10/06/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2021, in modalità videoconferenza con
collegamento da remoto tramite piattaforma GoToMeeting, si riunisce il Consiglio
Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Presenti i seguenti componenti:
• Parolin Laura – Presidente
• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
• Scaduto Gabriella – Segretario
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere
• Granata Luca– Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Sacchelli Cinzia – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina
• Valadé Silvia – Consigliere
•Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

In apertura assente:


Merlini Franco – Consigliere entra alle 20:17
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 15/04/2021, 29/04/2021, 20/05/2021 (pubblico e
riservati);
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Ratifica sospensione iscritti per mancata comunicazione del proprio domicilio
digitale ex art.37 del D.L. n.76/2020;
5. Concessione patrocini e uso sedi;
6. Approvazione rilascio nulla osta al trasferimento presso altro Ente di Personale
dipendente;
7. Approvazione proroga contratto Personale somministrato fino alla conclusione
del concorso e immissione in ruolo di dipendente B1 e al massimo fino al
31/12/2021;
8. Approvazione Piano Triennale Fabbisogno Personale (PTFP) 2021 – 2023;
9. Approvazione verbale del Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia per
dichiarazioni ai sensi delle delibere dell'OPL n.385/13 del 07/11/2013 e n.098-2021
del 11/03/2021;
10. Approvazione contratti di consulenza e forniture 2021;
11. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
12. Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,
attività e impegni di spesa;
13. Approvazione progetto mappatura Tirocini anno 2021 e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
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14. Approvazione eventi Settimana La Psicologia per i Diritti Umani 22-26
novembre 2021;
15. Approvazione dei materiali divulgativi del Gruppo di Lavoro sui Diritti delle
donne;
16. Approvazione progetto Psicologia Penitenziaria anno 2021 e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
17. Approvazione Tavolo Psicologia Giuridica anno 2021 e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
18. Approvazione Progetto Libri anno 2021 e relativi impegno di spesa e
affidamento di incarichi;
19. Approvazione progetto Ricognizione Nuove tecnologie per la Psicologia del
Benessere anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi.

La Presidente dott.ssa Laura Parolin constatata la presenza del numero legale
(presenti 13 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli

In apertura la Presidente chiede di votare per l’anticipazione del punto mappatura Tirocini
(punto13 in OdG). Tutti esprimono parere favorevole all’anticipazione dello stesso, che
verrà discusso subito dopo l’ Approvazione dei contratti di consulenza e forniture 2021.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 15/04/2021, 29/04/2021,
20/05/2021 (pubblico e riservati)
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Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di
modifica ai verbali.

I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi).

Si passa al punto 2 dell’ODG: Comunicazioni della Presidente, del
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin informa i colleghi delle interlocuzioni avute con la
Regione Lombardia, comunicando che affronterà il tema della psicologia scolastica
nel prossimo Consiglio. Continua dicendo che, da decreto del 28 maggio 2021, i
colleghi iscritti all’Ordine che non si sottoporranno al vaccino, per motivi non
ascrivibili a condizioni mediche, come previsto dal comma 2 del decreto, verranno
segnalati dalle ATS e dalle ASST all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, il
quale procederà con una sospensione amministrativa. La Presidente continua
dicendo che diversamente da quanto ci si sarebbe potuto aspettare, non è stata
prevista nessun tipo di deroga scritta né nessun tipo di applicazione più morbida
rispetto alla possibilità di svolgere attività a distanza.
Inoltre, l’OPL non avrà nessun ruolo nel monitoraggio, né nel controllo
dell’obbligo vaccinale e neanche nella sanzione in caso di sospensione, aspetti che,
invece, saranno in capo alle ATS, così come è stato comunicato ai colleghi che
hanno deciso di non vaccinarsi e che sono stati ascoltati ed informati rispetto ai
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provvedimenti.

Conclude informando i consiglieri che le FAQ riguardanti la

tematica vaccinazioni sono presenti sul sito internet dell’OPL.

Alle ore 20:17 si unisce ai colleghi il Consigliere Merlini

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex
artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:
24173 Milani

Matteo

24174 Maraone

Paola

24175 Casale

Rebecca Viviana Yvonne

24176 Righetti

Tommaso

24177 Nardi

Lorenzo

24178 Casucci

Edoardo

24179 Barbatano

Silvia

24180 Freti

Ylenia

24181 Gasparetti

Chiara Maria

24182 Zanatta

Francesco

24183 Ferri

Chiara

24184 Esposito

Alessandro

24185 Joanna

Eleonora

24186 Iacovino

Najara

24187 Doria

Jessica

24188 Giunta

Gabriella

24189 Leonardi

Valentina
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24190 Bourgraff

Sophie

24191 Fama'

Angela

24192 Medina

Letizia

24193 Savi

Maria Cristina

24194 Martinelli

Simona

24195 Gargaglione Giulia
24196 Guindani

Raffaella

24197 Al Atrakchi Debora
24198 Ferigo

Graziella

24199 Tursi

Francesca

24200 Calderoni

Guendalina Maria Hildega

24201 Ottaiano

Antonia

24202 Tagliaferri

Stefania

24203 Lame

Xhenisa

24204 Bonino

Eugenio Francesco

24205 Coradi

Renato

24206 Cadei

Chiara

24207 Mandelli

Andrea

24208 Mariotti

Flavia

24209 Tomasoni

Gessica

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. 203-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
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trasferimento dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
-Vitali Ingrid
- Messina Tamara
- Reikher Alisa
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. 204-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di: Indellicato Lucia Palmieri Sara - Contestabile Ciaccio Silvia - Vilardi Antonella - Mellino
Antonella - Corrado Silvia
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. 205-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di: Cirrone Rossella Maria
Rosaria - Di Caro Valeria - Gerardi Giuseppa - Licata Francesca - Lo Brutto Laura
- Todaro Alba
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. 206-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
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trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di: Napoli Emanuela
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. 207-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: Cuccini Luigina Pomero Arianna - Ponzano Carolina Domenica - Cussino Martina
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. 208-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di: Scrimizzi Simona - Ollosu
Elena - Comacchio Arianna - Pezzani 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. 209-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di iscrizione per
trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di: Tramonte 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. 210-2021)

VERBALE DI CONSIGLIO –10/06/2021

P a g . 8 | 47

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: Ughi Claudia
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. 211-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di : Salvetti Beatrice
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. 212-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento di: Spada
Federica
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. 213-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di: Ragusa Stefania - Leuce
Loredana
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. 214-2021)
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Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche di: Pasquini Luca Davide
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. 215-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di nulla osta al
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sardegna di: Lutzu Grazia Mirella
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. 216-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Andreoli Rossella - Cartagine Federica

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. 217-2021)

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

Granito

Nadia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
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(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 218-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
avvenuto 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. 219-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: Sanguedolce
Giovanni
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. 220-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di: Cappiello Rosa
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. 221-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sardegna di : Arca Elisa Satta Maria
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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. 222-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazioni
volontarie:
2567

Fontanella Carla

Psicologo

17074

Mazzara Roberta

Psicologo

20582

Peli Grazia

Psicologo

9294

Arata Maria Cristina Psicologo

19300

Furno Mariacristina

11592

Tripputi Mariateresa Psicologo

7233

Claudio Moroni

6999

Faini Marcella

14261

Mattoni Mariangela

Psicologo

14271

Ferretti Federica

Psicologo

9242

Chiappini Antonia

Psicologo

Psicologo

Psicologo
Psicologo

230

Rinaldi Cristina

Psicologo - Psicoterapeuta

640

Persini Gianbattista

Psicologo - Psicoterapeuta

176

Greco Cosima

Psicologo - Psicoterapeuta

649

Malinverni Elisabetta

Psicologo

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. 223-2021)
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Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione
d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione di:
- Flavia Sansotera
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. 224-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione
d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione di:
Marta Maffioli
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. 225-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione
d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione:
Cattaruzza Carlotta
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. 226-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione
d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d): Zanchi Tiziana
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. 227-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione
d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione:
Crai Kendra
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. 228-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
decesso Moderato Lucio con stralcio quote d'iscrizione non versate
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. 229-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
decesso Forcella Erica con stralcio quote d'iscrizione non versate
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. 230-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
decesso Vanini Monica Rina con stralcio quote d'iscrizione non versate
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. 231-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
decesso Riolo Maria con stralcio quote d'iscrizione non versate
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. 232-2021)

