Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 128-2021) 

Alle ore 19:30 si unisce ai colleghi il Consigliere Franco Merlini,  mentre alle ore 20:19

entra la Consigliera Elena Vegni

Si  passa  al  punto  4  dell’ODG:  Approvazione  Rendiconto  di  gestione  per

l’esercizio finanziario 2020;

Il dott. David Sturaro interviene per spiegare la delibera in oggetto (cfr. 

testualmente “la relazione è piuttosto lunga ed è un po' arricchita rispetto all'anno scorso.

Vorrei trasferire soltanto i 4 numeri chiave perché sono i 4 numeri che contano nell'analisi 

dell'attività svolta lo scorso anno. 2 numeri rappresentano la gestione, la conduzione della 

gestione e sono esattamente l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese. Le altre 

due voci sono la capacità di garantire un equilibrio finanziario alla gestione, perché se non 

siamo in equilibrio, non avendo risorse, non potendo fare prestiti, non avendo risorse 

disponibili di altra fonte, la gestione si fermerebbe. Perciò le altre due voci importanti da 

cogliere nel rendiconto sono il totale degli incassi di competenza e il totale dei pagamenti, il 

totale delle uscite. Cominciamo dal lato delle entrate, siamo a pagina 1, Questa tabella è un 

po' una sintesi e rappresenta nella colonna degli accertamenti, 2.883.000€ rappresenta il 

cuore dell'attività della gestione durante il 2020. Abbiamo governato e verificato la 

acquisibilità, la possibilità di ottenere entrate per 2.883.000€, di queste ne abbiamo 

incassate 2.616.000€. La colonna più a destra di realizzazione da un po' la misura 

dell'efficienza dell'organizzazione e della gestione perché abbiamo introitato, nell'anno, di 
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90 quasi 91% delle entrate di competenza, un valore, che confrontato anche con gli anni 

precedenti, ha un valore molto significativo, molto alto. Mi ha informato oggi, Giovanni 

Ciociaro che al 15 di aprile, quindi oggi, abbiamo ulteriormente incassato quote dell'anno di

competenza 2020 per cui il risultato aggiornato sarebbe ulteriormente migliore. Sul tema 

del rischio di possibile perdita di incasso, soprattutto nell'anno del covid poi faremo un 

breve accenno in chiusura. La sezione in basso, quella che parla delle entrate per conto terzi 

e partite di giro, non è rilevante, potete tranquillamente non guardarla, si tratta di un dato 

puramente contabile che trova eguale valore nella voce delle uscite, per cui si tratta di 

partite di giro, somme che entrano ed escono per egual importo ma che non rappresentano 

la capacità di gestione dell'ente. Vado alla pagina della parte delle spese, quindi scendiamo a

pagina 5. La prima tabella analoga a quella delle entrate, racconta in due colonne le due 

cose importanti da memorizzare, cioè da un lato la gestione delle spese di impegni, colonna 

degli impegni e dall'altra il pagamento di queste spese, colonne dei pagamenti. Qui il totale 

delle spese finali è di 2.816.000 quasi 817, rispetto alle entrate che sono state di 2.883.000, 

abbiamo quindi generato un piccolo avanzo, piccolo risultato positivo di circa 66.000€, qui 

do la prima annotazione di merito, una gestione che si è mantenuta in equilibrio, 

nonostante l'anno del covid e ha fatto registrare un piccolo surplus; a questo piccolo 

surplus di 66.000€, concorre la gestione dei residui che abbiamo detto prima. Dal punto di 

vista dei pagamenti, abbiamo pagato complessivamente 1.894.000€, cioè il 67% delle spese 

totali, qui siamo leggermente al di sotto del dato sulle entrate. In sostanza, abbiamo pagato 

non tutti, quindi abbiamo lasciato indietro da pagare un po' di importi, abbiamo generato 

quindi residui passivi. Se avessimo pagato tutte le spese impegnate non avremmo creato 

nuovi residui passivi. Nessun problema nel dire questo perché anche qui anche la dinamica 

di pagamento effettivi dipende da diverse variabili, può essere che il fornitore non abbia fatto

la fattura, può essere che ci siano pagamenti in standby, le cause possono essere di varie. 
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Certamente abbiamo puntualmente pagato le voci di spesa più significative per la normale 

condizione della nostra attività, di fatti, se controllate riga per riga questa tabella, potete 

verificare le voci di spesa che più si avvicinano al 100% e quali invece le spese che sono 

rimaste un po' indietro. Per esempio, la prima voce, il pagamento degli organi istituzionali 

è un po' indietro perché sono stati passati pagati il 66% degli impegni assunti ma anche la 

voce, la terza, svolgimento delle attribuzioni istituzionali e qui sono le voci di carattere più 

politico, quelle che configurano le attività proprie, di promozione dell'attività dell'ente, 

anche queste sono rimaste un po' indietro perché qui alcuni progetti sono ancora in fase di 

completamente e quindi il pagamento non è stato completato. Al termine dell'esame di 

queste due tabelle avete assunto delle informazioni imporranti, che la gestione si è svolta in 

sostanziale pareggio, anche con un piccolo margine di utile. Ritorniamo pure su alla pagina

di analisi delle entrate, quindi a pagina 2, sono indicate le voci principali di entrate, in 

particolare sono segnalate le quote relative.

Sono indicate le voci principali delle entrate. In particolare, sono segnalate le quote relative

agli  iscritti  dell'anno  quota  tra  i  15.000  quasi  16  mila  iscritti  in  incremento  rispetto

all'anno scorso. Quote ridotte sostanzialmente allineate a quelle dello scorso anno. Le quote

di  prima  iscrizione come vedete  sono state  1100,  un dato  che  conoscete  meglio  di  me

rispetto ai circa 900 dell'anno scorso,  si segnala un incremento degli iscritti. Un trend di

crescita.  Sulle  altre  le  voci  sono  marginali,  ci  sono  voci  relative  ad  addebito  di  spese

amministrative, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti voci per rimborsi diversi

di importo contenuto che non starei a contare oltre. L'altro lato della spesa, a questo punto,

ritorniamo a commentare a grandi linee le spese. Qui,  è stata presentata, come gli anni

precedenti, un'analisi del totale delle spese durante il 2020, suddivise per aree di attività,

quindi, sia per il funzionamento dell'ente in quanto tale che per le iniziative di sviluppo

promozione dell'attività delle  categorie professionali  eccetera.  Per ogni voce è  stata data
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anche Il confronto con il gruppo. Scusate a questa pagina 6 per come risulta in alto. Questa

è l'analisi dettagliata delle spese correnti dell'anno 2020, suddivisa per ambito d'impiego

delle spese, quindi vuoi per l'attività della struttura e il funzionamento di organi dell'OPL,

vuoi invece per le attività e le iniziative e tutto quello che riguarda appunto la missione

dell'Ordine degli Psicologi. Sono indicate per ciascuna voce, ovviamente, per confronto i

dati  alla  voce  spese  migliaia  di  euro  dell'anno  precedente  per  facilitare  il  confronto  e

percepire eventuali differenze notevoli. Passo in rassegna, gli organi istituzionali quindi il

Consiglio,  le  Commissioni  sono  costate  281  mila  euro  rispetto  ai  261.000€  dell'anno

precedente. A scendere, gruppi di lavoro incarichi allineati 62.000 contro 78.000. Questa

voce invece delle attribuzioni istituzionali  è invece quella che ha sofferto la riduzione di

attività  durante  il  2020  perché  sono  state  spese  478  mila  euro  a  fronte  di  598.000€

dell'anno precedente. Qui per alcune per alcuni capitoli in effetti si è registrato una minora

possibilità di impiego delle somme quindi una ridotta attività verso l'esterno. Per contro nel

2020  per  la  prima volta  è  stata  impegnata  per  56mila  euro,  una  spesa  per  il  bilancio

partecipato, che poi di fatto non è stata effettivamente utilizzata sarà spesa nel corso del

2021. È notevole osservare che il totale da questo capitolo di spesa, "Spese per svolgimento

di attribuzioni istituzionali" che è un po' il core business dell'ente, ha rappresentato il 17,4

% del totale delle spese e quindi in diminuzione, abbastanza significativa, rispetto al 20 %

dell'anno precedente. La categoria di spesa successiva è quella relativa al funzionamento

degli uffici, anche qui in realtà c'è stata una contrazione della spesa, 460 mila euro rispetto

ai 528 mila con un leggero decremento in termini percentuali soprattutto perché si sono

realizzate delle economie dovute al chiamiamolo fermo macchina cioè il fatto che l'attività e

gli sportelli hanno funzionato di meno e anche una serie di spese organizzative e strutturali

non sono stati consumate. In questo senso uno potrebbe osservare  questa voce di spesa di

circa 60- 68 mila euro sostanzialmente 160 528 sembra quasi quel piccolo margine di utile
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che vi ho commentato prima, quando vi dicevo che la gestione del 2020 si è chiusa con un

leggero isolata da un leggero avanzo di 66 mila euro circa. Non si può dire che sia tutto lì il

motivo del beneficio del piccolo utile dell'anno, però probabilmente, il fatto di aver avuto

minori spese di organizzazione e gestione della struttura ha concorso al risultato finale. Le

altre  voci  che potete vedere voi  stessi  notate che il  trasferimento annuale  del  Consiglio

nazionale è stato più alto rispetto all'anno scorso a motivo delle maggiori entrate che sono

stati conseguiti  e quindi 546 mila euro anziché 526. una piccola nota positiva gli oneri

finanziari  tributari  si  sono  ulteriormente  ridotti,  siamo  al  3000  euro  anzi  che  16.000

sostanzialmente per minori spese di gestione del conto corrente bancario. Mi fermerò qui

perché vi ho dato la fotografia delle spese e delle entrate di gestione. Vorrei adesso portarvi

all'impatto che la gestione del 2020 ha avuto sul risultato finale di amministrazione al 31

dicembre del 2020. Chiedo perciò se è possibile andare alla pagina 4. Ci sono due tabelle che

sono forse un po’ difficili, un po’ più ostiche ma che però rappresentano il cuore della vostra

delibera. So di essere confuso e perciò vi prego puoi farmi tutte le domande per facilitare la

condivisione di questi numeri. La prima parte della tabella che si chiama dimostrazione del

risultato di amministrazione 2020, è una tabella che permette il raccordo tra quello che era

successo un anno fa,  quando abbiamo approvato il  rendiconto 2019 e quello che stiamo

discutendo adesso cioè l'approvazione del nuovo rendiconto 2020. Ci eravamo lasciati un

anno fa sapendo che il risultato di amministrazione complessivamente disponibile era di

521 mila euro. Per effetto della gestione del 2020, andiamo a chiudere l'anno 2020 Con un

risultato di amministrazione in crescita che passa a 717 mila euro con un miglioramento di

circa 195 mila euro rispetto all'anno precedente. La spiegazione di questo miglioramento è

fatto in questi due passaggi. 

