
25/03/2021- VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 25 del mese di marzo 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 -  entra alle ore 19:43

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere 

• Bertani Barbara – Consigliera

• Granata Luca – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere 

• Ratto Chiara – Consigliera

•  Sacchelli Cinzia – Consigliera 

• Spano Alessandro – Consigliere  entra alle ore 19:44

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera 

• Valadé Silvia – Consigliera

 Vegni Elena Anna Maria – Consigliera entra alle ore 19:52

• Volpi Erica – Consigliere 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

 1 Approvazione verbali del  25/02/2021 (Deontologia);

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

Tesoriere;
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3 Approvazione PTPCT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza anni 2021 – 2023 e relativi adempimenti;  

4 Decisione in merito all’istanza motivata di differimento dell’audizione B. C.G./ T.

E. - ore 20:00 del 25/03/2021;

5 Decisione in merito all’istanza motivata di differimento dell’audizione Z. D. / B.

S.- ore 21:00 del 25/03/2021; 

6 Approvazione proroga contratto Direttore amministrativo; 

7 Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni; 

 8 Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

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

spesa;

10 Approvazione progetto Lo psicologo nei  servizi  per dializzati  e trapiantati  e

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

11 Approvazione progetto Psicologo di quartiere post Covid-19: consolidamento di

un modello di Human Caring a Bergamo e relativi impegno di spesa e affidamento

di incarichi per l'anno 2021;

 12 Casi di Deontologia:

       a) D. K. - R. B. / M. D.M.

       b) L. L. / OPL

       c) C. V. /A. A.E.M.

       d) M. A. / P.B. E.

       e) B. S. / A. E.

       f) P. S.B. / L. A.

       g) A. L. / C. F.

       h) R. G. / A. S.
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       i) M. M./ R. M.

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

11 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:40

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli. 

Non  partecipa  alla  seduta  deontologica  il  Consigliere  Pietro  Cipresso  in  quanto

rappresentante sez. B.

 

Si  passa  al  punto  1  dell’ODG:  Approvazione  verbali  del   25/02/2021

(Deontologia);

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

I verbali vengono approvati con 11 voti favorevoli (Parolin, Scaduto, Ferro, Bertani,

Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Vacchini, Valadé, Volpi).

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin dichiara di non avere comunicazioni

Alle ore 19:43 si unisce ai colleghi il Vicepresidente Davide Baventore mentre alle 19:44  si

unisce al gruppo il Consigliere Alessandro Spano.

Il Vicepresidente Davide Baventore aggiorna il Consiglio riguardo l’avanzamento

dei lavori del progetto di Psicologia Scolastica, confermando lo svolgimento dei
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focus group. 

Si  passa  al  punto  3  dell’ODG:  Approvazione  PTPCT  -  Piano  Triennale  di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2021 – 2023 e relativi

adempimenti;  

La Presidente Laura Parolin presenta al Consiglio la delibera in oggetto. In seguito

alla stesura del piano da parte del Direttore Roberto Chiacchiaro.

 

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

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

Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 104-2021)

Si  passa  al  punto  4  dell’ODG:  Decisione  in  merito  all’istanza  motivata  di

differimento dell’audizione B. C.G./ T. E. - ore 20:00 del 25/03/2021;

La Presidente Laura Parolin coadiuvata dalla coordinatrice della Commissione

Deontologica dott.ssa Barbara Bertani , mette ai voti la nuova data dell’udienza 

dibattimentale proponendo il giorno sabato  22/05/2021 alle ore 09:30 

La  delibera  per  fissazione  data  di  rinvio  audizione  -   viene  approvata

all’unanimità  dei  presenti  con 13 voti  favorevoli  (Parolin,  Scaduto,  Baventore,

Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Vacchini, Valadé, Volpi).

(delibera n. 105-2021)

Si  passa  al  punto  5  dell’ODG:  Decisione  in  merito  all’istanza  motivata  di
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differimento dell’audizione Z. D. / B. S.- ore 21:00 del 25/03/2021; 

La Presidente Laura Parolin coadiuvata dalla coordinatrice della Commissione

Deontologica dott.ssa Barbara Bertani , mette ai voti la nuova data dell’udienza

dibattimentale proponendo il giorno sabato  22/05/2021 alle ore 11:00 

La  delibera  per  fissazione  data  di  rinvio  audizione -   viene  approvata

all’unanimità  dei  presenti  con 13 voti  favorevoli  (Parolin,  Scaduto,  Baventore,

Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Vacchini, Valadé, Volpi).

(delibera n. 106-2021)

Si  passa  al  punto  6  dell’ODG:  Approvazione  proroga  contratto  Direttore

Amministrativo

La  Presidente  Laura  Parolin  spiega  come  il  Direttore  Amministrativo,  dott.