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di cancellazione per
decesso Palvarini Paolo con stralcio quote d'iscrizione non versate
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. 233-2021)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex
art. 3 dei seguenti dottori:
6954

Perego

Valeria

Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli

Aurelia

(DM 29/09/1994 e DM 20/12/2005 Brescia)
2003/2006

8451

Bona

Chiara

Istituto

di

Psicoterapia

del

Bambino

e

dell’Adolescente (DM 29/09/1994) 2004/2008
8798

Mannarelli Piero Carlo

Centro Milanese di Terapia della Famiglia
(DM 24/10/1994) 2006/2009

10397

Monciotti

Marta
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Psicoterapia di Medicina Psicosomatica (DM
24/10/1994 e 25/05/2001) 2011/2015
13424

Sgrò

Giuseppe

COIRAG

Scuola di specializzazione in

Psicoterapia sede di Milano (DM 31/12/1993)
2017/2020
13593

Mosca

Francesca

CTC Centro terapia Cognitiva sede di Como
(DM

09/09/1994

DM

16/11/2006

e

DM

02/08/2012) 2017/2020
13627

13844

Lucariello

Gradante

Rosaria

SIPRE Società Italiana di Psicoanalisi della

Ljuba

Relazione (DM 29/01/2001) 2010/2014

Federica

Scuola di psicoterapia dello Sviluppo e
Adolescenza (DM 01/08/2006) 2017/2020

14980

Palomino

Edison

Monzon

Istituto Freudiano per la clinica la terapia e la
scienza (DM 30/12/1993 e DM 25/05/2001) sede
di Roma 2012/2016

15007

Gheza

Francesca

Scuola di psicoterapia dello Sviluppo e
Adolescenza (DM 01/02/2006) 2017/2020

15541

Borghi

Lidia

SPP Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (DM
20/03/1998 e DM 16/10/2001) 2017/2020

16484

Raineri

Lorenzo

SLOP – Scuola Lombarda di Psicoterapia (DM
16/11/2006 e DM 19/01/2012) 2014/2017

16775

Cortesi

Livia

ASIPSE

Scuola

Comportamentale

e

di

Psicoterapia

Cognitiva

(DM

24/10/1994) 2016/2019
16896

Ricotta

Stefano
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(DM 29/01/2001) 2014/2021
17065

17114

Andolfi

Danisi

Valentina

IACP Istituto dell’approccio centrato sulla

Rita

persona (DM. 31/12/1993) 2017/2020

Federica

scuola

di

psicoterapia

dello

sviluppo

e

Adolescenza (DM 01/02/2006) 2017/2020
17150

Chinaglia

Alessandra

SIPRE Società Italiana di Psicoanalisi della
Relazione (DM 29/01/2001) 2014/2018

17238

Dessi'

Silvana Rita Associazione
Conventino

Psicologia
scuola

Psicoterapia

il

sistemico-dialogica

(17/02/2015) 2016/2020
17969

Pirovano

Stefano

Studio di Psicodramma (DM 23/07/2001)
2016/2019

18142

Rolandi

Elena

CTC Centro terapia Cognitiva sede di Como
(DM

09/09/1994

DM

16/11/2006

e

DM

02/08/2012) 2016/2019
Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 4 dell’ODG: Ratifica sospensione iscritti per mancata
comunicazione del proprio domicilio digitale ex art.37 del D.L. n.76/2020
Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di sospensione iscritti
per

mancata

comunicazione

del

proprio

domicilio

digitale.

Sentita la sua relazione si delibera:
-di confermare la sospensione dei 185 (centottantacinque) iscritti ai sensi dell'art.37,
c.1, lett. e) del Decreto Legge n. 76/2020 a partire dal 10/06/2021;
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
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(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 234-2021)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;
Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto presenta la delibera di Concessione
patrocini. Sentita la sua relazione si delibera:
- di concedere il patrocinio all’evento e di darne comunicazione all’Ente
organizzatore/richiedente:
* dott. ssa Beccia Laura - Associazione Crisalide - per Summit di Psicologia
saronnese - che si terrà il 02/10/2021 dalle ore 0930 alle ore 18.00 e il 03/10/2021
dalle ore 09:30 alle ore 13:00 - Saronno presso Casa Morandi, Biblioteca di Saronno;
* dott. Fiocchi Davide - SPP- Scuola Psicanalitica individuale dell'adulto - per
evento: Perché studiare FREUD?- che si terrà il 19/06/2021 dalle ore 09:30 alle ore
18:30 su piattaforma ZOOM

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. 235-2021)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione rilascio nulla osta al trasferimento
presso altro Ente di Personale dipendente;

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto comunica la richiesta di nulla osta
effettuata dal dipendente Lancione.
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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. 236-2021)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Proroga contratto Personale somministrato fino
alla conclusione del concorso e immissione in ruolo di dipendente B1 e al
massimo fino al 31/12/2021

La Presidente dott.ssa Laura Parolin propone al Consiglio la proroga del contratto
della dott.ssa Mascioli Maria Grazia.

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. 237-2021)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione Piano Triennale Fabbisogno
Personale (PTFP) 2021 – 2023

La Presidente dott.ssa Laura Parolin illustra l’adempimento amministrativo in
delibera,

precisando

che

il

nuovo

organigramma

dell’OPL

non

subirà

cambiamenti, ma prevedrà soltanto la presenza di due nuovi ruoli di funzionari.
Nell’organigramma ci saranno quattro aree funzionali: un’area dedicata alla
segreteria (coordinata da Monica Pimpinella), area dedicata alla formazione e alla
deontologia (coordinata da Francesco Mauri), area di contabilità (coordinata da
Stefania Palumbo), area che si occupa di comunicazione e referenti territoriali
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(coordinata da Roberto Chiacchiaro).

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. 238-2021)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione verbale del Gruppo di Lavoro sulla
Neuropsicologia per dichiarazioni ai sensi delle delibere dell'OPL n.385/13 del
07/11/2013 e n.098-2021 del 11/03/2021

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto espone la delibera in oggetto.

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. 239-2021)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione contratti di consulenza e forniture
2021;

Il Tesoriere dott.Valentino Ferro da lettura della delibera in oggetto mostrando i
documenti allegati ai materiali di verbale.

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. 240-2021)
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Si passa al punto 11 (ex punto 13) dell’ODG: Approvazione progetto mappatura
Tirocini anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro introduce i colleghi protagonisti e ideatori del
progetto, sottolineando come essi siano rappresentanti in modo eterogeneo di
diversi orientamenti teorici delle scuole di psicoterapia: Antonio Salerno, Anita
Brambilla,
Rita Gaetano, Ylenia Geluardi e Virginia Roghi. Precisa come proprio tale diversità
abbia aiutato a costruire un lavoro puntuale ed attento.