Abbiamo avuto una gestione 2020 che ha generato 66 mila euro di avanzo, quindi di utile e

abbiamo avuto sulla gestione dei residui, ante 2020, un beneficio di circa 129 mila euro, lo
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ricordate dalla delibera precedente di assestamento dei residui, per cui la somma, dei 66

mila più 129 mila della gestione residui, determina un miglioramento di circa 200 mila

euro che poi  è  esattamente quello che fa passare da 521 a 717 mila euro il  risultato di

amministrazione. In parole se possibile più semplice ancora, abbiamo più risorse per 190

sono 194 mila euro. Queste maggiori risorse vengono, per un terzo, 66 mila euro, dalla

gestione 2020, per due terzi, 129 mila euro, da una revisione di quello che era successo negli

anni fino al 2019, cioè la gestione dei residui fino al 2019. Capite allora che i due documenti

che  stiamo  guardando  residui  e  il  rendiconto  permettono,  chiudono  la  cerniera  tra  un

esercizio e l'altro, e ci permettono di quantificare il nuovo risultato di amministrazione, alla

fine del 2020, nell'importo che vi ho detto, cioè 717 mila euro. E' un risultato che significa

maggiore  solidità,  maggiore  possibilità  di  spesa  nel  2021,  perché  questo  risultato  di

amministrazione  è  disponibile,  può  essere  impiegato  per  finanziare  spese  aggiuntive

sull'anno 2021. Ogni anno è stata così, abbiamo sempre utilizzato un po’ del risultato di

amministrazione per sostenere il bilancio dell'esercizio corrente e  nella prossima delibera di

assestamento,  il  tesoriere  poi  spiegherà  quanta  parte  di  questo  risultato  propone  di

utilizzare  per  le  attività  dell'anno  2021.  Se  possiamo  a  questo  punto  dare  la  parte  di

chiusura della delibera del rendiconto.  Andiamo alla pagina 9, siamo praticamente alla

fine.  Qui mi scuso i numeri sono molto piccoli perché è difficile leggere il quadro generale

riassuntivo. Stiamo sulla tabella la "dimostrazione del risultato di amministrazione 2020",

ritornano i numeri di prima, siamo partiti da un risultato di amministrazione  2019 pari a

520 mila euro, chiudiamo con un risultato di amministrazione 2020, disponibile per il 2021

di 717 mila euro. Questa tabella è un po’ la sorella di quella precedente, semplicemente

presenta dei numeri in più, di dettaglio, per esempio la voce D come "utilizzo dell'avanzo di

amministrazione al bilancio di 2020" 337 mila euro, o la voce che dicevo prima, risultato

della gestione dei residui ante 2020. Si arriva sempre allo stesso risultato, ci mancherebbe
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altro,  però  propone  dei  numeri,  indica  i  valori  che  aiutano,  ulteriormente,  a  capire  la

dinamiche di gestione dell'anno 2020, anche tenuto conto dei risultati riportati dall'anno

precedente. Se poi avete curiosità nel prospetto quadro generale riassuntivo, ritrovate di

nuovo, nella colonna accertamenti, delle Entrate, le grandezze in entrata e i relativi incassi,

nella  colonna  impegni  e  nella  colonna  pagamenti,  trovate  le  grandezze  che  vi  ho

commentato prima a livello di spese e di pagamenti  e in più ci sono, come diciamo notizia

aggiuntiva, se guardate nella colonna accertamenti dell'anno prima se voi osservate nella

colonna accertamenti, che sarebbe l'attività di gestione del 2020, vedete che la prima riga è

utilizzo dell'avanzo di amministrazione, s'intende dell'anno prima per 337 mila euro: vuol

dire che, durante il 2020, disponendo di un avanzo di 521 mila euro, ne abbiamo utilizzati

337. Adesso, a fine anno, disponiamo di un avanzo di 717 mila euro e vedremo che cosa

farne. I numeri  sono gli  stessi delle tabelle di entrate e delle tabelle di spesa che vi ho

commentato proprio all'inizio, qui vengono messi a confronto, entrate e spese, tutti insieme.

Nella  parte  di  proposta,  qui  c'è  il  contenuto della  vostra  delibera.  Mi permetto solo  di

commentare  la questione che  avevo accennato cioè  la capacità  di  incassare  le  quote nei

confronti  degli  iscritti.  La situazione delle  quote non incassate.  Degli  anni precedenti  e

alcuni anni che prima di assumere la delibera di approvazione della rendiconto facciamo

ogni valutazione critica del rischio insito nel nostro nei nostri conti. Se per caso le quote

degli anni pregressi non venissero incassate per intero o in termini più tecnici se i residui

attivi riferiti alle quote degli iscritti non dovessero trovare integrale incasso allora in questo

momento vi posso possiamo confermare che in questo rendiconto che andiamo ad approvare,

risultano stanziati, a fronte di un possibile rischio di mancato incasso delle quote, ben 530

mila euro, una sorta di cuscinetto di protezione, per cui se i nostri residui attivi, relativi alle

quote, non dovessero essere incassati, abbiamo una capacità di tenuta fino a 530 mila euro,

una sorta di protezione accantonata negli anni ed è un risultato estremamente significativo.
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D'altra parte, uno potrebbe dire che se non avessimo messo questi soldi, questi importi a

protezione delle nostre quote da incassare, avremmo potuto spendere di più, la risposta è:

certo, se non avessimo stanziato queste quote, questo fondo rischi di 530 mila euro, oggi

avremmo un risultato di amministrazione, non di 717 mila euro ma di un milione e 250

mila euro, cioè avremmo molta potenza di fuoco in più, un milione e 250 euro. Potremmo

dire  che,  se  non  avessimo  cautelativamente  accantonato  in  fondo  i  rischi  sulle  quote,

potremmo spendere di più e fare più cose, vero, verissimo però è proprio il concetto della

coperta. Forse, e questo è il mio giudizio strettamente contabile che non ha valore politico in

questa sede, per cui accettatelo come un giudizio di stima sul bilancio, a me pare che questo

rendiconto, che pur presenta un importante risultato di amministrazione finale,  è anche

solido, da questo punto di vista ma stabile perché in se porta una copertura, una garanzia di

protezione di rischi per mancato incasso delle quote di rilevante ammontare di oltre mezzo

milione. Qui finisce la rappresentazione. La sintesi finale è che il risultato di 717 mila euro

risultato  di  gestione,  di  amministrazione  finale  è  disponibile  per  l'esercizio  2021  fino

all'importo di 647 mila euro perché 70 mila, questo risultato, a sua volta è già stanziato per

garantire  la  copertura  del  rischio  di  mancato  incasso  delle  quote,  per  cui  se  venisse

approvato in questa maniera questo rendiconto si direbbe che: il rendiconto evidenzia un

risultato di amministrazione di  717 mila euro, di cui  70 mila destinati a copertura del

rischio di perdita su quote, quindi è un accantonamento del risultato e per la differenza di

647 mila euro può essere impiegato nel futuro esercizio, quindi nel 2021 per copertura di

eventuali,  maggiori spese che si  volessero impegnare. Non ho altro da dire commentare

questo rendiconto e resto però disponibile per qualsiasi chiarimento, fosse necessario. “)

Il Tesoriere Valentino Ferro  ringrazia il dott. Sturaro per la relazione. Prosegue
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chiarendo  come  alcuni  obiettivi  prefissati  dal  precedente  Tesoriere,  seppur

deliberati, non siano stati raggiunti pienamente, a causa dell’emergenza sanitaria.

La dott.ssa Mariagrazia Bianchi  prende parola per commentare positivamente il

contenuto  della  relazione  (cfr.  testualmente  “Prendo  parola  per  sintetizzare  il

contenuto  della  nostra  relazione,  che  appunto  come già  potete  immaginare,  come avete

potuto vedere, contiene un parere positivo rispetto al bilancio dell'Ordine degli Psicologi

per il 2020. Parere positivo che ovviamente è supportato sia nell'ambito della nostra attività

di revisione al bilancio, relativamente alla attendibilità dei dati contenuti nel bilancio stesso,

così come sono stati, benissimo, illustrati dal collega. Rispetto naturalmente ai criteri di

valutazione che sono stati adottati per comporre il bilancio stesso. Noi siamo stati messi in

condizione  di  esprimere  il  nostro  parere  con  una  buona  tempistica,  avendo  ricevuto,

comunque, un buon anticipo tutto il materiale necessario, per poter esaminare il rendiconto,

per poter formulare il nostro giudizio. Inoltre, anche nel corso del 2020 nello svolgimento

delle  nostre verifiche,  abbiamo avuto modo di  constatare la regolarità della tenuta della

contabilità e la regolarità degli adempimenti fiscali e tributari in generale che ovviamente

scandiscono il nostro anno fiscale. Ovviamente abbiamo anche svolto delle verifiche e per

controllare  la  copertura  con  le  delibere  del  Consiglio,  per  categorie  di  importo  che

andassero, magari essendo significative, oltre l'autonomia del Tesoriere e del Direttore del

Consiglio. Quindi tutto ciò premesso e considerato appunto la bontà dei dati che sono stati

posti  alla  nostra  attenzione  e  considerata  naturalmente  l'estrema  solidità  economica

dell'Ente,  così  come  emerge  ed  è  stato  evidenziato  nella  illustrazione  del  rendiconto.

Concludo  con  un  punto  leggendo  l'ultima  frase  della  vostra  relazione:  "il  rendiconto

rappresenta in modo chiaro e fedele le entrate accertate e le uscite impegnate di competenza

nel 2020, nonché la gestione dei residui attivi e passivi distintamente per voci di capitolo,
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riaccertando  nella  consistenza,  all'inizio  del  periodo  con evidenza dei  residui  riscossi  o

pagati nonché di quelli da riscuotere o da pagare del loro saldo a fine periodo, e rappresenta

quindi in modo corretto, veritiero la situazione finanziaria dell'Ordine degli Psicologi per

l'esercizio  2020.  Quindi  esprimiamo  il  nostro  parere  favorevole  all'approvazione  del

rendiconto  e  vi  ringraziamo,  come sempre,  per  la  fiducia  che  ci  accordate  e  per  il  bel

rapporto cui svolgiamo la nostra attività presso l'Ordine. Grazie”

Il  Consigliere  Franco  Merlini  sottolinea  come,  a  parer  suo,  alcuni  risultati

presentati come positivi nella relazione, siano invece negativi. Il Consigliere riporta

come  il  bilancio  evidenzi  una  spesa  inferiore  agli  anni  precedenti:  tutto  ciò

andrebbe in contrapposizione alle finalità di un ente pubblico come l’OPL, quali

quelle di spendere o di pareggiare, ma non di avere tale disavanzo. In particolare,

indica due voci  di spesa su cui è stato diminuito l’investimento:  le spese per il

funzionamento  degli  organi  istituzionali  e  le  spese  di  svolgimento  delle

attribuzioni istituzionali, che contengono le istanze istituzionali/ burocratiche per

incentivare la professione. 

Inoltre, aggiunge come il risultato dell’avanzo di amministrazione sia passato da

521.000 € a 717.000 €. 