Roberto Chiacchiaro,  abbia all’attivo un contratto in scadenza il  31 marzo 2021.

Considerati  i  due  rinnovi  del  contratto  stesso  già  effettuati  e  l’impossibilità  di

predisporne un terzo, verrà strutturato, insieme all’Avv. Maura Carta, un bando di

concorso  per  la  posizione  di  Dirigente,  già  prevista  nella  pianta  organica,

dell’Ordine.   Quanto detto, comporterà una proroga del contratto del Dirigente

Roberto Chiacchiaro per un massimo di sei mesi, ovvero fino all’espletamento del

concorso. 

La Presidente Laura Parolin chiede, dunque, al Consiglio di votare la proroga del

contratto del Dott. Chiacchiaro.

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

(Parolin,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,
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Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 107-2021)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera  di nuove iscrizioni ex

artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:

23730 Di Liberto Asia

23731 Gardona Francesco

23732 Ragazzi Arianna

23733 Papini Marta

23734 Medetti Alessia Drusilla Liselotte

23735 Bellotti Luana

23736 Bordiga Giulia

23737 Strada Giulia

23738 Picozzi Francesca

23739 Cazzini Erika

23740 D'Angelo Alessia

23741 Mazzilli Corinna Andrea

23742 Vicari Sonia

23743 Vailati Francesca

23744 Varacalli Serena

23745 Gori Martina

23746 Cadenazzi Elena

23747 Guglielmetti Roberta

23748 Rolla Chiara

23749 Bruno Francesca
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23750 Milanese Luca

23751 Grassi Cristina

23752 Beni Francesca

23753 Ravetta Martine

23754 Viganò Chiara

23755 Grassi Eleonora

23756 Gazzola Erica

23757 Stucchi Elisabetta

23758 Fasiello Elisabetta

23759 Bertolini Mirko

23760 Maglione Mariangela

23761 Steffenini Alessandra

23762 Alchieri Daniela

23763 Parimbelli Giovanna

23764 Rottigni Daniele

23765 Stroppa Ilaria

23766 Mortara Greta

23767 Rossi Federica

23768 Peloso Federica

23769 Rota Angelica

23770 Rustici Emanuela

23771 Redaelli Pietro

23772 Consoli Martina

23773 Fasulo Tania

23774 Scala Libera
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23775 Cinardo Melissa Carmela

23776 Nava Claudia

23777 Pozzessere Lucia Ylenia

23778 Perrone Cecilia

23779 Carraro Chiara

23780 Savoldi Melissa

23781 Comparin Davide

23782 Rendine Simona

23783 Sisca Elena Silvia

23784 Tavernese Antonella

23785 Cirillo Paolina

23786 Butti Patrizia

23787 Rink Ronald

23788 Pascucci Laura

23789 Conigliaro Marianna

23790 Rondena Beatrice

23791 Frei Arno

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 108-2021)

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

- Angelo Elisabetta 

- Wenk Sofia Francesca

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  13  voti
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favorevoli (Parolin,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Granata,  Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 109-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della Campania di: 

Granito Nadia

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 110-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della Toscana di:

 Avvenuti Giulia

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 111-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della Puglia di: 

Cappiello Rosa

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 112-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
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trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:

 Clemente Rosalba

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 113-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

 Rapisarda Mariarosa

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 114-2021)

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

dottori:

*Fringuelli Ileana, numero d'iscrizione 7933;

* Setti Paola, numero d'iscrizione 378;

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 115-2021)

Alle ore 19:52 si unisce ai colleghi la Consigliera Elena Vegni 

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese

e rendicontazioni;
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Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  espone  quanto  allegato  alla  delibera.

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

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

Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 116-2021)

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 14 voti favorevoli

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

Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 117-2021)

Si  passa  al  punto  10  dell’ODG: Approvazione progetto Lo  psicologo nei

servizi  per  dializzati  e  trapiantati  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi per l'anno 2021;

La  Consigliera  Barbara  Bertani  illustra  la  rendicontazione  del  progetto  “Lo

Psicologo nei servizi per dializzati e trapiantati”, relativo all’anno 2020. Il progetto

è stato suddiviso in due parti: una di tipo quantitativo e una di tipo qualitativo.

Inizialmente, si è fatta un’analisi del materiale bibliografico, delle ricerche e delle

buone prassi già in essere a livello internazionale anche alla luce dell’emergenza

Covid-19 e delle conseguenze a breve-medio-lungo termine suddivisi in base alla

categoria di riferimento: predialisi, dialisi e trapianto. La ricerca quantitativa è stata

svolta tramite un questionario online sui pazienti mentre la ricerca qualitativa -

tramite  interviste  in  profondità  è  stata  svolta  su  operatori  sanitari  e  caregiver
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familiari. 