Il Dott. Antonio Salerno spiega come l’idea del progetto sia quella di effettuare
una mappatura di tutte le strutture che offrono tirocini in psicoterapia, sia
pubbliche che private, e di ottenere le informazioni più utili e salienti di cui lo
specializzando necessita, volendo in ultimo proporre un’interfaccia web
disponibile sul sito dell’Ordine. Il dott. Salerno chiarisce come il lavoro si sia basato
sulla già presente banca dati dell’OPL, PsyMap, con l’intenzione di aggiornare i
dati già presenti e filtrarli attraverso i criteri scelti per il progetto in essere. In
seguito alla verifica delle informazioni già presenti, infatti, la piattaforma verrà
implementata con le seguenti informazioni per ogni struttura presente:
anagrafiche, referenti e i diversi tutor presenti nella struttura, le aree di intervento,
l’orientamento psicoterapeutico e le attività svolte. Conclude la presentazione
precisando come il gruppo di lavoro abbia contattato fino ad ora 12 ASST sulle 27
presenti all’interno della banca dati, mentre, all’interno del software sono state
importate 135 strutture di cui la maggior parte presenta già i dati completi, ovvero
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quelli elaborati dall’intervista strutturata messa a punto dallo stesso gruppo. Il
dott. Salerno mostra al Consiglio il funzionamento della piattaforma su internet.
La Consigliera dott.ssaCinzia Sacchelli chiede di poter fare una domanda al dott.
Salerno
Il Tesoriere dott. Valentino Ferro risponde che per tutela dei ragazzi vorrebbe che
le domande vengano poste a lui.

La Consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli chiarisce che le sue domande sono mirate
ad avere maggiori informazioni. E chiede a chi vengono somministrate le interviste
semi strutturate.
Il dott. Salerno Antonio spiega come essa sia rivolta ai tutor o referenti della
struttura.

Il Tesoriere dott.Valentino Ferro interviene specificando che preferirebbe che le
domande fossero poste a lui, una volta che i colleghi avranno lasciato il Consiglio,
così come precedentemente concordato con loro.

Il Consigliere dott. Luca Granata interviene ringraziando i colleghi per il lavoro
svolto. Cit. testualmente “Io volevo ringraziare i colleghi allora e non i ragazzi perché i
ragazzi, per me il ragazzo è quello che mi porta l'acqua in ufficio. Quindi ringrazio i
colleghi del lavoro che avete fatto, che mi sembra molto importante. Veramente.”

La Consigliera Erica Volpi cit. “Sono rimasto un po’, così, un po’ disorientata dal fatto
che non vi possiamo fare domande, io vi ritengo colleghi sebbene siate giovani. Vi ritengo in
grado di rispondere a qualsiasi nostra domanda, osservazione e mi sembra una grande
mancanza di rispetto nei vostri confronti di metterci a tacere rispetto a delle domande di
funzionamento su un progetto, su cui mi complimento molto”.
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Il Tesoriere dott.Valentino Ferro dopo aver salutato i colleghi interviene dicendo
di essere disponibile a rispondere alle domande dei colleghi.

La Consigliera Erica Volpi interviene cit. “Però sono veramente allibita rispetto a
questa modalità, di invitare dei colleghi che erano assolutamente in grado di rispondere.
Cinzia voleva chiedere, solamente, una cosa talmente banale di processo, eccetera, che siamo
stati protetti e tutelati, perché è imbarazzante. Ma scusate, però le manie di onnipotenza,
così, magari lavoriamoci su. Siamo tutti psicoterapeuti e cerchiamo un attimo di avere un
atteggiamento di vera colleganza in questo Consiglio. Dentro il Consiglio e fuori dal
Consiglio perché questi sono nostri iscritti. Cioè, tu li ritieni capaci di fare un progetto ma
poi non li fai risponde alle nostre domande? Ma io veramente sono.... mi sono trovata
davvero in grande imbarazzo”.

Il Consigliere Luca Granata interviene cit. “No, mi spiace, Valentino, perché in
Garanzia ti abbiamo già anticipato che è un progetto meraviglioso. Cioè che paura avevate?
Non potete sempre scrivere ai colleghi che siamo brutti e cattivi. È un progetto fantastico.
Ma ti giuro, Valentino, io rimasto Super scioccato. Io volevo ringraziare i ragazzi,
veramente. Ma sì è vero, Davide, perché c'è, io così... Ma ho detto "ma come cioè ma anche
banalmente chiedergli...".
La Consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli interviene spiegando che, lavorando nel
servizio pubblico, comprende la complessità del lavoro che i colleghi sono stati
chiamati a svolgere e, a fronte di questo, pensa che le domande, esclusivamente
tecniche, che avrebbe posto sarebbero andate nella direzione di aiutare i colleghi
ad orientarsi meglio all’interno della raccolta dati.

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro cif. Testualmente “Antonio è venuto a fare questa
presentazione perché.... Ho temuto che la facesse in parte in modo improprio perché, come
avevo già spiegato al dottor Merlini, i ragazzi chiamano la struttura e parlano con un
referente, perché in alcune strutture c'è solo un tutor ma fortunatamente altre strutture
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hanno più tutor, no? Quindi è poi una persona che risponde e fa l'intervista per tutta la
struttura.”

La Consigliere Cinzia Sacchelli interviene cif. Testualmente “Valentino, ascolta, io
do per scontato che nei servizi pubblici nelle ASST, siano diverse decine i tutor. Ok?
Diverse decine e poi in ogni struttura ci possa essere un'organizzazione peculiare per cui io
ti dico la mia ma magari non è quella... ? Il San Paolo, San Carlo del Fatebenefratelli. Cioè,
è vero, noi abbiamo un referente amministrativo che si occupa di tutte le attività delle
convenzioni con le scuole di specialità e quindi ti sa dare delle risposte su quello e, magari,
anche sui nominativi dei tutor ma su tutte le altre domande e tutti gli altri quesiti, che ho
visto, cade dall'albero dei peri perché è un amministrativo”.

Il tesoriere Valentino Ferro risponde cif. Testualmente “Allora però non è stato
chiaro, perché il dottor Merlini lo sa perché anche i nostri colleghi che erano in Garanzia. I
ragazzi telefonano a una struttura, cerco di essere chiaro, mettiamo, io ti parlo del CPS in
via Mario Bianco dove ho fatto io il tirocinio, ho lavorato che non esiste più. Ok? Risponde
una persona che è il referente di quella struttura, che fa il Tutor in quella struttura. Gli si
spiega il progetto che solitamente è anticipato via mail e, dopo di che, lui risponde,
lavorando in quella struttura, per quella struttura. Cioè è gente sul campo che risponda alle
domande.”

La Consigliera Cinzia Sacchelli replica cif. testualmente: “E allora per esempio, ti faccio
il mio esempio della mia ASST. Ok? Quindi, io come Servizio di Psicologia coordino tutti i
tirocini, per cui se tu chiami al Cps non trovi una persona che sa rispondere, perché non c'è
un referente nel CPS per i tirocini degli psicologi. Ok? Nella mia azienda è il servizio di
psicologia che, tra le sue funzioni, ha anche tutta la gestione e il coordinamento dei tirocini.
Questo vale nella ASST di Crema, probabilmente in diverse altre ASST ma non so se tutte
le UOPSI svolgono questa funzione, non te lo so dire. Ecco, quindi queste sono magari delle
cose, , anche un po’ da sapere, per cui io direi che al di là di quelli che possono essere i
referenti amministrativi che sono quelli che hanno in mano le convenzioni con le scuole e
gli elenchi dei tutor aziendali, poi lì bisogna magari interfacciarsi anche con le UOPSI
laddove dove ci sono, perché o sono le UOPSI i servizi di psicologia aziendale che gestiscono
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questa attività oppure sono quelli che magari sanno orientare i colleghi sul a chi chiedere.”

Il tesoriere Valentino Ferro risponde cif. Testualmente “D'accordo io mi sono preso
nota, Cinzia, di queste cose. La cosa che vi posso dire è che loro che hanno inserito i dati,
hanno sempre inserito i dati parlando con persone che lavorano nella struttura e che
seguono i tirocinanti di quella struttura quindi i dati sono i più attendibili possibili. Non
c'era tempo oggi nella sede del Consiglio ma sia loro sia i ragazzi che stanno facendo il
vademecum stiamo anche raccogliendo parallelamente una serie di criticità che poi
emergono da questo tentativo di raccolta dati, perché è assolutamente, come hai detto tu, in
ogni struttura, in ogni ASST funziona in modo molto differente ed è un po’ questo che,
forse, renderà i tempi un po’ più lunghi, però loro sono molto determinati e stanno cercando
di fare il miglior lavoro possibile. Rispetto, se devo dare una risposta al perché li ho fatti
uscire, non li ho fatti partecipare al dibattito, è perché comunque questo è un progetto di
cui... Non è un discorso di megalomania o di essere protagonista. È perché avevamo pensato
che fosse meglio, per loro e anche loro non è avessero tutta questa voglia di stare poi a
rispondere a molte domande e via dicendo, venire e presentare, farsi conoscere.