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  spiega  al  collega  che  il  disavanzo  a  cui  egli  fa

riferimento non è relativo all’anno 2020 ma all’intera storia dell’OPL. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini risponde  al  collega  sottolineando  che  la
consigliatura in essere ha ereditato tale cifra, incrementandola; pur trattandosi di
un  buon accantonamento,  considerato  il  rischio  del  mancato  recepimento  delle
quote, a parer suo, si tratterebbe di una previsione di incapacità o di impossibilità
rispetto alle modalità di riscossione. Cif. (Ma tutti tu erediti  una storia che a sua volta
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la incrementa. Perché io vedo qua e l'avanzo era delle  521 mila e nel 19, e nel 2020 come
dire si sono avanzate 200 mila euro in più. Poi magari mi ha date delle risposte e spero
anche in un qualche modo di vedere di sbagliarmi, ma insomma, quando poi viene spiegato
alla dimostrazione del risultato, è dove si sottolinea che, appunto, si sono accantonate 530
mila euro,  come rischio rispetto al  mancato recepimento delle  quote,  è  vero,  è  un buon
accantonamento  però  in  qualche  modo,  a  parer  mio,  denuncia  anche  una  previsione di
incapacità, forse, o di impossibilità dietro i lavori di riscossione. Quindi, va bene il rischio
riguardo alla capacità di tenuta, come è stato sottolineato, però nello stesso tempo denuncia,
forse, anche qualche difficoltà o problema nella riscossione. Tant'è che sono quasi portato a
pensare, maliziosamente, che se non fossero accantonata - utilizzo l'esempio che ha fatto il
dottore - anziché un disavanzo di 717 mila euro, avremmo un milione e 250 mila euro.
Chiaramente, fantascienza, perché  la capacità di tenuta deve essere sempre salvaguardata
eccetera eccetera ma fra l'utilizzo dell'avanzo del bilancio 2020 di 337, forse si poteva fare
di  più,  però  a parte  questo,  avremmo effettivamente,  oggi,  un avanzo ulteriore,  se  non
avessimo impiegato per queste 530 mila a rischio. Insomma, nulla di più. Però, ecco gradivo
un  parere,  qui  forse  più  che  più  che  tecnico  politico,  riguardo  a  un  rendiconto  che
comunque  chiude,  con  delle  note  negative  ma  negative  nel  senso  come  dicevo  prima:
finanziariamente  risorse  non  utilizzate  e  quindi  di  nuovo  accantonate.  Quindi  questa
disponibilità, di cui il Dottore parla, a disposizione dell'ente, sì certo ce lo auguriamo tutti
noi anche se non possiamo constatare che quella disponibilità, che già c'era, non è stata
adeguatamente  impegnata  e  quali  sono  le  ragioni  per  cui  pensare  che  un  maggior
accantonamento, a un maggiore avanzo di amministrazione sia una risorsa. Io francamente
non riesco a vederla come tale. Grazie.).

Il  dott.  David  Sturaro  interviene  per  spiegare  la  delibera  in  oggetto  (cfr.

testualmente “Adesso rispondo un po’ per sommi capi. Però se il collega torna poi dopo

magari  mi  ferma.  Ottimo.  Abbiamo ormai  focalizzato  questi  due numeri,  521 mila  era

l'avanzo  a  tutto  il  31  dicembre  '19,  passa  un  anno  e  lo  vediamo  incrementarsi,  come

lievitare a 717 mila, quindi con un plus di 195 mila. In realtà, è notevole osservare, a un

certo punto l'ho commentato leggendo la relazione del tesoriere ed notevole osservare che di

questi  195 mila  euro  in  più,  solo  66  mila  sono  figli  legittimi  della  gestione  2020,  cioè

quando pensiamo ad una modifica o una variazione del risultato di amministrazione che è il

tesoro dall'inizio della storia dell'Ordine, dobbiamo disaggregare  le componenti e allora,

attenzione, 66mila su 195 mila sono appena un terzo, e abbiamo  66 mila di eccesso di

entrate rispetto alle spese, della gestione 2020  ma che, per come ho commentato prima,
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trova naturalmente una prima spiegazione nel  fatto che le  spese di  struttura,  del  2020,

hanno avuto una contrazione. E perché ho speso meno di questo di energia e di affitti di

guardiemia,  di  trasferimenti  delle  persone,  perché  non  abbiamo  fatto  molte  attività  in

trasferta ma le abbiamo fatte; alla fine un 66 mila euro di avanzo, sto un po' entrando in un

aspetto che non è mio perché non devo spiegare io come vengono spesi i soldi, però la lettura

che do dell'aggregato rendiconto 2020, è questa, c'è stato un avanzo, non si può nascondere

perché  è  scritto,  ma è  un avanzo  che  ha una  sua natura oggettiva nei  fatti  storici  che

abbiamo lasciato tutto dietro le spalle, e cioè nella diversa la situazione del 2020 rispetto al

2019. Ciò, e qui mi riporto sul terreno contabile che è il mio, siccome il bilancio deve anche

avere una possibilità di confronto e di comparazione con quello che è successo nel bilancio

precedente, a me viene da dire che questo bilancio non è comparabile, assolutamente, con

quello precedente, perché la storia è stata diversa nel 2020 rispetto al 2019. E così, come dire

me  la  sono  cavata,  se  mi  permettete,  su  un  terzo  del  miglioramento  del  risultato  di

amministrazione. Sui restanti due terzi, cioè 129 mila euro, perché ci sono anche quelli, che

hanno concorso a portare in alto l'asticella del risultato, su quelli io ho poco da dire, nel

senso che si tratta di una pura revisione, del puro effetto di revisione dei residui, cioè di

quello  che  abbiamo  trascinato  negli  anni  precedenti  e  questo  lavoro  di  revisione  e

affinamento sui risultati di altre di altre annate, ha significato un miglioramento di 129

mila euro cioè un guadagno di 129.000€. Che giudizio possiamo dare contabile su questo

beneficio che portiamo a casa? Perché, effettivamente, lo abbiamo portato a casa, lo abbiamo

in casa, lo abbiamo in cassa addirittura. Che giudizio diamo su questi 129 mila euro che ci

sono un po' piovuti dall'alto? Beh, diciamo che forse ce ne potevamo accorgere anche negli

anni precedenti, andando a guardare anno per anno la gestione dei residui e in ogni caso

cosa possiamo dire che si tratta di una quota di beneficio, che oggi mettiamo in contabilità,

che però deriva da fatti e fenomeni degli anni pregressi, cioè non è l'effetto di una gestione,
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più o meno attenta, più o meno parsimoniosa o più o meno spendacciona del 2020, no, è

semplicemente avere riguardato con occhiali nuovi o con occhi nuovi, i dati che erano frutto

dei rendiconti precedenti. Non ci vedo nulla né di bello né di brutto, cioè l'ho detto anche

commentando la delibera sul riaccertamento dei residui. I residui vanno e vengono da un

anno con l'altro e può essere che in un anno non si ritenga di doverli toccare o modificare,

mentre  l'anno  dopo  al  mutare  delle  condizioni  di  contorno,  diventa  invece  inevitabile

operare  una  rettifica.  Qui  sto  parlando  solo  dal  punto  di  vista  tecnico  contabile,  non

esprimo nessun gradimento o nessun non gradimento sulle scelte gestionali, non è il mio

affare, io devo essere in grado di dare un rendiconto finale che racconta la gestione e la

gestione di quest'anno è tale per cui si è creato un piccolo avanzo che si accumula agli

avanzi precedenti. La natura di questo piccolo avanzo di 66 mila euro è spiegata secondo

me, nel capitolo delle spese di gestione la struttura e di funzionamento che hanno avuto una

naturale contrazione.”)

Il Tesoriere Valentino Ferro ritiene importante sottolineare come il bilancio 2020 si

chiuda non con una perdita finanziaria ma con un disavanzo di 66.000 €, anche a

fronte  della  situazione  sanitaria  emergenziale.  Inoltre,  ammette  come  spesso  si

verifichi una remissività nell’emissione delle fatture da parte dei consiglieri e dei

gruppi di lavoro, motivo per cui si impegnerà personalmente nel migliorare questa

tendenza. 

Il Direttore Roberto Chiacchiaro interviene dicendo (cfr. testualmente “No volevo

dire una cosa, che prima c'era stata anche una mala interpretazione dei dati, perché  ho

visto  che  poi  quando  si  parlava  del  confronto  quindi  tra  l'anno  precedente,  quindi

praticamente quello che era stato fatto nel 2019 e quello che è stato fatto nel 2020, quando il
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dottor Merlini ha detto "c'è stata una diminuzione del 20 %" no, quello è soltanto il 20 %

dell'anno  precedente,  l'altra  17,4,  quindi  è  soltanto  da  comparare  tra  i  due  quindi  la

differenza è stata del 2,8%. Quindi non tantissimo. Ovviamente, essendo tanti numeri e

tanti dati, l'importante poi anche come leggerli come interpretarli. Questo volevo dire, per

il resto poi non è che abbia molto, mi sembra che i numeri di quello che è stato detto fino ad

ora è abbastanza chiaro rispetto a quello che è stato il lavoro di accertamento dei residui che

è stato fatto in questa maniera, anche più puntuale per cui è questo che ci ha portato, come

diceva prima anche il dottor Sturaro, riallineare un po' i conti degli anni passati, quindi

andare a scavare un po’ anche indietro, e rispetto al rendiconto e il rendiconto è quello. Va

bene così.”). 

Il Dott. David Sturaro riprende parola specificando (cfr.  testualmente “ho omesso

una delle risposte richieste dal dott. Merlini sulla questione del fondo a copertura del rischio

di crediti sulle quote. Qui evidentemente la scelta è libera del Consiglio, cioè se tenere tanta

protezione o poca protezione, in funzione di come vanno gli incassi. Devo anche dire che

negli  anni,  anche su questo  rendiconto 2020,  appena abbiamo verificato  che  gli  incassi

erano migliori del previsto, si è provveduto a ridurre lo stanziamento, quindi si cerca di

mantenere un parallelo tra l'effettivo andamento degli incassi e l'accantonamento di questo

fondo di protezione, appunto per tenere le risorse non congelate ma disponibili. Poi siccome,

io ho commesso l'errore di  riportare quel  numero sbagliato nella relazione sui  residui  e

siccome siamo in fase di registrazione di quello che stiamo dicendo, ho verificato adesso i

numeri vi confermo che nella relazione, al punto 3, che abbiamo visto prima alla pagina 2,

dove c'è scritto "di dare atto che il riaccertamento dei residui, qui approvato ha concorso al

risultato della gestione con effetto positivo 359.251,57, va invece inteso 339.251,57, cioè

come avevo immaginato è un errore di battitura quindi è un 339.251,57 e sarà corretto nel
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testo finale della delibera sul punto 3. “). 