Dalla  survey  somministrata,  è  emerso  come  sussista  un  bisogno  di  supporto

psicologico  che  non tutti  gli  ospedali  riescono a  garantire  ai  pazienti  e  ai  loro

caregiver.  Dall’analisi  delle  interviste  semi-strutturate  effettuate  agli  operatori

socio-sanitari  (nefrologi  e  infermieri)  è  stata  evidenziata  la  necessità  di  poter

contare su un’equipe multidisciplinare che comprenda anche psicologi, in grado di

fornire  supporto  agli  utenti  e  alle  loro  famiglie;  tale  responsabilità,  finora,  è

ricaduta sulle altre figure professionali coinvolte nell’assistenza. Il lavoro è stato

presentato  in  un  Workshop  di  restituzione  per  co-progettare  Servizi  che

promuovano buone pratiche cliniche 1 MARZO 2021 webinar OPL

La  Consigliera  Barbara  Bertani illustra  come  la  delibera  in  oggetto  preveda:

un’analisi delle esperienze lombarde, nazionali e internazionali di buone prassi di

servizi già in essere; una ricerca qualitativa per meglio comprendere le resistenze

messe in atto dalle strutture sanitarie che non presentano Servizi per dializzati e/o

trapiantati per comprendere quali siano le resistenze messe in atto dalle strutture

sanitarie che erogano i servizi e delle interviste con testimoni privilegiati (politici);

gruppi  di  co-design  con  psicologi,  nefrologi  e  rappresentanti  dei  pazienti  per

definire il set di competenze ideali per uno psicologo da inserire in quest’area e per

disegnare un modello ideale di patient journey con inserimento della figura dello

psicologo in cui si sensibilizza sul valore della psicologia per la presa in carico del

paziente con patologia renale dedicata ad operatori sanitari e pazienti (orientata

dall’esito  del  patient  journey  co-disegnato  nella  fase  precedente).  Infine  un

Workshop  di  restituzione  per  co-progettare  Servizi  che  promuovano  buone

pratiche cliniche. 
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La Consigliera Cinzia Sacchelli  chiede se durante  lo svolgimento del  progetto

siano stati contattati i servizi di psicologia degli ospedali con cui hanno collaborato.

La Consigliera Barbara Bertani risponde che le interlocuzioni non sono state fatte

con  tutti  i  servizi  ma  questo  è  previsto  nel  prosieguo  del  Progetto  accoglie

volentieri la possibilità di avere delle segnalazioni e dei contatti specifici.

La Consigliera Cinzia Sacchelli accoglie positivamente quanto detto dalla collega

e spiega come le interlocuzioni con gli Ospedali possano potenzialmente incidere

sulla  figura  dello  psicologo  nell’ambito  della  psicologia  ospedaliera,  che  risulta

differente per ogni azienda. 

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

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

Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 118-2021)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologo di quartiere

post Covid-19:  consolidamento di un modello di Human Caring a Bergamo e

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

La  Consigliera  Barbara  Bertani  presenta  la  delibera,  riferisce  che  la  città  di

Bergamo  ha  contattato  l’Ordine  degli  Psicologi  della  Lombardia  manifestando

l’interesse  a  svolgere  un’attività  affine a  quella  del  progetto  portato  avanti  nei

Municipi a Milano. Durante la prima fase del progetto, sono state predisposte le

seguenti  attività:  mappatura  dei  servizi  presenti  sul  territorio  bergamasco;  la
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strutturazione di  uno sportello,  e  una survey mirata  ad approfondire  oltre  alla

dimensione socio-anagrafica dei cittadini, altri fattori relativi al vissuto e ai disagi

psicologici nel periodo della Pandemia. Verrà programmato in estate un incontro

per la restituzione dei tutto il materiale di ricerca raccolto sia attraverso lo sportello

sia la survey. 

La Consigliera specifica che, mentre il progetto portato avanti nei 9 municipi di

Milano, aveva previsto che la retribuzione dei professionisti coinvolti fosse a carico

dell’OPL,  è  stato  il  Comune  di  Bergamo  a  retribuire  i  professionisti  psicologi

coinvolti in tale Progetto. A fronte di ciò, il progetto prevedrà da parte dell’OPL un

compenso soltanto per  la  dott.ssa  Barbara  Bertani  come referente  e  per  il  dott.

Armando Toscano come coordinatore dello stesso che non solo hanno progettato e

monitorato il lavoro dei professionisti che hanno lavorato nel territorio, ma si sono

incaricati di stendere la Survery e di analizzare i dati.

La  Consigliera  Cinzia  Sacchelli,  in  seguito  alla  segnalazione  di  una  collega

responsabile di un servizio di psicologia, chiede alla Dott.ssa Barbara Bertani, se,

nella mappatura, siano stati inseriti anche gli enti pubblici quali consultori familiari

e altri servizi di psicologia. 