Il consigliere Franco Merlini replica cif. testualmente “ma non ci crede nessuno
Valentino. Dai sua.

La consigliera Erica Volpi chiede cif. testualmente “Scusa Valentino perché non
dovrebbero aver voglia?

La Consigliera Cristina Vacchini aggiunge che i colleghi sono anche pagati per il
lavoro svolto.

Il Consigliere Franco Merlini interviene cif testualmente “Quello che si è consumato,
questa sera, è una cosa grave e importante. E scivola via interpretata”, continua cif.
Testualmente “soprattutto ti qualifica, Valentino, ma a me piacerebbe anche pensare che
qualcuno della maggioranza intervenga prendendo anche una posizione non allineata con
quella del consigliere Valentino. Non c'è spiegazione che tenga. Io non sto a fare dietrologia
e nemmeno mi interessa nemmeno tanto pensare o perché o per come. Il punto è che
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abbiamo avuto in Consiglio dei colleghi che anziché poterli mettere in relazione con il
Consiglio sono stati presentati quattro, poi, uno ha parlato poi via la velina e restiamo noi.
Davvero, io avevo tante cose da dire”.

La Consigliera Erica Volpi interviene dicendo che è stato un atto di pura squalifica

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro risponde cit. testualmente “Guardate a parte che
mi dispiace perché sono connesso a una rete che adesso poi dopo ricambio ed è per quello che
mi sentite magari un attimino male. A scanso di equivoci, capisco la vostra interpretazione
di questa... Cosa aspettate ma non cambi subito perché ci terrei che mi sentite bene.... Come
avete interpretato voi io e mi dispiace anche perché si sposta poi l'argomentazione su
qualche cosa di diverso dai contenuti del progetto. Io vi vedo bloccati quindi voi mi sentite
bene? la scelta che avevamo fatto tutti insieme è stata questa, perché comunque questo è un
progetto che abbiamo fatto tutti insieme, cioè i ragazzi, i miei colleghi hanno lavorato
insieme a me e abbiamo lavorato tutti quanti insieme. Quindi si era pensato di suddividere
il lavoro in una presentazione loro, più concreta e pratica dei progetti e delle cose che sono
state fatte e in un'argomentazione invece rispetto a delle domande, se ci fossero state, da
parte mia, tanto che, come vi ho detto, una ragazza o una collega era di turno in comunità.
Non c'è stato un tema rispetto alla colleganza umana o mancanza di rispetto e via dicendo.
Mi dispiace che sia stata vissuta in questo modo. Noi avevamo parlato tutti insieme e ci era
sembrato, come gruppo, che questo fosse il modo migliore, anche perché solitamente i vari
progetti che nel consiglio poi si portano, spesso volentieri, vedono ingaggiati numerosi
colleghi, non vedono i numerosi colleghi a presentare, No? ma vedono un referente del
Consiglio poi ad argomentare e a rispondere alle domande. In questo caso sono io, non è un
discorso di megalomania. Comunque, Accolgo le critiche e ci ragionerò sopra. Mi dispiace
molto che ci sia stata questa interpretazione, se mi conoscete minimo, sapete che non era
questa una mia intenzione ma anche dopo un'interlocuzione con i ragazzi, anche loro
preferivano che venisse svolta così la presentazione questa sera. Potete ancora criticarmi, mi
va benissimo. Volevo sapere magari anche che cosa ne pensate del percorso del progetto in sé
e della mappa che avete visto e se pensate che possa essere una cosa utile per i colleghi che
sono in formazione.”
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La Consigliera dott.ssa Erica Volpi risponde (cfr. testualmente “Allora io sono molto
stanca, rispetto al fatto che tutte le cose che si dicono, vengano scambiate per
interpretazioni; siccome non siamo in seduta, non sono interpretazioni né vissuti. No, sono
fatti. C'è stato un fatto, c'erano quattro figuranti di cui uno parlava e le tre ragazze,
chiamate anche ragazze, il linguaggio è una cosa importante. La comunicazione è un dei
nostri masterpiece, come professionisti che tu hai squalificato, più volte, senza accorgersi
che chiamando ragazze - e ragazzi ed inutile che ridiate, perché a me non fa piacere che
ridiate e non si ride dei commenti altrui, Chiara cara, e successo - è inutile che sgrana gli
occhi - è successa una cosa che abbiamo rilevato ed è sostanziale, grave, alla luce, veramente
non capisco, sono certa che non tutti quelli della maggioranza siano allineati, ne sono certa
però ormai il Consiglio funziona così dall'inizio, che si va per alzata di mano, tutti
compatti, soldatini e va bene così, fate quello che desiderate ma quello che è successo stasera
è una cosa molto grave. In merito al progetto, te lo abbiamo già detto Valentino, è un buon
progetto.”

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro esplicita come, dato l’accordo con i colleghi,
pensi che cambiare i programmi in itinere non sarebbe stato giusto nei loro
confronti. Inoltre, nonostante vi sia il pensiero che egli abbia in qualche modo
squalificato i colleghi, chiede ai Consiglieri di focalizzarsi sul progetto che fornirà
uno strumento ulteriore agli psicologi lombardi. Rispetto alle critiche, ringrazia i
colleghi, specificando che le terrà in considerazione.
La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene cit. testualmente “Scusate un attimo, ma
ci sono state già delle altre situazioni in cui abbiamo invitato delle persone e poi queste
persone sono uscite, però la questione è quali sono i contenuti e le finalità della loro
presenza piuttosto che non richiedere anche di uscire. No? Poi io capisco che se dobbiamo,
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votare rispetto al curriculum di Tizio o Caio e scegliere delle cose, allora magari lo facciamo
fra di noi consiglieri. Ma Valentino, ti avevo fatto anche un assist, ti avevo detto "guarda,
prima ascolta la mia domanda dopo decidi se tenerli dentro o mandarli via" Capito? era una
domanda più innocente di così”.

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro risponde che una volta presa una decisione con
un gruppo di lavoro non trova corretto cambiarla in itinere, continua dicendo cif.
Testualmente “Secondo voi sono stato qualificante e sono stato in qualche modo
denigratorio rispetto ai colleghi con cui abbiamo sviluppato questo progetto. La cosa che mi
preme invece solo pensare è che da oggi, i giovani colleghi che sono alla ricerca di un
tirocinio hanno uno strumento in più da poter utilizzare che è molto utile che prima non
esisteva per i colleghi in Lombardia. Sulla mia condotta personale mediterò, farò tesoro di
questa cosa, mi dispiace molto che qualcuno pensi che io tratto con sufficienza qualcun
altro. Però vabbè. Come al solito, poi le azioni parlano per ognuno di noi, poi basta chiedere
quelle persone ognuno lavora. Quindi vi ringrazio anche per queste critiche che ci penserò”.

La Consigliera dott.ssa Cristina Vacchini interviene (cfr. Ovviamente credo
dispiaccia a tutti quando si alzano i toni. Però allora se ho capito bene mi sembra che foste
già d'accordo che il portavoce del progetto saresti stato tu. Quindi è questa la ragione?