Il Consigliere Franco Merlini ringrazia il dott. Sturaro e il dott. Chiacchiaro per le

loro  delucidazioni,  auspicando  che  sulle  percentuali  investite  nei  capitolati  di

carattere politico si inneschi una controtendenza. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene cit. (Ma da allora permettetemi un sorriso
vedendo un po’ queste questi esiti,  da una parte ovviamente sottoscrivo tutto quello che
diceva il dottor Merlini, noi del sindacato siamo abituati a pensarla così, insomma, se non
spendi vuol dire che non hai lavorato per i colleghi, quindi per noi questo è anche un modo
anche di pensare chiaramente andando poi in evidenza di quello che è fatto nella spesa. Il
sorriso mi veniva pensando alle lunghe telefonate di trattativa, con Davide Baventore, per
determinare il budget del progetto, insomma ma neanche al Suq di Marrakech, insomma, mi
sono messa a trattare sui dieci euro in più o in meno, ecco per un progetto per cui ben
contenta  che abbiamo magari anche un po’ più di soldi e di finanziamenti per fare più cose
senza dover stare proprio così a risicare quello che andiamo a spendere per offrire dei servizi
ai colleghi. Chiusa questa parentesi, anche un po’ così buffa. Quello che io invece volevo
capire era: 1, perché, per ignoranza mia, non so quali  sono le azioni che, di norma, noi
attuiamo anche per sollecitare i nostri creditori, ecco poi a quello che è il pagamento delle
quote, non lo so, quindi lo chiedo e perché vorrei anche capire se potremmo fare qualche cosa
di diverso. Poi l'altra cosa che mi chiedevo, era se magari  un piccolo investimento non
potremmo farlo per un progetto di un qualche psicologo del lavoro, che prova anche un po’ a
fare un'indagine su come mai c'è una certa quota di colleghi che non paga la quota, magari
vengono  fuori  delle  motivazioni  di  cui  semplicemente  dobbiamo  prendere  atto,  oppure
magari, poi vengono fuori delle motivazioni rispetto alle quali possiamo  fare delle azioni
anche, non so di motivazione a facilitazione insomma dei pagamenti, insomma, in modo tale
che poi anche la quota dei mancati pagatori, insomma, possa ridursi negli anni a venire). 
Il  Tesoriere  Valentino Ferro risponde  cit.  (Grazie,  se  ci  sono  altre  domande  io  le
raccolgo poi cerco di rispondere a ognuno di voi. Allora inizio, beh dottoressa Sacchelli,
innanzitutto sì, sicuramente è colpa di Davide, lo sappiamo quindi possiamo dargli tutte le
colpe. Però adesso a parte le battute, il problema qual è? E questo lo dico, è un'altra di
quelle cose che ho imparato, di vedere i miei Gaiardini nuovi. Quindi sono fresco di queste
cose.  È che  se  noi  facciamo un bilancio  e  mettiamo a  bilancio  determinate  cifre,  se  noi
abbiamo tenuto parte del risultato di amministrazione non investito in quel bilancio, non lo
possiamo utilizzare,  perché è bloccato rispetto ad altre cose,  per esempio a pararci  dalle
quote non pagate. No? E solitamente è nella fase di assestamento che questi soldi vengono
poi reinvestiti. Rispetto alle quote, le cose che si fanno attualmente e ricordatevi che l'anno
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scorso è anche un po’ polemica all'interno di tutti i consiglieri, al di là della fazione, cioè
avevamo prorogato,  un po’  anche in mezzo alla  pandemia,  il  fatto del  pagamento della
quota, siamo stati criticati per questo e via dicendo tornassi indietro lo rifarei perché non si
poteva fare diversamente, e quindi il nostro Giovanni Cociano si occupa di mandare sia una
newsletter generale a tutti i colleghi e poi, Giovanni, in modo molto attento, continua a
mandare le mail ai colleghi che sono inadempienti. Il Consiglio ha votato e a gennaio sono
partiti anche gli avvisi di Equitalia per recuperare i vecchi crediti dai vecchi creditori, non
so se si ricorda. Rispetto all'idea del progetto, per avere in mente il pagamento della quota,
non come una tassa ma come, fondamentalmente, un basso prezzo per il numero di servizi
che noi eroghiamo. Pensate all'offerta formativa, gli ECM, i progetti, i bandi e via dicendo,
sicuramente  è  qualcosa  che  noi  vogliamo sviluppare  già  durante  il  2021;  quindi  anche
questo  sono  molto  contento  perché  ci  fa  anche  lei  un  assist,  si  vede  che  comunque  il
Consiglio gioca tutto nella stessa squadra, perché nel riallocamento di risorse nel capitolo
della comunicazione c'è anche questo pensiero, di riuscire a raccontare ai colleghi, cioè che
la quota non è una tassa ma è una quota che loro pagano per numerosi servizi.  Qui io
parlavo da un punto di vista della comunicazione, lei mi ha dato un ottimo spunto sul tema
del progetto dello psicologo del lavoro che però fortemente a mente e la ringrazio. Se non ci
sono altri interventi io passerei la parola il segretario.)

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 129-2021) 

Si  passa  al  punto  5  dell’ODG:  Approvazione  Assestamento  al  Bilancio  di

previsione 2021;

Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura ai colleghi della Relazione del Tesoriere alla

proposta  di  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2021  e  delle  slide  allegate  ai

materiali di Verbale. 

La Consigliera Cristina Vacchini interviene esprimendo la sua perplessità rispetto

alla proposta di istituire la Cerimonia di benvenuto dei nuovi iscritti. 

VERBALE DI CONSIGLIO –15/04/2021 P a g .  21 | 55



Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  spiega  che,  nonostante  il  progetto  non  venga

votato nella delibera  in essere,  si  proporrà  di  organizzare  una cerimonia nuovi

iscritti a livello provinciale coinvolgendo anche i referenti territoriali con la finalità

di integrare i nuovi iscritti nella rete territoriale. Il prospetto di spesa prevedrebbe

l’affitto di una sala per accogliere i neocolleghi e, e la fornitura di un kit nuovi

iscritti che comprenderà:  il  tesserino cartaceo,  il  codice deontologico e il  timbro

personale. 

Il Segretario conclude ricordando come il progetto sia in via di strutturazione e

sarà presentato successivamente in Consiglio. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini,  come  già  esposto  in  Garanzia,  ritiene  che  le

variazioni economiche siano interessanti e positive. Nonostante ciò, riporta che i

dati non siano accompagnati da precise descrizioni, chiedendo dunque maggiori

delucidazioni rispetto alle indagini analitiche effettuate, per proporre le variazioni

in oggetto. Chiede inoltre delucidazioni in merito ai costi del Concorso.

La Consigliera Erica Volpi portando l’attenzione sul tema dell’occupabilità, chiede

quale sia la progettualità in merito. 

Il Tesoriere Valentino Ferro, servendosi delle slide “Assestamento di bilancio OPL

2021”  illustra  ai  colleghi,  nel  dettaglio,  le  variazioni  del  bilancio  previste  alla

delibera  in  oggetto.  Ribadisce  come,  l’assestamento  del  bilancio,  sia  il  risultato

della collaborazione di tutto il Consiglio, avendo tenuto conto dei temi emersi dal

dialogo dei consiglieri in fase di presentazione del Bilancio di Previsione, che sono

i seguenti: occupabilità, comunicazione e tutela. 

L’assestamento  del  bilancio  garantisce  l’opportunità  di  discutere  le  macro-
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dinamiche  del  bilancio  OPL,  di  osservare  la  disponibilità  del  risultato  di

amministrazione  dell’anno  precedente  e  progettare  l’impiego  del  risultato  di

amministrazione  per  sostenere  l’azione  amministrativa,  funzionale  e  politica,

dell’Ente nell’anno corrente.

Il Tesoriere illustra i capitoli politici, le cifre di previsione e il relativo assestamento

di bilancio per l’anno 2021: le relative cifre, presenti nelle slide allegate ai materiali

di verbale, costituiranno il totale messo a rendiconto per l’anno 2022, di cui ci si

auspica la totale fruizione.

I  Capitoli  e  ambiti  rinnovati  per  l’anno 2021,  come indicato  nelle  slide,  sono  i

seguenti:

- Capitolo  10000  Comunicazione:  rinnovo  ufficio  stampa,  gruppo

comunicazione,  passaggio  alla  versione  TEAM  di  Survey  Monkey,

aggiornamento  sito  e  contenuti,  nuovi  canali  di  comunicazione  per

raggiungere tutte le fasce d’età dei colleghi;

- Capitolo 10601 Gruppi di lavoro, tavoli tecnici e osservatori: lavoro, sport,

giuridica, psichiatria e salute mentale, minori a rischio, terzo stettore, nuove

tecnologie;

- Capitolo  11000  Promozione  cultura  psicologica  e  tutela  professionale:

internazionalizzazione,  settimana  dei  diritti,  giornata  della  psicologia,

seconda  fase  del  progetto  libri,  premio  OPL,  Tavolo  Uni,  progetti  per

promuovere  la  cultura  psicologica  e  la  tutela  della  professione  dello

psicologo;

- Capitolo  11001  Sviluppo,  occupabilità  e  lavoro:  progetti  che  vedono  la

collaborazione  fra  OPL  e  alcuni  Comuni  della  Lombardia,  Referenti

Territoriali budget eventi, progetto carceri, tutoring, tesserini per i colleghi,

VERBALE DI CONSIGLIO –15/04/2021 P a g .  23 | 55



timbri per i colleghi, kit benvenuto nuovi colleghi;

- Capitolo 12000 Formazione e orientamento: FAD deontologia, cerimonia di

inaugurazione,  eventi  centrati  sulle  problematiche  psicologiche  date  dal

COVID  nelle  diverse  fasce  di  età  della  popolazione,  eventi  centrati  sul

confronto  fra  interventi  psicologici/psicoterapeutici  differenti,  progetto

mappatura tirocini, sportello tirocini.

La Presidente Laura Parolin  interviene rispondendo al dott. Merlini per quanto

concerne il capitolo relativo ai costi del concorso. Riferisce che il capitolo è stato

ideato  insieme  all’Avv.  Maura  Carta  e  al  Direttore  Roberto  Chiacchiaro,  e

comprenderà  due  concorsi:  il  B1  e  il  concorso  da  dirigente.  La  Presidente

esemplifica  una  serie  di  spese  fisse  dalle  quali  non  si  può  prescindere  per

l’erogazione  dei  concorsi:  l’affitto delle  sale,  la  retribuzione  della  commissione,

l’adeguamento alle norme Covid. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  accoglie  positivamente  la  risposta  del  Tesoriere,

constatando  un’implementazione  rispetto  a  quanto  già  preventivato.  Osserva,

però,  come  riallocherebbe  il  progetto  Cerimonia  nuovi  iscritti  nel  Capitolo

Promozione, cultura psicologica e tutela professionale. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  accoglie positivamente i progetti di investimento

previsti  per  l’accompagnamento dei  giovani  colleghi,  che  rappresentano  il  40%

degli iscritti, sottolineando l’importanza, per questi ultimi, tanto di avere una rete

di  colleghi con i  quali  confrontarsi,  quanto di  comprendere meglio  i  molteplici

percorsi professionali disponibili. 
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La Consigliera conclude, mostrandosi interessata al tema, chiedendo se vi sarà la

possibilità di proporre nuovi progetti in merito. 

Il Consigliere Luca Granata ringrazia il Tesoriere per l’esaustiva presentazione. Si

chiede se la presentazione stessa, composta dalle slides in Power Point, sarà parte

integrante della delibera e della votazione, considerata la sua natura chiarificatrice.

Infatti,  in  sede di  assestamento di  bilancio,  nonostante  la  votazione riguardi  la

manovra  economica,  dovrebbe  comunque  essere  giustificata  da  una  strategia

politica.  Il  Consigliere  prosegue  chiedendo  se  si  verificherà  la  possibilità  di

proporre progetti ex-novo, inerenti ai vari capitoli. 

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro chiarisce,  rispondendo  ai  colleghi,  come  in  ogni

capitolo del bilancio vi sia una parte del budget, definita “Ombrello”, prevista delle

linee programmatiche e funzionale alla realizzazione di nuovi progetti. Continua

precisando  che  la  Cerimonia  prevista  per  i  nuovi  iscritti  rappresenterà,

simbolicamente, il modo di ricominciare ad occuparsi di eventi in presenza. 

La  Presidente  Laura  Parolin risponde  al  collega  Luca  Granata,  per  quanto

riguarda  l’inserimento delle  slides come materiale  allegato  alla  delibera.  Spiega

come il testo della delibera non possa essere esteso quanto la presentazione, ma che

essa potrà essere inserita nei documenti del verbale. 