La  Consigliera  Barbara  Bertani  spiega  alla  collega  che  le  colleghe  hanno

considerato  tutti  i  Servizi  del  territorio  coinvolto  e  l’analisi  della  mappatura

effettuata, prevedrà una categorizzazione dei servizi che è in essere. 

Il  Consigliere  Luca  Granata  si  congratula  con  la  collega  Bertani  per  la

strutturazione  del  progetto.  Nonostante  ciò,  riferisce  l’assenza  dei  documenti

VERBALE DI CONSIGLIO –25/03/2021 P a g .  14 | 19



allegati,  citati  nella  rendicontazione  del  progetto  e  un’analisi  poco  precisa  ed

esauriente dei social media utilizzati dal Comune di Bergamo.

La  Consigliera  Barbara  Bertani  riferisce  come  il  progetto  sia  stato  strutturato

attraverso  numerose  riunioni,  di  cui  i  verbali  sono  in  allegato,  precisa  che  la

mappatura dei servizi e i risultati della Survey verranno successivamente elaborati

e  presentati  al  termine del  Progetto che che  è  ancora in  essere.  Ricorda che  in

contemporanea  all’attività  di  mappatura  è  stato  configurato  lo  sportello  per

l’accoglienza delle domande degli utenti. Sottolinea che le strategie comunicative

sono da attribuirsi alle decisioni del Comune di Bergamo, come previsto, e non a

OPL . 

La Consigliera conclude comunicando l’intenzione di rendere noti ai colleghi, alla

fine del progetto, gli esiti derivati dalla mappatura dei servizi e dalla raccolta dati

attraverso le survey. 

  

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

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

Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 119-2021)

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

Consiglio del 15/04/2021.

Si  passa  al  punto  12  dell’ODG: Casi  di  Deontologia:

  a) D. K. - R. B. / M. D.M. 
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La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  Dott.ssa  Barbara

Bertani  insieme  alla  Consigliera  Dott.sas  Silvia  Valadé  illustrano  il  caso,  che

riguarda due iscritte, R.B. e D.K., con posizioni in parte diverse. 

...Omissis  

La delibera di archiviazione del caso D. K. - R. B.. viene approvata all’unanimità 

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

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

n. 120-2021)

    b) L. L. / OPL 

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara 

Bertani illustra il caso. 

...Omissis

La  delibera  di  archiviazione del  caso L.  L.  /  OPL viene  approvata  con  11 voti

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

Vacchini, Valadé) e 3 astenuti ( Scaduto, Merlini, Volpi)  (delibera n. 121-2021)

Alle ore 21.17 escono Parolin, Scaduto, Granata Spano Valadè

Presiede come Segretario la Consigliera CristinaVacchini
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c) C. V. / A. A.E.M. 

La Consigliera relatrice Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso  C. V. ai sensi degli 

artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata  con 7 voti favorevoli 

(Baventore, Ferro, Bertani,  Merlini, Ratto,Vacchini, Vegni) e 2 astenuti (Sacchelli , 

Volpi) (delibera n. 122-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 18/10/2021 alle ore 21:00.

Rientrano  Parolin, Scaduto, Granata Spano Valadè

d) M. A. / P.B. E.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso. 

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso M. A. / P.B. E. viene approvata all’unanimità

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

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

n. 123-2021)

e) B. S. / A. E.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso. 
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...Omissis

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso   B. S. / A. E.

ai sensi degli  artt. 3 e 5 del  Codice Deontologico viene approvata  con  10 voti

favorevoli (Parolin,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Merlini,  Ratto,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Vegni) e 4 astenuti( Sacchelli, Volpi, Granata e Scaduto)

(delibera n. 124-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 18/11/2021 alle ore 20:00.

f) P.S.B. / L.A.

Il Consigliere relatore Dott. Alessandro Spano illustra il caso. 

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso P. S.B. / L. A. viene approvata all’unanimità

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

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

n. 125-2021)

g) A. L. / C. F.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Chiara Ratto illustra il caso. 

...Omissis

VERBALE DI CONSIGLIO –25/03/2021 P a g .  18 | 19



La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso  R. G. / A. S

ai sensi degli artt. 7, 26,31 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità

dei  presenti  con  13  voti  favorevoli  (Parolin,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,

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

127-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 18/11/2021 alle ore 21:00.

La Presidente dott.ssa Parolin alle ore 23.30 dichiara chiusa la seduta.

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

Consiglio del 29/04/2021.

La Presidente
Laura Parolin

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il Segretario
Gabriella Scaduto

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

La Coordinatrice della
Commissione
Deontologica

Barbara Bertani
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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