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro chiarisce che i coordinatori del progetto sono lui
e la consiglierà Valadè
La Consigliera Cristina Vacchini interviene testualmente “Voi siete i responsabili,
non i coordinatori, il coordinatore è il ragazzo che ha parlato. Però volevo capire una cosa,
se la decisione era stata presa insieme, la domanda che pongo, E'come mai non hai detto
semplicemente "guarda ci siamo accordati che sarebbe stato così”, quindi ti chiedo come
mai. Anche per capire come mai non hai detto che preferivi che non venissero poste
domande e poi volevo chiedere a Laura se ritiene opportuno, insomma, che venga detto che è
il caso di non fare domande.”
Il Tesoriere Valentino Ferro risponde che mai ha detto che non vengano poste
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domande sul progetto, ma che le domande vengano poste a lui in prima persona.

La Consigliera Cristina Vacchini risponde cif. Testualmente. “perché secondo me
hai detto che preferisci che non vengano fatte domande a loro. La domanda è questa e la
domanda che faccio a Laura è "reputi che sia il caso che un Consigliere dica così?" vorrei
che rispondeste in maniera semplice e chiara”.
La Presidente dott.ssa Laura Parolin risponde alla collega spiegando come ritenga
opportuno che ogni referente, responsabile o coordinatore possa impostare la
presentazione nella misura in cui la ritiene meglio opportuna. A prescindere da
ciò, essendo a conoscenza del fatto che il Tesoriere Valentino Ferro aveva
concordato con i colleghi le modalità di presentazione, non trova che egli abbia in
alcun modo squalificato i responsabili del progetto. Osserva, inoltre, che la
partecipazione al Consiglio sia, soprattutto per dei giovani colleghi, una situazione
che può generare imbarazzo o preoccupazione, motivo per cui il Tesoriere ha
deciso di agire di conseguenza. La Presidente Laura Parolin tiene a sottolineare, in
risposta alla collega Cinzia Sacchelli della quale apprezza il consiglio, come l’OPL
abbia già fatto un progetto in cui era prevista la mappatura dei tirocini e che, di
conseguenza, erano già state prese le giuste misure per mettersi in contatto sia con
le strutture
pubbliche, sia con quelle private.
Al fine di risolvere la problematica propone, quindi, di poter richiamare, nel
prossimo Consiglio utile, i colleghi responsabili del progetto in modo tale che
possano rispondere alle domande di tutti i consiglieri.

La Consigliera Barbara Bertani sottolinea come la modalità da remoto, inoltre, non
aiuti ad esprimersi o confrontarsi al meglio con i Consiglieri o i colleghi. Trova,
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quindi, che un’ulteriore discussione a riguardo possa essere utile e funzionale.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “Grazie Laura allora
Valentino, ti dico tre cose che non sono tutte dirette a te, comunque dico tre cose. La prima è
che cioè personalmente non io non penso che cioè non mi abbia dato la sensazione che tu
svalutassi loro ma ti dico che mi sono sentito svalutato io. Io e che tu abbia svalutato i tuoi
colleghi in Consiglio, quindi di non essere capaci di aprire un dialogo costruttivo e
interessante e non per forza critico, come a volte è stato per altre situazioni, mi viene in
mente quando abbiamo invitato Cersosimo, ovviamente poi è andato fuori perché dovevamo
parlare di politica ma qua semplicemente si volevano fare delle domande. Quindi un dialogo
assolutamente costruttivo, non critico, di idee di valore. Quindi io mi sono sentito da te
come uno che non è capace di fare questa cosa e ripeto non è sempre che noi siamo brutti e
cattivi. La seconda cosa che ti chiedo è di rispondere alla domanda che ti ha fatto Cristina a
cui non hai ancora risposto cioè perché hai detto quella roba là” […] “Benissimo, ma spero
che questa cosa vada a Verbatim in modo tale che rimanga scritta. La terza cosa che vorrei
chiedere, a questo punto al Consiglio, è di ricevere le mail di questi 4-5 colleghi in modo tale
che possiamo scrivere ai colleghi e ringraziarli per quello che hanno fatto. Se volete, nella
mail, vi metterò
in copia conoscenza in modo tale che voi potrete verificare che il dialogo che quello che
vogliamo comunicare a questi colleghi è assolutamente un ringraziamento per il lavoro,
perché questo non è un progetto facile. È un progetto complesso perché si lavora con le
istituzioni pubbliche e tutti abbiamo cercato, chi ha fatto le specializzazioni di tirocinio e
quando cercavi il tirocinio: ti facevi un mazzo quadrato perché non riuscivi mai a trovare
niente. Quindi immagino questi colleghi che si sono fatti quattro volte quel mazzo e forse
volevamo solo ringraziare di questo lavoro. Quindi io chiedo di ricevere la mail di queste
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quattro persone, Laura.”)

La Presidente Laura Parolin risponde che, come di consueto, i contatti non sono
preclusi a nessuno e che sono presenti nei Curriculum Vitae allegati ai materiali del
progetto.

Il Tesoriere Valentino Ferro conclude ribadendo come il progetto contempli una
riqualificazione del progetto Psy Map, prodotto dalla precedente consigliatura, in
modo tale da avere un recupero di un lavoro egregiamente svolto in precedenza.
Inoltre, spiega come il lavoro svolto dai colleghi, ovvero la raccolta dati, sarà
trasversale ad altre progettualità.

Il Consigliere Luca Granata ribadisce che il progetto, anche per il motivo appena
citato, costituisca un vanto per l’OPL che concede ai suoi colleghi un servizio
fondamentale. Inoltre, chiede se non sia opportuno aggiungere, partendo dai
prossimi progetti presentati, gli indicatori di valutazione, in modo tale da avere dei
rilevatori che permettano di stimare la funzionalità dei progetti presentati durante
le rendicontazioni.

La Presidente Laura Parolin crede che sia opportuno parlarne in Commissione
Garanzia con la possibilità che il Consigliere presenti una proposta strutturata a
riguardo. Trova plausibile, nel caso vengano addottati, che si possano usare le
schede di valutazione oggettive, come ad esempio quelle per la quantificazione
della produttività dei dipendenti. In tal caso, vi dovrà essere un ripensamento
rispetto alle schede progetto così come vengono presentate.
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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. 241-2021)

Si passa al punto 12 (ex punto 11) dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche,
liquidazione spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. 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. 242-2021)

Si passa al punto 13 (ex punto 12) dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori,
servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere dott. 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. 243-2021)

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione eventi Settimana La Psicologia per
i Diritti Umani 22-26 novembre 2021

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto informa i colleghi che, come ogni anno, in
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occasione della Settimana dei Diritti, saranno richiesti il patrocinio di Regione
Lombardia, del Comune di Milano e di altri enti. Per richiedere i patrocini è
necessario proporre il programma degli eventi. Prosegue dicendo che, nell’anno
corrente, la tematica affrontata saranno i diritti violati dalla pandemia e le modalità
che si potranno utilizzare per la restituzione di tali diritti. Continua illustrando il
corposo programma, e spiegando che i relatori e i relativi cv saranno invece
presentati nel primo consiglio ordinario di Settembre.

La Consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli interviene accogliendo favorevolmente
l’iniziativa e affronta il discorso del diritto all’accesso alla cura psicologica della
persona disabile adulta o della sua famiglia o del suo caregiver; continua
spiegando che in
molte ASST non esistono servizi per la disabilità adulta e, di conseguenza, tutti
coloro i quali sono minorenni e sono portatori di una disabilità, non appena
avranno raggiunto la maggiore età, resteranno orfani di professionisti che li
seguono nel pubblico e nel privato. La Consigliera continua dicendo che il tema
della disabilità è stato adeguatamente previsto per l’occasione della Settimana dei
Diritti, sebbene focalizzato in particolar modo sulle barriere architettoniche.

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto risponde alla collega spiegando che gli
eventi dedicati al tema della disabilità saranno, in realtà, due: uno legato
all’affettività e alla sessualità ed un altro legato alle barriere visibili e invisibili,
quindi non esclusivamente architettoniche, ma a tutti i tipi di barriera che
incontrano le persone con disabilità. Continua ringraziando la collega per il
consiglio che condividerà con il GdL.
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Il Consigliere dott. Luca Granata chiede se gli eventi previsti per la settimana dei
Diritti si terranno online oppure in presenza.