La Consigliera Erica Volpi dichiara di non aver compreso quale sia la strategia che

sottende  lo  stanziamento  dei  budget,  soprattutto  se  l’aumento  previsto  sarà

dedicato a progettazioni quali la Cerimonia e la consegna dei tesserini. Auspica,
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infine, che vi saranno progettualità destinate al sostegno dei soggetti più colpiti

dalla situazione pandemica. 

La  Presidente  Laura  Parolin  interviene  sottolineando  come  la  consegna  dei

tesserini rappresenti un obbligo da parte dell’Ordine. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 130-2021) 

Si passa al punto 6 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

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

dei seguenti dottori:

23794 Taccolini Irene Esine 17/03/1994

23795 FazzariFrancesco Brescia 09/12/1991

23796 Brunazzi Fabio Saronno 01/08/1981

23797 RubbioCorinne Abbiategrasso 03/11/1989

23798 De Toma Carolina Milano 15/01/1994

23799 Novembre Giulia Cinquefrondi 15/10/1995

23800 Corvasce Francesca Milano 31/03/1994

23801 Locatelli Maria Lecco 11/04/1977

23802 Manna Chiara Pollena Trocchia 09/03/1993

23803 Gervasoni Adriano San Giovanni B. 12/05/1993

23804 Vitale Fabio Como 22/02/1960

23805 Filice AlessiaCalcinate 28/10/1991
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23806 Arteconi Martina Segrate 18/06/1994

23807 Signò Susanna Bollate 26/12/1993

23808 Pezzi Guarnati Costanza Riva del Garda 10/05/1994

23809 Romano Mattia Pietrasanta 23/11/1995

23810 Binatti Giulia Vigevano 01/07/1994

23811 Nobile Marianna Cernusco S/N 26/06/1976

23812 Candon Alice             Desio 30/09/1995

23813 Burlon Yuri Amos Recanati 07/11/1995

23814 Pasini Anna Brescia 21/07/1994

23815 Distaso Chiara Milano 23/03/1995

23816 Quattrini Elena Vizzolo P. 04/11/1995

23817 Fiorito Simonetta Milano 14/05/1992

23818 Gnerre Martina Benevento 31/08/1995

23819 Buzzetti Martina Magenta 26/07/1995

23820 Giugni Camilla Brescia 07/05/1994

23821 BugattiBeatrice Brescia 29/08/1995

23822 Cusano Francesca Desenzano DG 08/05/1995

23823 Raspatelli Luca Magenta 23/07/1991

23824 Minazzi Sara Varese 20/11/1995

23825 CipollaClaudia Lecco 13/01/1994

23826 Bianchi Giulia Segrate 09/11/1994

23827 Turini Silvia Montichiari 05/05/1973

23828 Dondi Veronica Manerbio 27/11/1994

23829 Frittoli Adelma Desenzano DG 20/12/1973

23830 Ellena Adriano M. Mendoza (Arg) 02/07/1990
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23831 Bassanini Federica Segrate 10/06/1995

23832 Peduzzi Chiara Lecco 19/12/1995

23833 Bernasconi Silvia Como 23/06/1995

23834 Giachino Marta Borgosesia 27/02/1994

23835 Farina Beatrice Carate Brianza26/02/1995

23836 Sala Ilaria Desio 09/07/1995

23837 Tiberi Elena Milano 19/03/1995

23838 Anelli Alice Brescia 03/04/1992

23839 Glielmo Eleonora Benevento 25/12/1995

23840 Possenti Ilaria Desenzano DG 13/05/1995

23841 Maganetti MarinaComo 18/10/1995

23842 Ongis Martino Bergamo 21/12/1988

23843 Bonanno Silvia Brescia 31/10/1993

23844 TononiElisa Brescia 07/03/1995

23845 Soldi Matteo Gavardo 05/07/1995

23846 Paderni Giulia Brescia 14/07/1995

23847 Tagliaferri Greta Clusone 30/10/1995

23848 Baio Matteo J. Merate 09/05/1993

23849 Lovati Margherita Milano 22/07/1992

23850 Antonelli Arianna Macerata 29/04/1995

23851 Maggiori Daniela Brescia 03/11/1994

23852 Rocco Elisa Brescia 23/12/1995

23853 Romano Laura Brescia 05/04/1995

23854 Rosito AlessiaBrescia 09/06/1995

23855 Bagini Ivana Bergamo 26/04/1973
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23856 Mariconti Arianna Milano 12/10/1992

23857 Nodari Pezzucchi Michela Francesca Esine 29/04/1995

23858 Giardino Giulia Cosenza 04/05/1995

23859 Devetta Dafne Gorizia 26/08/1993

23860 Gorni Rachele Brescia 27/03/1995

23861 Caligiore Martina Modica 21/03/1990

23862 Bonetti Elisa Calcinate 30/08/1995

23863 Altieri Elisa Carate Brianza09/08/1994

23864 Giordano Chiara M. Brescia 01/11/1995

23865 Commito Chiara Monza 26/09/1994

23866 Arnoldi Ilaria Sondrio 10/05/1995

23867 Marchesi Viviana Carate Brianza23/03/1995

23868 Artuso Claudia Bergamo 19/11/1995

23869 ArdigòFrancesca Iseo 13/12/1991

23870 Grazioli Mara Orzinuovi 31/10/1993

23871 Poma Valentina Seriate 24/08/1995

23872 Pleticos Martina Milano 14/05/1993

23873 Balestrucci Francesco Garbagnate M. 15/06/1995

23874 Bombarda Marcello Mirandola 30/06/1995

23875 Mussoni Sara Cesena 14/01/1994

23876 LigorioSara Milano 16/06/1995

23877 Persichini Vittoria Terni 30/09/1994

23878 Sovera Alicia Milano 04/04/1995

23879 Iuculano Marco Erice 4/12/1995

23880 Bartoli Martina Casorate Primo 16/03/1994
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23881 Lombardelli Francesca Codogno 21/12/1978

23882 Zambroni Barbara Milano 25/02/1971

23883 Menin Chiara Este 14/01/1994

23884 Ravasio Letizia Vaprio D'Adda 08/08/1994

23885 Alunno Cristiana Milano 21/02/1995

23886 Gramuglia Aurelio Palermo 20/01/1992

23887 Bourquerod Thomas Vighy (Francia) 18/08/1988

23888 Senis Cristina Lecco 12/11/1995

23889 Vita Margherita Reggio Calabria 08/11/1975

23890 Garofalo Pasqualina Crotone 28/08/1994

23891 Nardone MarinaMilano 03/01/1995

23892 Alessandro Manuela R. Milano 21/06/1995

23893 BorattoLudovica B. Milano 07/05/1994

23894 Pellicanò Serena A. Reggio Calabria 18/09/1991

23895 GalleseMarta Pavia 22/10/1991

23896 Barros Castro RacheleMilano 16/02/1991

23897 Ghrewati Dania Segrate 15/12/1993

23898 Bonetti Zapp Sofia Brescia 15/08/1995

23899 Testa Ilaria Desenzano DG 23/03/1994

23900 Sergi Carla Ostuni 02/11/1995

23901 Pugina Ivan Ponte dell'olio 09/12/1983

23902 Cristini Giulia Erba 04/04/1992

23903 Presazzi Vera Piera Sondrio 18/02/1994

23904 Noto Maria Chiara Monza 19/08/1994

23905 Italiano Cristina M. Varese 06/11/1995
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23906 Pedico Eleonora Milano 26/02/1993

23907 Iaconis Beatrice Varese 01/12/1994

23908 Ghezzi Ilaria Milano 13/09/1995

23909 Poggioni Maria Teresa Poggibonsi 15/12/1990

23910 Gianotti Elena Milano 12/06/1995

23911 NuceraGiovanna C. Melito di P.S. 14/11/1989

23912 Bonetti Giulio Omegna 15/07/1974

23913 Alari Denise Calcinate 24/05/1994

23914 Tronchi Ilaria Segrate 03/02/1995

23915 Panizza Alessandro Cremona 27/11/1994

23916 Lancini Cristina Chiari 26/12/1995

23917 Conte Federica Genova 09/06/1990

23918 Perini Rossella Brescia 01/10/1995

23919 Ponticiello Giulia A. Milano 06/04/1994

23920 Ferrari Elisabetta Desenzano DG 05/12/1994

23921 Bonanomi Claudia Milano 29/06/1995

23922 Rubiolo Eugenia Torino 02/05/1996

23923 Confuorto Carlotta Milano 13/01/1995

23924 Maienza Bianca Segrate 18/02/1993

23925 Raschi Eleonora Cesena 20/12/1995

23926 Tolomeo Eleonora Monza 01/03/1995

23927 Morici Roberta Milano 22/07/1994

23928 Lodigiani Marialuisa Brescia 30/10/1992

23929 Capuani Alice Milano 15/07/1995

23930 Arrara Michela Abbiategrasso 05/10/1988
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23931 Pieri Francesca Milano 18/04/1995

23932 Mina Lorena Palermo 15/10/1991

23933 Carelli Alessandra Breno 27/12/1991

23934 Corti Luca Vimercate 16/06/1994

23935 Lenzoni Valentina Mariano Comense 04/10/1989

23936 Bressanelli Sarah Desenzano 13/10/1995

23937 Favro Federica Monza 11/08/1995

23938 Molteni Giulia Erba 30/01/1995

23939 Canavesi Mara Bergamo 19/04/1991

23940 Tedde Alessandra Milano 22/07/1983

23941 Colosi Marialucia Reggio Calabria 13/10/1995

23942 Giannelli Eleonora Milano 20/05/1991

23943 AlbanoElena Milano 31/12/1985

23944 Inverardi Beatrice Brescia 05/09/1995

23945 Moscardo Greta Mariano C. 15/09/1978

23946 Cornaggia AlessiaMorbegno 13/12/1993

23947 LonghiAlessandra Tione di Trento 11/05/1994

23948 Ciraci Stella Ceglie Messapica 05/07/1991

23949 Palazzo Francesco Roma 10/11/1993

23950 Nazzaro Giovanni Avellino 24/03/1991

23951 Paternoster Sara Milano 19/01/1994

23952 Mini Eleonora Carate Brianza01/09/1995

23953 Sacchi Maddalena Segrate 19/08/1995

23954 Spezia Maria C. Monza 17/12/1994

23955 Badino Vittoria Casale Monferrato 14/09/1995
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23956 Branciforti SilvanaCaltagirone 31/01/1967

23957 Valli Sara Silvia Lecco 02/08/1983

23958 Zelano Chiara Monza 02/06/1995

23959 Pietroboni Lina Romano L. 31/03/1979

23960 Traversa Barbara Seregno 07/10/1974

23961 Castelli Pietro Lecco 04/05/1990

23962 Cantu' Federica Monza 25/04/1993

23963 Martino Salvatore Palermo 20/06/1994

23964 Bianchi Glenda E. Milano 13/08/1993

23965 Zucchini Francesca Brescia 06/10/1994

23966 Bucolo Sonia Messina 10/08/1983

23967 Matrascia Manuela Agrigento 05/04/1992

23968 Bordone Giorgia Augusta 26/03/1994

23969 Marzaroli Giorgia Cremona 06/12/1994

23970 Bonazza Federica Garbagnate M.se 10/07/1995

23971 Calvanese Eduardo D. Milano 24/11/1990

23972 Lombardi Elisabetta Roma 15/02/1983

23973 Mingiano Elisa Milano 04/03/1993

23974 Ciliberti Mario Napoli 20/06/1994

23975 Leoni Sara Segrate 11/12/1994

23976 Fontanella Lisa Gallarate 09/04/1995

23977 Mirante Marini Eugenio Catanzaro 08/04/1995

23978 Costanzo Marco Casale Monferrato 28/05/1993

23979 Felis Francesco Tivoli 13/07/1991

23980 Rossetti MarikaBrescia 25/07/1994
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23981 Marchetti Laura Treviglio 11/05/1994