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto informa il Consiglio delle due possibilità
per quel che riguarda le modalità di svolgimento degli eventi, precisa che
chiaramente tutto dipende dalla situazione Covid-19. Spiega come con il team
organizzativo si stiano vagliando varie ipotesi, ovvero la prima possibilità sarà
quella di chiedere la sala Alessi al Comune di Milano per l’evento di apertura della
Settimana dei Diritti, o una sala a Regione Lombardia, e poi prevedere una
modalità mista per gli eventi di ciascuna giornata ovvero in presenza in CDP nel
rispetto dei protocolli di sicurezza.
Oppure nel peggiore dei casi si prevede la modalità online, come lo scorso anno.

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. 244-2021)

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione dei materiali divulgativi del
Gruppo di Lavoro sui Diritti delle donne

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto illustra la delibera in oggetto che prevede
l’approvazione dei materiali prodotti dal Gruppo di Lavoro contro ogni forma di
violenza e discriminazione sulle donne, perfezionati durante l’ultimo anno.
In precedenza, era già stato prodotto il fumetto con i disegni di Marco Pace,
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riguardante il revenge porn, mentre nella delibera in essere vengono presentati al
Consiglio due dossier, che vedono come destinatari i colleghi e la società civile,
uno sul revange porn, l’altro riguardante la violenza economica.

La Presidente dott.ssa Laura Parolin tiene a ringraziare il lavoro svolto dal
Segretario Gabriella Scaduto e da tutti i Gruppi di lavoro afferenti alla Consulta dei
diritti i quali producono una quantità e una qualità elevata di documenti posti a
disposizione di tutti i colleghi, predisponendo un servizio di divulgazione unico a
livello ordinistico.

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto aggiunge come si senta orgogliosa del
fatto che Unicef Internazionale, con sede a New York, abbia scelto proprio l’OPL,
grazie al lavoro del GdL per i Diritti per l’infanzia e l’adolescenza, sulla creazione
di un concorso letterario che dia voce ai ragazzi delle tre provincie più colpite dalla
pandemia, come rappresentante italiano, in un progetto internazionale che ha visti
selezionati sette paesi in tutto il mondo, in partnership con la Magnum.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli tto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 245-2021)

Alle ore 22: 09 esce definitivamente la Consigliera Bertani

Si passa al punto 16 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia Penitenziaria
anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi
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Il Consigliere dott. Alessandro Spano dà lettura del progetto allegato ai materiali
di verbale, illustrandone i componenti nelle persone di Silvia Valadè, Eleonora
Bertuzzi e sé stesso. Tiene a sottolineare come i responsabili del progetto abbiano
accolto e implementato i suggerimenti avanzati dai colleghi Franco Merlini e
Cinzia Sacchelli in una precedente seduta del Consiglio, circa la necessità di
rivolgere le finalità di tale progetto non soltanto agli operatori di polizia
penitenziaria ma anche ai colleghi che operano in contesti carcerari.

Il Tesoriere dott. Valentino Ferro si congratula con il collega per il progetto
illustrato, auspicando un sempre maggior numero di progetti, all’interno di OPL,
in grado di portare alla luce e valorizzare i vari profili professionali di occupabilità
dello psicologo.
Il Consigliere dott. Franco Merlini concorda con il tesoriere ed evidenzia a sua
volta l’importanza dello sviluppo di questo progetto ai fini del rafforzamento del
ruolo dello psicologo in questo contesto, in senso tanto culturale quanto
contrattuale/lavorativo.

La Consigliera dott.ssa Cinzia Sacchelli interviene offrendo

come spunto di

riflessione e futuro ampliamento del focus del medesimo, il bisogno di supporto
psicologico personale riscontrato – specialmente nel periodo pandemico e postpandemico – dalle Forze dell’Ordine, relativamente alle condizioni di stress
lavorativo.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
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Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 246-2021)

Si passa al punto 17 dell’ODG: Approvazione Tavolo Psicologia Giuridica anno
2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi

La Consigliera dott.ssa Silvia Valadè spiega come la psicologia giuridica si
interessi al profilo psicologico di tutte le persone coinvolte in procedimenti
giudiziari, al fine di raccogliere dati da sottoporre poi al vaglio dell’autorità
giudiziaria incaricata del processo civile o penale. Prosegue esponendo come in
questo ambito si inseriscano una moltitudine di competenze differenti e come, in
ragione di ciò, si renda strettamente necessaria una profilazione precisa e
strutturata di queste figure,
attraverso creazione del Tavolo in oggetto, al fine di indicare i percorsi di
formazione migliori e tutelare al meglio tutti i colleghi che si affaccino alle
possibilità professionali del mondo giuridico. Conclude sottolineando che, una
volta conclusa l’interlocuzione con i Tribunali, il progetto si interfaccerà con la
Consulta dei profili professionali.

Il Consigliere dott. Luca Granata interviene cit. testualmente “io anticipo che il mio
pensiero è quello di astenersi dal voto. Quindi ritengo il progetto sicuramente interessante,
cioè la costruzione di un tavolo tecnico sulla giuridica. Però visto che usciranno in qualche
modo, non so se a breve, le linee guida del tribunale ordinario, credo che forse il tavolo
servirà più in quel momento piuttosto ora per fare l'ennesima profilazione di un profilo. Sto
incominciando a pensare che queste profilazioni che queste profilazioni forse dovrebbe farle
più il CNOP che l'Ordine regionale. Cioè mi chiedo che senso ha farne come regione se poi
alla fine il collega si sposta di Regione. Cioè poi la profilazione ha valore? Non ha valore? A
senso? un po’ quello che avevo detto in garanzia, per il progetto che andremo a votare dopo
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l'ultimo progetto quello sulla psicologia delle nuove tecnologie. Secondo me, coinvolgere un
equipe con un expertise come quello che state coinvolgendo perché sono tutte persone super
quotate per fargli fare il profilo., a me piange un po’ il cuore un po’ questo”.

La Consigliera dott.ssa Cristina Vacchini chiede alla collega Valadé delucidazioni
rispetto al contributo che il tavolo in oggetto andrebbe ad aggiungere alle già
presenti linee guida in materia prodotte dagli Ordini professionali o da
associazioni italiane di psicologia giuridica.

La Consigliera dott.ssa

Silvia Valadè ribadisce l’utilità della definizione del

suddetto profilo, sottolineando come l’intento del Tavolo sia quello di raccogliere,
attraverso l’alta expertise dei suoi componenti, in una modalità chiara e
riconosciuta dall’OPL

i tanti punti di vista che, in modo separato e talvolta

parziale, sono già stati affrontati anche da altri in materia, individuando una chiara
linea guida metodologica.

Il consigliere dott. Franco Merlini chiede alla collega se tra le finalità di questo
progetto vi sia o vi possa essere anche, come step successivo alla profilazione delle
possibilità professionali per lo psicologo in questo ambito, la promozione di una
definizione netta e circostanziata di tali ruoli, soprattutto rispetto a quelli di altre
professionalità affini negli intenti ma non egualmente muniti di adeguate
competenze psicologiche.

La Presidente dott.ssa Laura Parolin si dichiara d’accordo con quanto osservato
dal collega Merlini, ribadendo, come già espresso dalla consigliera Valadè, quanto
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in materia di psicologia giuridica esistano alcune linee guida ma concentrate su
temi specifici e non esaustive. Prosegue ricordando ai colleghi come buona parte
dei casi visti in deontologia provenga dall’ambiente della giuridica, segno evidente
della necessità di una guida, all’interno della comunità, che indichi i confini
professionali e deontologici dell’ambito, in modo da ridurre il più possibile quel
margine sempre aperto di discrezionalità che va poi a tradursi in errore
professionale. Conclude osservando, in risposta alla perplessità sollevata dal
collega Granata, come la creazione di questo Tavolo precedentemente al lavoro del
Tribunale sulle linee guida non costituisca una problematica o una ragione di
stallo, piuttosto, con le dovute integrazioni, un’occasione per raggiungere più
efficacemente e repentinamente l’obiettivo.