23982 Broggini Maddalena Milano 03/06/1995

23983 Ballabio Martina Mariano Comense 20/10/1995

23984 Pozzoli ValeriaComo 02/01/1995

23985 Lucarelli Caterina Acquaviva DF 28/08/1992

23986 Kruja Klaudia Elbasan (Albania) 15/01/1991

23987 Di Cugno Marco Milano 24/04/1995

23988 Sosta Benedetta Gardone VT 16/04/1993

23989 Giuliano DavideStoccarda (EE) 01/07/1984

23990 MiniatiFrancesco Pistoia 07/07/1994

23991 Vitali Giulia Milano 13/06/1991

23992 Costantino Giada Maria Desio 03/12/1993

23993 Potito AngelaGardone VT 09/02/1991

23994 Tregambe Francesca Brescia 11/02/1992

23995 La Franceschina Chiara Monza 24/12/1994

23996 Franzoni Francesca Milano 09/06/1980

23997 Roncalli Chiara Bergamo 21/05/1995

23998 Falchetti Francesca Seriate 08/10/1991

23999 Cumia Irene Monza 25/09/1989

24000 Forni Carola Varese 01/02/1993

24001 Sempione Giada Segrate 08/06/1995

24002 Scalinci Monica Manduria 21/08/1988

24003 Gatti Alessandra Milano 02/04/1995

24004 Mozzi Silvia Reggio Emilia 08/07/1991

24005 Colombo DavideVarese 01/06/1993
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24006 Gotta Laura Sassari 10/06/1994

24007 Cortellari Francesca Tradate 23/07/1995

24008 Pol Laura Varese 17/04/1987

24009 Faccenda Sofia Cuneo 27/12/1993

24010 Valente SolideaMaratea 20/04/1972

24011 Belli Francesca Milano 10/01/1995

24012 Lancini Alessandra Brescia 25/03/1993

24013 Locatelli Emanuele Magenta 13/07/1995

24014 Barazzetta Ilaria Cernusco S/N 29/09/1992

24015 Caputo Stefano Curzio Milano24/10/1992

24016 Bonacorsi Francesca Calcinate 06/06/1994

24017 Cavagna Marta Ponte San Pietro 16/02/1994

24018 Anselmi Martina Brescia 23/07/1994

24019 Anselmo RosaliaPalermo 08/07/1990

24020 Verrengia Roberto Gaeta 05/02/1988

24021 Preti Alice Milano 26/09/1993

24022 Alquati Susanna M. Soresina 13/08/1963

24023 Toselli Elena Ferrara 21/07/1995

24024 Motta Ilaria Vigevano 20/02/1993

24025 Baitelli Chiara Brescia 02/01/1995

24026 BraschiCarolina Pavia 12/09/1995

24027 Mastrangelo Mariacarla Bari 11/01/1990

24028 Terranova Flaviana Palermo 30/12/1987

24029 Vicini Federica Treviglio 17/03/1987

24030 Colnaghi Cora Merate 23/04/1991
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24031 Bellini Giulia Reggio Calabria 24/11/1993

24032 Cometti Martina Bergamo 19/12/1995

24033 Tumminello Francesca Sciacca 12/02/1974

24034 Maccarini ValeriaBergamo 01/04/1994

24035 Laini Veronica Brescia 29/10/1995

24036 Lavelli Edoardo F. Bollate 17/04/1990

24037 Nuciforo Maria G. Taormina 15/10/1985

24038 Muzzarelli FabiolaGarbagnate M.se 13/09/1994

24039 Furlan Marianna Milano 11/11/1995

24040 Motta Micaela Vaprio d'Adda 30/09/1989

24041 Lombardi Samoa Pisa 03/11/1990

24042 Breda Marta Treviglio 25/08/1993

24043 Bison Selena Desio 03/02/1994

24044 Gabbas Sara Nuoro 21/11/1995

24045 Oggioni Paola Brescia 30/07/1995

24046 Rampinini Lucrezia Busto Arsizio 17/06/1995

24047 Cropo Sara Segrate 12/12/1993

24048 Romagnolo Matteo Monza 12/11/1995

24049 Fogazzaro Costanza Cernusco S/N 23/11/1995

24050 Spada     Gea Elena Milano 30/01/1995

24051 RinaldiDaniele Rimini 01/05/1995

24052 Fonti Giulia Tradate 17/04/1995

24053 Minucci Eilish Udine 28/09/1993

24054 Cosco Daniela Bollate 22/07/1972

24055 Tomaino Silvia C. Cuneo 31/03/1995
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24056 Simoneschi Sara Milano 15/04/1992

24057 Boifava DavideMilano 17/12/1991

24058 Mazza Anna Sondrio 31/07/1995

24059 Bonafe'Giulia Vigevano 07/07/1989

24060 Lo Massaro Silvia Castellana Grotte 18/09/1977

24061 Maffezzoni Eloisa Brescia 16/09/1994

24062 Rossitto Daniela Siracusa 19/03/1979

Il Consigliere Franco Merlini  ricordando come la mission principale dell’Ordine

risieda nella  gestione dell’Albo,  auspicava che,  nella  previsione del  bilancio,  vi

fosse l’acquisto di un software per l’amministrazione dell’Albo stesso, al fine di

accorciare i tempi di iscrizione. 

Inoltre,  il  Consigliere  sottolinea  il  fatto  che  l’iscrizione  all’Albo  Professionale

comporti la possibilità di partecipare a Bandi di Concorso e di iscriversi alle Scuole

di Specializzazione in Psicoterapia. 

Il Segretario Gabriella Scaduto spiega come i 60 giorni indicati per l’elaborazione

della  procedura  siano  tempi  amministrativi  necessari  affinché  venga  portato  a

termine il processo burocratico, nonché indicati per legge. 

La Presidente Laura Parolin, considerato l’ottimo lavoro svolto dalla Segreteria, in

particolare nella gestione dell’Albo, non ritiene plausibile che si attui una riduzione

dei tempi necessari allo svolgimento del suddetto lavoro. Conclude aggiungendo

come  gli  Ordini  della  regione  Lombardia  e  della  regione  Lazio  constatino  la

presenza  di  un  numero  maggiore  di  richieste,  rispetto  agli  Ordini  delle  altre
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regioni. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 131-2021) 

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

- Martinazzi detto Botter Claudia 

- Padula Patrizia

- Motta Emanuela

- Locatelli Valeria

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 132-2021) 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: 

- D'Ercole Sabrina

- Cardi Laura

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 133-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di iscrizione Sezione speciale
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STP  -  Società  Tra  Professionisti  ex  D.M.  n.34  del  08/02/2013  -  Argo  Società

Cooperativa Tra Professionisti.

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 134-2021)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di  rettifica iscrizione  Angelo

Elisabetta da sez. B a sez. A dell'Albo e annullamento parziale in autotutela della

delibera n.109-2021 del 25/03/2021.

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 135-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di rettifica iscrizione Portesani

Claudia  e  annullamento  parziale  in  autotutela  della  delibera  n.065-2021  del

11/03/2021

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 136-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia di:

 - Di Dato Anna Maria

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

(Parolin,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 137-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

- Morenghi Chiara

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 138-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:

- Carioti Desirè

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 139-2021)

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

mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione di: 

Elisa Previati

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 140-2021)

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

dottori:
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Cerioli Maurizio, numero d'iscrizione 2633;

Visco Leandro, numero d'iscrizione 86;

Codalli Marianna Psicologo, numero d'iscrizione 21822; 

Balducci Daniela, numero d'iscrizione 8262;

Mauri Maria Elena, numero d'iscrizione 6134;

Lappi Ivana Berenice, numero d'iscrizione 922;

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 141-2021)

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

Zampedri Maria Angela con stralcio quota d'iscrizione 2021.

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 142-2021)

Annotazione psicoterapia

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

seguenti dottori: 

6209 Fenini Davide Scuola di specializzazione in 

psicoterapia interattivo – Cognitiva 

(Psicopraxis) di Padova (DM 20/03/1998 

- 09/10/2001) ammesso al 2° anno per 

abbreviazione di corso come da prot. 

5096/2021 - 2018/2020
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9167 Padovani Mariacristina LI.S.T.A. - Libera scuola di Terapia 

analitica (DM 11/12/1998 e DM 

12/02/2002) 2008/2012

9585 Gussoni Marco associazione di psicologia Cognitiva - 

sede di Verona (DM 26/06/2002)  

2017/2020

10394 Fiorino Agnese Nous Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitiva - Costruttivista 

(DM 22/10/2008) 2009/2013

12105 Gioiella Marco Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2008/2012

12483 Moleri Cinzia SLOP – Scuola Lombarda di 

Psicoterapia (DM 16/11/2006 e DM 

19/01/2012) 2012/2015

13630 Fanelli Tania Associazione di psicologia Cognitiva - 

sede di Verona (DM 26/06/2002)  

2017/2020

15423 Faggiano Matteo CESIpc Centro Studi in Psicoterapia 

Cognitiva (DM 27/11/2001) sede di 

Firenze - anni 2002/2004 Il Ruolo 

Terapeutico scuola di formazione 

psicoanalitica (DM 31/7/2003) anni 

2017/2019
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16549 Fugazza Martina Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista presso 

il Centro Panta Rei (DM 01/08/2011) 

2016/2020

16836 Covili Faggioli Sara Psicoterapia Cognitiva e Ricerca (DM 

26/07/2004) 2014/2017

16846 Busca Alice Scuola di psicoterapia Mara Selvini 

Palazzoli (DM 29/09/1994 e DM 

20/12/2005 Brescia) 2017/2020

17029 Cavasino Paola Scuola Adleriana di Psicoterapia del 

CRIFU (DM 31/03/2015) 2017/2020

17330 Leoni Marilena centro milanese Terapia della famiglia - 

Terapia Sistemica  (DM 24/10/1994) 

2017/2020

17356 Sorgente Angela Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

17490 Carugati Paola Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) dal 

2015 al 2016 successivamente iscrittaal 

3° anno Scuola Adleriana di Psicoterapia

del Crifu (DM 31/03/2015) dal 2019 al 

2020

17852 Musetti Valentina Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 
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Sistemico e Socio-Costruzionista presso 

il Centro Panta Rei (DM 01/08/2011) 

2016/2020

17876 Bianchi Chiara Maria Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista presso 

il Centro Panta Rei (DM 01/08/2011) 

2016/2020

18170 Piras Valentina Maria Neuropsicologia - La Sapienza RM 

29/01/2021

18209 Marrelli Silvia Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

18413 Belloni Giulia Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

18514 Gragnano Gaia Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

18554 Cavandoli Valentina Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

18564 Gianati Chiara Centro milanese di Terapia della 

Famiglia (DM 24/10/1994) 2016/2019
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18643 Vitello Chiara AREA G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

18693 Fusco Ilaria Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

18704 Lenzi Margherita Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista presso 

il Centro Panta Rei (DM 01/08/2011) 

2016/2020

18726 Colossi Valentina Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista presso 

il Centro Panta Rei (DM 01/08/2011) 

2016/2020

18887 Restelli Camilla Monica Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

18973 Motterlini Cristina ISERDIP Istituto per lo studio e la 

ricerca sui disturbi psichici (D.M. 