Il Consigliere dott. Luca Granata interviene cit test (Ora posso risponderti subito su
questa cosa. Guarda spero che Edoardo mi senta per bene perché a quanto pare forse non mi
sono chiarito. Io non ho detto che è inutile. Io ho detto che probabilmente secondo me
dovrebbe farla il CNOP, Laura, cioè ok? Ti sto dando una mia idea cioè, ok? Non so se
questo è vero o no, però sto dicendo secondo me questo vorrebbe fare il CNOP più che
l'Ordine regionale. Quindi non sto dicendo che non è utile questo tavolo e non sto dicendo
neanche... anzi Io ho detto chiaramente che ha alte expertise che io lo sfrutterei per fare delle
cose ancora più belle piuttosto che lavorare sui profili).
La Consigliera dott.ssa Silvia Valadé interviene cit. tetsualmente “esattamente
quello che stavo per aggiungere Io, che mi trovo d'accordo con Laura, nel senso che
l'identità regionale ha un suo ruolo nella modalità di lavoro. Motivo per cui per esempio
esiste il famosissimo Protocollo di Milano, non quello italiano, ci sono delle modalità di
lavoro, ovviamente, anticipò non è che un divorzio o una separazione sono, dal punto di
vista del diritto, sono diverse a Milano a Roma, però la nona sezione civile del tribunale di
Milano è rinomata per essere un'avanguardia, No? Da questo punto di vista e per avere un
fitto scambio tra le varie parti in gioco che affinano modalità di lavoro sempre più definite,
puntuali e precise, su Milano”.
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Il consigliere dott. Luca Granata cit. testualmente “Lo vivo come una pecca. Ma io
personalmente come una pecca la territorialità regionale piuttosto che lavorare su un
pensiero convergente di tutte le regioni, è un mio pensiero, cioè mi capita, lavorando nella
formazione che tante volte ci sono colleghi che ti dicono "come si diventa CTU" devi
guardare "o CTP", guardi Milano, Lombardia, se il Piemonte, ma non soltanto come
giuridica ma anche in cento altre cose nei disturbi dell'apprendimento e tante altre, la
neuropsicologia cioè, per me quella roba lì è palese. Quindi lavorare sul territorio regionale
secondo me è una pecca ma per come la penso io Silvia, non è una cosa nuova,
probabilmente è un pensiero diverso.
Il Tesoriere dott. Valentino Ferro sottoscrive quanto detto dalla collega e dalla
Presidente, spiegando anche come si aspetti, nel prossimo futuro, di scorgere in
Commissione Deontologica una diminuzione dei casi legati alle problematiche
sorte in ambito giuridico.

La Consigliera dott.ssa Cristina Vacchini interviene cit. testualmente “volevo
rispondere a te e a Silvia, nel senso che so che siamo stanchi, io non volevo dire che il
progetto era inutile. Io nella maniera più trasparente non ho proprio capito che cosa da in
più rispetto a quello che c'è già. Se ho capito adesso si dà un profilo dello psicologo più
ampio rispetto a quello che è il percorso che serve per diventarlo etc. etc. Mi pare di aver
raccolto un po’ questo, io volevo capire questa cosa . […]Ma anche solo i protocolli
d'intesa. Piuttosto che le linee guida dei vari Fori nel senso che i vari tribunali hanno le loro
richieste per esempio la profilazione. C'è chi la dettaglia di più, chi la dettaglia di meno se
vai su quello di Brescia è molto dettagliato ma volevo capire tecnicamente all'interno del
documento, ma non c'è problema non volevo attaccare. Però se l'obiettivo è una profilazione
generale sperando di portarla un po’ anche al di fuori, forse sarebbe stato il caso di
convocare gli Stati Generali. Se si voleva portare agli altri ordini, piuttosto che fare una
cosa dell'ordine Lombardia e poi sperare che gli altri andassero adattandosi, perché
sappiamo che poi sono tutte cose politiche e anche per orgoglio magari gli altri ordini non le
prenderebbero. La mia unica perplessità era questa, basta “
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,
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Ferro, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé, Vegni, Volpi) e 2 astenuti
(Granata, Vacchini) (delibera n. 247-2021)

Si passa al punto 18 dell’ODG: Approvazione Progetto Libri anno 2021 e relativi
impegno di spesa e affidamento di incarichi

Il Vicepresidente Davide Baventore presenta il progetto in delibera che seguirà la
linee già determinate nell’anno precedente. Aggiorna il Consiglio rispetto
all’allargamento del Comitato prevedendo una persona aggiuntiva che si occuperà
di una parte prettamente tecnica e che si unirà alla dott.ssa Anna Barracco e al dott.
Dario Forti.

La Consigliera Cinzia Sacchelli trova il progetto fondamentale per la divulgazione
di quanto scritto dai colleghi e nella logica di una promozione della cultura
psicologica. Sulla base dei gettoni erogati, chiede quale sia la distribuzione dei costi
e le motivazioni ad essi associate.

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega come il Comitato costituisca il “motore
intellettuale” di tutto il progetto, includendo la dovuta conoscenza dei testi per la
selezione e la discussione degli stessi per la produzione della parte ideativa,
mentre la dott.ssa Pamela D’Angelo si occuperà di una parte tecnica e operativa e
la dott.ssa Ilaria Benzi sarà in capo alla comunicazione. Aggiunge come il progetto
approvato per il primo semestre avesse un costo superiore e quindi, alla luce
dell’allargamento del Comitato, la distribuzione dei costi sia più proporzionata al
lavoro svolto dai membri dello stesso.
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La Presidente Laura Parolin aggiunge che, benché gli eventi prodotti dal Comitato
siano due, la selezione dei testi prevede una valutazione molto ampia su un grande
parterre di libri provenienti dalle richieste degli iscritti. Inoltre, verrà istituita, con
l’aiuto della dott.ssa Benzi, una pagina del sito dell’OPL rivolta alle recensioni per
tutti i volumi che non troveranno una discussione all’interno dei webinar
organizzati.

Il Consigliere Franco Merlini sottolinea che, a suo parere, sia opportuna una
valorizzazione del ruolo della dott.ssa Anna Barracco, che vanta una competenza
d’eccellenza che andrebbe salvaguardata.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmene “Ma io volevo chiedere,
vorrei capire solo con Valentino perché in garanzia l'osservazione che poneva lui non era
soltanto sulla questione "ma che bello vedere questo gruppo di quattro persone, tra le quali
ci sono persone che tutti stimiamo" ma c'era anche la questione che era abbastanza chiara
che ci fosse stata, da parte vostra, una scelta, passatemi, il termine “punitiva” nei confronti
di Anna Barracco, sono andato a spulciarmi...[…] È ok va bene. Però Ad Verbatim, le
parole di Valentino Ferro in garanzia che comunque sono registrate e quindi sarà
interessante riprendere le registrazioni, sono state quali, Valentino, che tu, se avessimo
proposto questo progetto a gennaio, avresti votato contrario perché il referente di quel
progetto aveva preso delle posizioni istituzionalmente contrarie e che tu non gradivi.
Parliamo, ovviamente scusami... […]
Il tesoriere Valentino Ferro ribadisce che come detto in garanzia se il progetto
fosse stato riproposto uguale a gli anni passati probabilmente avrebbe votato
astenuto o contrario.

Il consigliere Luca Granata risponde cit testualmente “Quindi non hai citato il fatto
che ci fossero state... e proprio la frase è stata "perché erano presenti persone che avevano
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preso posizioni diverse dall'istituzione"? È chiaro che Anna, nel momento in cui decide di
candidarsi con qualcuno, non piace eventualmente...
Il tesoriere Valentino Ferro risponde essere molto contento del nuovo assetto del
progetto vista anche l’eterogeneità delle persone che lo portano avanti.
Il consigliere Luca Granata continua E allora pongo la domanda alla maggioranza a
questo punto visto che tanto in garanzia, si dicono delle cose che fortunatamente immagino
che siano registrate le garanzie perché sono registrate, ed è bene così. La domanda è "sono
andato a spulciarmi tutte le delibere dal 2014, ovvero da quando siete voi alla maggioranza
e ho visto che, dal 2014, Anna viene nominata coordinatrice di questo progetto e votata da
15 consiglieri, tutti gli anni, dal 2014 fino al 2020. Vado a spulciarmelo perché ho detto
"boh magari qualcuno votava contrario, Altra Psicologia, con Anna non ha mai avuto
grandi simpatie, quindi magari gli votava contrario, invece no, tutte 15 per bene. Mi sono
fatto mandare la rendicontazione da Davide e la rendicontazione, parla abbastanza chiaro
l'avete letta tutti, se l'avete letta: risultati ottimi, sia dal punto di vista del customer che dal
punto di vista della progettazione. In più mi sono andato a vedere quali sono, all'interno del
progetto, i primi eventi che vengono appunto presentati, in questo nuovo progetto che,
adesso ce non ce l'ho sottomano perché avevo il curriculum di un'altra persona, calendario
libri, a luglio, addirittura, abbiamo dei progetti. E quindi mi sono detto "mah, questi nuovi
componenti che vengono nominati oggi, in delibera oggi ma si trovano, uno, già degli
eventi organizzati da chi? Da Anna ma che è successo veramente per togliergli il
coordinamento. Perché questo è abbastanza palese, il progetto va bene, è funzionante, da
anni lo porta avanti con grande onore ma che succede per tagli coordinamento? Secondo
me, dovete solo rispondere a questa domanda”).
Il vVcepresidente Davide Baventore risponde al Consigliere Granata che
nell'ambito di una revisione di un progetto, si è semplicemente deciso che sarebbe

VERBALE DI CONSIGLIO –10/06/2021

P a g . 43 | 47

stato interessante ampliare il comitato che lo compone
La Presidente Laura Parolin spiega che, nell’ambito di una revisione di un
progetto, si è deciso per un aggiornamento, ampliando la pluralità del Comitato
che lo compone, senza incrementarne i costi e predisponendo, quindi, un equo
compenso a tutti i partecipanti. Ribadisce, come già spiegato in Commissione
Garanzia, che l’idea sia quella di istituire un Comitato per tutti i progetti che
abbiano un’impronta culturale, così come già istituito per la Casa della Psicologia e
per il progetto ECM. Rispetto a ciò, il progetto Libri era l’unico che ne fosse
sprovvisto, motivo per cui è stato pensato l’allargamento. Conclude sottolineando
come non vi sia nessuna azione punitiva nei confronti di Anna Barracco, che la
Presidente stima personalmente e per la quale lo stesso Consigliere Luca Granata
aveva richiesto un ridimensionamento, anche in termini economici, essendo come
detto dal consigliere Granata l’unica referente che percepisse tale cifra.

Il Consigliere Luca Granata risponde (cfr. testualmente “Laura se vuoi ce la
registrazione ma io non ho assolutamente detto questo.
[…] “Laura io ho ripetuto quello che ha detto Valentino. Valentino ha parlato di
quadripartito. La frase è stata “Questo Ordine è gestito da un quadripartito”).

La Presidente Laura Parolin precisa che la parola quadripartito si riferisse al fatto
che il Comitato fosse composto da quattro persone.
Il Tesoriere Valentino Ferro spiega come siano state travisate le sue parole che si
riferivano, invece, al fatto che il gruppo di lavoro era formato da quattro persone.
La Presidente Laura Parolin ribadisce che non vi è stata nessun tipo di azione
punitiva, ma che personalmente stima Anna Barracco, e che ha voluto mantenere
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all’interno dello stesso comitato, a cui riconosce una grande expertise.
Il Consigliere Luca Granata chiede (cfr. testualmente “Pongo altre due domande e poi
lascia spazio ai colleghi. Una domanda era in relazione alla... Non mi è chiaro a questo
punto il coordinamento, prendendolo, non mi è chiaro il ruolo di Ilaria all'interno del
progetto, perché... […]
La Presidente Laura Parolin spiega che il Vicepresidente è il referente di consiglio,
ribadisce, come spiegato in garanzia, che vi sono due parti operative perché hanno
due funzioni diverse, c'è una collega che segue tutta l'organizzazione pratica del
progetto e Ilaria Benzi che si occupa delle recensioni sul sito del progetto libri.

Il consigliere Luca Granata aggiunge cit. testualmente “Ti ho interrotto per non farti
sprecare le parole perché ho capito. Non era quella la domanda, la mia domanda era:
leggendo il progetto, leggo appunto sotto Ilaria gli incarichi solo "supervisione e
Coordinamento, attività organizzative di comunicazione, realizzazione sezione libri sul sito
e pillole video". Sono andato a prendere la delibera del 2000... non mi ricordo […] Anticipi
ma non è questa la domanda. La domanda e te la dico, in delibera, dove noi andiamo a
votare il progetto comunicazione, ci sono tutte queste voci che ci sono e Ilaria già prende
11.500€, quindi non capisco perché dobbiamo deliberare per dare un altro importo a Ilaria
per gli stessi... leggo la delibera sul Progetto Comunicazione...). […] Ma se noi mettiamo
sul sito produzione, oh, scusate c'è scritto "30 pillole relative ai progetti della Casa della
Psicologia dove ci sono dentro (webinar e libri). Allora scusate se stiamo pagando una
persona per fare 30 pillole, mi spiegate perché in un altro progetto Dobbiamo rimettere la
stessa cosa.

Il

Consigliere

Pietro

Cipresso

interviene

spiegando

come

il

progetto

Comunicazione, il progetto Libri e i relativi video che vengono prodotti consistano
in due lavori differenti. All’interno della Comunicazione, infatti, viene effettuata
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un’opera di trasformazione e editing, mentre le “pillole” del progetto Libri
consistono in estratti dei relativi video, che non erano previste nel progetto, dice
che effettivamente vengono rendicontate molte pillole ma che il lavoro che la
comunicazione fa è davvero molto.
Il consigliere Luca Granata replica cit testualmente “nessuno aveva niente dietro, io
immagino che abbia fatto tanto lavoro. Però io non so quante pillole avete fatto, io leggo 30
pillole di la e poi leggo che di qua la paghiamo per le pillole e mi chiedo se non è la stessa
cosa”.
Il Vicepresidente Davide Baventore spiega come la dott.ssa Ilaria Benzi,
rendendosi garbatamente disponibile, ha partecipato al progetto Libri insieme al
dott. Dario Forti e alla dott.ssa Anna Barracco, occupandosi, oltre della
pubblicizzazione social, anche della realizzazione delle locandine, per cui si è
deciso di sollevarla da alcune mansioni prettamente tecniche.
La Presidente Laura Parolin specifica come l’intenzione di mantenere la figura
della dott.ssa Ilaria Benzi vada nella direzione sia di conservare una linea di
continuità rispetto allo scorso anno, su richiesta della dott.ssa Barracco e del dott.
Forti, sia di permettere un passaggio di consegne omogeneo rispetto alla
comunicazione

con

l’inserimento

della

nuova

figura.

Quest’ottica

di

accompagnamento graduale, precisa, rimarrà in essere fino, verosimilmente, alla
fine dell’anno corrente.

Il Consigliere Luca Granata fa notare come la figura introdotta nel progetto sia
una collega di studio della dott.ssa Benzi.

La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,
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Ferro, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Valadé, Vegni) e 3 astenuti (Volpi,
Granata, Vacchini) (delibera n. 248-2021)

Il punto 19 è rinviato

La Presidente Parolin alle ore 23:20 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/07/2021

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