12/06/2001) 2017/2020

19037 Burrone Giulia Centro di Terapia Strategica Arezzo 

(DM 16/11/2000) 2016/2020

19043 Pennella Greta Centro di Terapia Strategica Arezzo 
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(DM 16/11/2000) 2016/2020

19081 Gozio Hornos Annamaria Centro di Terapia Strategica Arezzo 

(DM 16/11/2000) 2016/2020

19097 Magni Laura Centro Milanese Terapia della Famiglia  

(D.M. 24/10/1994) 2017/2020

19156 Pozzoli Anna AREa G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19200 Sofisti Sara area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2019

19263 Mazzetti Martina Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19269 Vescovi Laura Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano 

(DM 26/07/2004) 2017/2020

19273 Pellegrini Chiara IRIS - Insegnamento e Ricerca Individuo

e Sistemi (D.M. 28/09/2007) 2016/2020

19308 Schmiedt Vanessa ISERDIP Istituto per lo studio e la 

ricerca sui disturbi psichici (D.M. 

12/06/2001) 2017/2020

19314 Cilia Maria Cristina Istituto di terapia Familiare di Bologna 
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(DM 06/02/2006) 2017/2020

19329 Martinelli Silvia Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19363 Tarenzi Annalisa Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

19367 Travini Samanta Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

19402 Ongaro Giulia SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva Srl

Verona (DM 26/06/2002) 2017/2020

19408 Grossi Marta AREa G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19434 Scalcinati Riccardo IACP Istituto dell’approccio centrato 

sulla persona (D.M. 31/12/1993) 

2017/2020

19446 Cazzaniga Greta Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19453 Dorado Duran Paola Andrea Scuola di Psicoterapia ad Orientamento 

VERBALE DI CONSIGLIO –15/04/2021 P a g .  47 | 55



Sistemico e Socio-Costruzionista (DM 

01/08/2011) 2016/2020

19468 Launi Michela Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19482 Marchesi Alessia Studi Cognitivi Milano (DM 23/07/2001) 

2017/2020

19612 Di Sarno Marco Area G – Scuola di Psicoterapia a 

orientamento Psicoanalitico per 

adolescenti e adulti (DM 29/01/2001) 

2016/2020

19670 Sebri Valeria IDIpsi Scuola di specializzazione in 

psicoterapia sistemica integrata (DM 

11/02/2009 sede principale e DM 

15/11/2018 sede Siracusa) 2017/2020

20652 Avino Mariarosaria SIPP Società Italiana di Psicoterapia 

Psicoanalitica  (DM 31/12/1993) 

2016/2020

Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 7 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi.

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

la sua relazione si delibera:
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- di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente

organizzatore/richiedente:

* dott.  Massirone  Alberto  Ettore  -  AGORA’-  Società  Italiana  di  Medicina  ad

Indirizzo Estetico - per evento: Oltre l'estetica: la medicina estetica come strumento

per migliorare la qualità della vita -12 maggio 2021 ore 18:30- 19:30;

* dott. Rizzi Luca - Associazione  Centro di Psicologia e di Psicoterapia Funzionale 

Istituto S.I.F Padova - per evento: Consapevolezza sessuale: educare alla 

prevenzione e al benessere - 17 aprile 2021 ore 9:30 -15:00 su piattaforma ZOOM;

* dott. ssa Giago Manuela Francesca - Centro Berne -  per evento: Psicoterapia di 

gruppo e individuale: limiti, differenze, vantaggi e opportunità -08/06/2021 dalle 

ore 20.45 alle ore 23.00  online;

* dott. Ceppi Laura - GINCO società Cooperativa Sociale Onlus - per evento: 

L'eccellenza  del  cambiamento  di  noi  stessi: l'invecchiamento. Equilibrio tra 

vecchie e nuove incertezze e sicurezze nel cammino identitario  - 15/10/2021 al 

16/10/2021 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 on line

* dott. ssa Verri Alessandra - COIRAG - per evento: Italia  ti ascolto -  Comunità  in 

ascolto -19/05/2021 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 in videoconferenza su piattaforma 

Zoom;

* dott. ssa Spada Maria Simonetta  - ASST Papa Giovanni XXIII - per evento: Farsi 

del male per stare meno male. Comprendere gli atti autolesionistici e suicidari 

adolescenziali  -27/05/2021 ore 08:45-  13:00 on line su piattaforma Microsoft Teams;

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 143-2021)
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Si passa al punto 8 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,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 144-2021)

Si passa al punto 9 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 15 voti  favorevoli

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 145-2021)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione Comitato Pari Opportunità anno

2021 e relativo impegno di spesa e affidamento incarichi;

Il Segretario Gabriella Scaduto informa i colleghi della conferma dell’incarico di

Coordinatrice del comitato per la dottoressa Elisabetta Camussi e dell’integrazione,

nel Comitato, di un membro esterno: la dottoressa Chiara Annovazzi. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 146-2021)
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Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione progetto Il passaggio - Il ruolo

della psicologia nell’accompagnamento verso il fine vita - anno 2021 e relativi

impegni di spesa e affidamento incarichi;

La Consigliera Cristina Vacchini spiega come il progetto in oggetto sia composto

da varie parti: istituzione di un Gruppo di Lavoro, con la finalità di capire quali

siano le  best practices messe in atto nei vari ambiti della psicologia palliativa e di

sondare le esperienze dei colleghi che lavorano in questo settore; valorizzazione

degli  psicologi  come  stakeholder all’interno  delle  equipe  multidisciplinari;

organizzazione di eventi, favorendo la creazione di una rete interistituzionale. 

La  Consigliera  Cinzia  Sacchelli  interviene  evidenziando  quanto  segue:  la

presenza degli psicologi all’interno delle equipe delle cure palliative rappresenta

un  criterio  di  accreditamento  e  questo,  vincolando  i  reparti  ospedalieri

all’inserimento  di  uno  psicologo  all’interno  dei  propri  gruppi  di  lavoro

multidisciplinari,  costituisce un grande punto di forza, perché coinvolge il tema

dell’occupazione e delle prospettive lavorative per gli psicologi. Aggiunge, inoltre,

come in Regione Lombardia, ci sia la presenza di un ufficio che si occupa di cure

palliative; questo porterebbe alla possibilità che si sviluppi una collaborazione per

tali progetti, anche con le istituzioni. 

Il Segretario Gabriella Scaduto  comunica ai colleghi che i componenti del GdL

saranno il professor Bruno Andreoni, il dott. Primo Gelati; il dott. Jacopo Casiraghi.

Prosegue, ribadendo che si vorrebbe dare inizio ai lavori con un’analisi delle best

practices e, poi, proseguire con la stesura di un documento che valorizzi il ruolo
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degli psicologi all’interno della rete interistituzionale. 

Il Consigliere Luca Granata ringrazia le colleghe di aver proposto una tematica

come quella in oggetto. Il dott. Granata chiede se ci sia stato un pensiero sulle cure

palliative,  anche  nell’ambito  dell’età  evolutiva,  sottolineando come,  nella  realtà

milanese, ci sia una penuria di professionisti che lavorano in quel campo. 

Il Segretario Gabriella Scaduto  risponde positivamente al collega, evidenziando

come ci sia stata una riflessione proprio sul territorio milanese: avendo aperto il

primo  Hospice  pediatrico,  VIDAS,  l’idea  del  Gruppo  di  Lavoro  sarebbe  stata

proprio quella di coinvolgere, prima, tutti gli hospice e poi strutturare un lavoro

mirato sull’hospice pediatrico. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 147-2021)

Si passa al punto 12 dell’ODG:Approvazione corso d’inglese per Psicologi anno

2021 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

La Consigliera Chiara Ratto spiega che, date le numerose adesioni riscosse negli

anni precedenti per il corso illustrato nella delibera in oggetto, quest’ultimo verrà

riproposto per l’anno 2021, mantenendo la stessa docenza dell’anno 2020. Prosegue

indicando come si vorrebbe partire da una prima edizione del corso, in modalità
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sincrona, tramite la piattaforma GoToMeeting, a maggio e giugno, composta da 8

lezioni. Quest’anno le lezioni saranno di 1 ora e mezza, diversamente dall’anno

2020, a causa della segnalazione ricevuta dai partecipanti del corso, desiderosi di

avere maggior  tempo a disposizione per  esercitarsi.  La seconda serie  di  lezioni

previste, invece, partirà da settembre 2021 e, nel caso in cui la situazione sanitaria

lo permettesse, si potrebbe realizzare anche in presenza. 

La  Consigliera  aggiunge  che  il  coordinamento  e  l’operatività  delle  lezioni  sarà

affidata, sotto la sua supervisione, alla dott.ssa Valentina Mancuso.

La Presidente Laura Parolin  interviene,  ricordando ai  colleghi  che  i  consiglieri

partecipavano  alle  lezioni  di  questo  corso,  approfittando  dell’opportunità  e

aggiunge che il numero di posti disponibili è limitato per favorire un’operazione

didattica più efficace.

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 148-2021)

Si  passa  al  punto  13  dell’ODG:  Approvazione  partecipazione  al  Premio

Eccellenza  della  Formazione  AIF-  Associazione  Italiana  Formatori  e  relativo

impegno di spesa;

La Presidente Laura Parolin  informa i colleghi dell’invito ricevuto dalla società

CEO,  che  segue  l’Ordine  nell’erogazione  dei  corsi  ECM,  a  partecipare  ad  una

premiazione che coinvolge tutti i corsi di formazione che rappresentano un gold

standard nella formazione stessa. La delibera in oggetto prevede il coinvolgimento
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del Consiglio nella scelta del numero dei corsi da candidare per la premiazione: a

seconda del numero di corsi proposti, cambierà la tassa d’iscrizione, che ammonta

ad € 180 per ciascun corso. La Presidente spiega come si tratti di una premiazione

volta  a  riconoscere  la  qualità  della  formazione  erogata,  avendo già  acquisito  il

premio sulle  modalità organizzative e espone ai colleghi i  nomi dei  corsi  e dei

docenti: 

- “Tecniche e strumenti informatici di presentazione efficace dello psicologo”

con la docenza del dott.ssa Micalizzi e del dott. Facciolo;

- “Linee guida e buone prassi per la consulenza psicologica online” con la

docenza dell Prof. Manzoni, del Prof. Molinari, della dott.ssa Bertani e della

dott.ssa Gabri. 

- “GDPR – La privacy per gli psicologi” con la docenza del dott. Pasotti e

dell’Avv. Fornaro.

La Presidente Laura Parolin sottopone al vaglio del Consiglio la decisione relativa

al  numero  di  Corsi  ECM  da  candidare  per  la  premiazione,  concludendo

precisando  che  l’eventuale  premio  sarà  ritirato  dalla  dott.ssa  Maria  Grazia

Mascioli, in quanto colei che da anni lavora su tutta la formazione ECM. 

Il Segretario Gabriella Scaduto mette a votazione la candidatura dei tre corsi e il

relativo impegno di spesa, pari ad € 480. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 149-2021)

Si passa al punto 14 dell’ODG:Approvazione dossier: Rainbow Map - Glossario
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LGBT+ per la professione psicologica.

Il Segretario Gabriella Scaduto presenta ai colleghi il prodotto finale del Gruppo

di Lavoro sui Diritti LGBT+: il dossier Rainbow Map. Ricorda, inoltre, che ciascun

gruppo  di  lavoro,  facente  parte  della  consulta  dei  diritti,  ha  come  obiettivo  la

stesura di 1 dossier e la formulazione di altrettanti webinar sul tema. 

La Consigliera  Cristina Vacchini illustra  il  glossario  LGBT+ per  le  professioni

psicologiche. Spiega come il Gruppo di Lavoro abbia cercato di individuare, nella

stesura del glossario, tutti quei termini necessari a coloro i quali lavorano con gli

utenti che fanno parte di questa comunità. 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,Vegni, Volpi). (delibera n. 150-2021)

La Presidente dott.ssa Parolin alle ore 22.55 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 10/06/2021 

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)
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Assestamento di bilancio 
OPL 2021

Presenta:

Valentino Ferro, Tesoriere OPL

15/04/2021



Bilancio 2021 assestamento: variazioni 
capitoli entrate

 



Bilancio 2021 assestamento: variazioni 
capitoli uscite

VARIAZIONI USCITE INCREMENTO DIMINUZIONE  
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO NOTE

10100
Consiglio regionale gettoni di presenza, 
commissioni istituzionali 15.000,00 €  

per adeguamento a n. previsto sessioni di Consiglio 
e Commissioni

10000 Comunicazione 57.120,00 €  avvio nuovi progetti

10600 Commissioni e incarichi vari - CTU 3.000,00 €  per incarichi previsti in più

10601
Gruppi di lavoro tavoli tecnici e 
osservatori 57.870,00 €  avvio nuovi progetti

11000
promozione cultura psicologica e tutela 
professionale

35.690,00 €  avvio nuovi progetti

11001 sviluppo occupabilità e lavoro 89.496,00 €  avvio nuovi progetti

12000 formazione e orientamento 20.600,00 €  avvio nuovi progetti

18000
spese manutenzione locali - macchinari e 
software 10.000,00 €  integrazione per attività WEB based

19000 spese materiale di consumo 10.000,00 €  spese di consumo varie

37001 fondo per retribuzione risultato dirigente 9.000,00 €  periodo di riferimento apr-dic 2021

42000
corsi di aggiornamento e qualificazione 
professionale

3.000,00 €  nuovi corsi da somministrare

46000 buoni pasto personale dipendente 4.000,00 €  possibile adeguamento spesa fino a dic-2021

49000
spese per concorsi e selezione del 
personale 20.000,00 €  concorso dirigente

52001 trasferimento quote Consiglio Nazionale 1.736,00 €  per adeguamento n. iscritti comunicato al CNOP

72000 acquisto attrezzature e macchine ufficio 25.000,00 €  spese in conto capitale - sotware per gestione Albo

43000 indennità ente 10.237,69 €  da contrattazione

37000 fondo trattamento accessorio dipendenti   10.237,69 €da contrattazione

  Totale variazione Spese 371.749,69 € 10.237,69 € 361.512,00 €



Capitolo 10100 Consiglio dell’Ordine: 
maggiore numero di consigli e comissioni



Capitoli di spesa Organizzazione e 
Funzionamento degli Uffici e dell’Ente

■ Capitolo 18000 Spese di manutenzione locali, macchinari e 
software: + € 10.000 (previsione € 33.500) 

■ Capitolo 19000 Materiali di consumo: + € 10.000 (previsione € 
25.000)

■ Capitolo 37001 Fondo per retribuzione risultato dirigente: + € 9.000 
(previsione € 12.000) 

■ Capitolo 49000 Spese per concorsi e selezione del personale: + € 
20.000 (previsione € 5.000)

■ Capitolo 72000 Acquisto attrezzature e macchine d’ufficio: + € 
25.000 (previsione € 20.000) 

■ Capitolo 43000 Indennità Ente: + € 10.237,69 (previsione € 0)

■ Capitolo 37000 Fondo trattamento accessorio dipendenti: - € 
10.237,69 (previsione € 106.010)



Capitoli di spesa relativi alle funzioni di 
missione istituzionale dell’Ente:

■ Capitolo 10000 Comunicazione: + € 57.120

■ Capitolo 10601 Gruppi di lavoro, tavoli tecnici e 
osservatori: + € 57.870

■ Capitolo 11000 Promozione cultura psicologica e tutela 
professionale: + € 35.690

■ Capitolo 11001 Sviluppo, occupabilità e lavoro: +€ 89.496

■ Capitolo 12000 Formazione e orientamento: + € 20.600



Si dà atto che

■ alle variazioni così proposte, va aggiunta l’applicazione del risultato di amministrazione 
2020 per l’importo di € 306.927,20 (a fronte di un risultato di amministrazione 
complessivo disponibile di € 647.166,74), al fine del mantenimento del pareggio 
finanziario nel Bilancio di previsione 2021

■ per effetto delle variazioni in assestamento così apportate al Bilancio di previsione 
2021, le entrate e le spese totali per competenza pareggiano in € 3.801.862, rispetto al 
precedente totale a pareggio di € 3.440.350. 



Prima di aprire la discussione…

Un sincero grazie a…



Domande, commenti e 
riflessioni



Note sulla discussione 
dell’assestamento di bilancio OPL 2021

■ L’Assestamento di Bilancio OPL 2021 è stato pensato e progettato anche a 
partire dalle idee e i suggerimenti dei consiglieri di «minoranza» in fase di 
presentazione del Bilancio di Previsione, ci siamo soffermati soprattutto sui 
temi: occupabilità, comunicazione e tutela

■ Preziosa occasione per:

1. Discutere le macro dinamiche del bilancio di OPL

2. Vedere insieme la gestione di competenza dell'anno 2021

3. Osservare la disponibilità del risultato di amministrazione dall'anno precedente 
(da rendiconto 2020) 

4. Progettare l’impiego del risultato di amministrazione [non tutto!] per 'sostenere' 
l'azione amministrativa, funzionale e politica, dell'Ente nell'anno corrente

■ Vi invito a leggere tutti i numeri dell'assestamento, per porre poi 
domande/pensieri/dubbi/critiche che partano dai numeri per arrivare ad 
idee/proposte e mai percorrere la direzione contraria



Investimenti su capitoli politici assestamento 
2021: impegni e spese con oneri

CAPITOLO SPESA SPESA INCLUSO ONERI

10000 (comunicazione) 45900 57120

10600 (commissioni e incarichi) 0 3000

10601 (GDL) 46500 57870

11000 (promozione e tutela) 28680 35690

11001 (occupabilità) 65170 81100

12000 (formazione) 16500 20600

tot 202750 255380



Totale investito (utilizzabile) su capitoli 
politici nel 2021

■ Capitolo 10000 Comunicazione: bilancio di previsione € 82900 + 
assestamento di bilancio € 57.120 = € 140.020

■ Capitolo 10601 Gruppi di lavoro, tavoli tecnici e osservatori: bilancio di 
previsione € 35000 + assestamento di bilancio € 57.870 = 92.870

■ Capitolo 11000 Promozione cultura psicologica e tutela professionale: bilancio 
previsionale € 103000 + assestamento di bilancio € 35.690 = 138.690

■ Capitolo 11001 Sviluppo, occupabilità e lavoro: bilancio previsionale € 89.496 
+ assestamento di bilancio € 117.000 = 206.496

■ Capitolo 12000 Formazione e orientamento: bilancio previsionale € 112500 + 
assestamento di bilancio € 20.600 = 133.100 

■ Capitolo 13000 Bilancio Partecipato: € 18.300 + € 57.000 già impegnato nel 
2020, nessun assestamento necessario: DISCORSO DI BILANCIO VS PRATICO



Bilancio OPL capitolo politici: Bilancio 
Preventivo, Assestamento e totale 2021
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BILANCIO PREVENTIVO OPL 2021

Comunicazione 11%
Commissioni e incarichi 10%
Gruppi di lavoro tavoli tecnici e osservatori 10%
Promozione cultura psicologica e tutela professionale 20%
Sviluppo occupabilità e lavoro 21%
Formazione e orientamento 20%
Bilancio partecipato 9%

BILANCIO PREVENTIVO + assestamento OPL 2021

Comunicazione 18% Commissioni e incarichi 6%
Gruppi di lavoro tavoli tecnici e osservatori 10% Promozione cultura psicologica e tutela professionale 21%
Sviluppo occupabilità e lavoro 26% Formazione e orientamento 17%
Bilancio partecipato 2%

Bilancio OPL capitolo politici: confronto 
pre e post assestamento 2021



Bilancio Preventivo OPL 2021: 
CAPITOLI E AMBITI

■ Comunicazione CAP10000: progetto comunicazione OPL, gestione sito, grafiche 
e stampe, webinar pro, ufficio stampa primo semestre

■ Commissioni e incarichi CAP 10600: commissione regolamenti, commissione 
pari opportunità, consulenze

■ Gruppi di lavoro tavoli tecnici e osservatori CAP 10601: Tavoli di Lavoro inerenti 
differenti ambiti della psicologia e differenti profili professionali dello psicologo

■ Promozione cultura psicologica e tutela professionale CAP 11000: ECM, Casa 
della Psicologia, OPL Academy, Commissione Tutela

■ Sviluppo occupabilità e lavoro CAP 11001: Sportello Tutoring, Psicologi in 
Pratica, Progetti tematici sull’occupabilità e Progetto Referenti Territoriali

■ Bilancio partecipato CAP 13000: è un capitolo differente dal CAP 11001 ma ho 
lo stesso fine dando però l’aspetto decisionale e di attuazione agli iscritti

■ Formazione e orientamento CAP 12000: Sportello di Deontologia, Forum delle 
Scuole di Psicoterapia, Consulte delle Scuole di Psicoterapia, Psicologo di 
Quartiere



Bilancio Preventivo + Assestamento OPL 2021:
CAPITOLI E AMBITI RINNOVATI

■ Capitolo 10000 Comunicazione: rinnovo ufficio stampa, gruppo comunicazione, passaggio 
alla versione TEAM di SurveyMonkey, aggiornamento sito e contenuti, nuovi canali di 
comunicazione per raggiungere tutte le fasce di colleghi…

■ Capitolo 10601 Gruppi di lavoro, tavoli tecnici e osservatori: lavoro, sport, giuridica, 
psichiatria e salute mentale, minori a rischio, terzo settore, nuove tecnologie…

■ Capitolo 11000 Promozione cultura psicologica e tutela professionale: 
internazionalizzazione, settimana dei diritti, giornata della psicologia, seconda fase del 
progetto libri, premio OPL, Tavolo Uni, progetti per promuovere la cultura psicologica e la 
tutela della professione dello psicologo…

■ Capitolo 11001 Sviluppo, occupabilità e lavoro: progetti che vedono la collaborazione fra OPL 
e alcuni Comuni della Lombardia, Referenti Territoriali budget eventi, progetto carceri, 
tutoring, tesserini per i colleghi, timbri per i colleghi, kit benvenuto nuovi colleghi…

■ Capitolo 12000 Formazione e orientamento: FAD deontologia, cerimonia di inaugurazione, 
eventi centrati sulle problematiche psicologiche date dal COVID nelle diverse fasce di età 
della popolazione, eventi centrati sul confronto fra interventi psicologici/psicoterapeutici 
differenti, progetto mappatura tirocini, sportello tirocini…



Grazie
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