24/06/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 24 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 - esce definitivamente alle ore 21.07
• Cipresso Pietro– Consigliere- esce definitivamente alle ore 21.05
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Granata Luca – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Sacchelli Cinzia – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

In apertura assente:


Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 19.40
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 22/05/2021(pubblico e riservati);
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
4. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
5. Approvazione progetto Ricognizione Nuove tecnologie per la Psicologia del
Benessere anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
6. Procedimento disciplinare P. A. / F. A. ore 20:00;
7. Procedimento disciplinare S. E. / B. S. ore 21:00;
8. Casi di Deontologia:
a) B. M. / T.C.P.M. A.C.T.U.;
b) S. N. / P. M.;
c) S. D. - D. B. - B. A. - C. S. - S. B. - P. A. / G. F. - F. O;
d) A. G. / B. I.;
e) G. M.L. / R. S.;
f) R. G. / N. A.;
g) P. S. / O.P.E.R.

La Presidente Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 14
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.
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Alla seduta partecipano oltre al tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli anche la Dott.ssa
Patrizia Lo Cascio, membro della Commissione Deontologica e l’Avv. Elena Leardini
consulente legale OPL per la Deontologia.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali del 22/05/2021(pubblico e
riservati);

Il Segretario Gabriella Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica
I verbali (pubblico e riservati) vengono approvati con 13 voti favorevoli (Parolin,
Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Valadé, Volpi) e 1 astenuto ( Vacchini)

Si passa al punto 2 dell’ODG:

Comunicazioni della Presidente, del

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin informa il Consiglio circa la trasformazione dei Corsi
di Laurea in Psicologia in lauree abilitanti. Spiega come l’applicazione del decreto
verrà discussa attraverso specifici tavoli tecnici ministeriali, dove, in concerto, le
istituzioni ordinistiche, le istituzioni accademiche e il Ministero stesso dovranno
definire le modalità d’attuazione di questo processo. La Presidente Laura Parolin
dice che fornirà in seguito ulteriori informazioni.
La Presidente Laura Parolin, informa che durante l’ultimo Consiglio Nazionale siano stati
illustrati una serie di documenti da cui sono partite in una serie di interlocuzioni in diversi
ambiti ministeriali, che hanno dato luogo alla stesura di un documento che tenta di
tracciare il ruolo dello psicologo nei diversi contesti che sono pensabili prevalentemente in
ambito sanitario, precisa che vi è stata all’inizio una concentrazione rispetto all'ambito
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sanitario, per poi passare ai rapporti con le varie dimensioni del welfare e alla relazione
con Anci e con i comuni. Per quanto riguarda l'area della sanità si è discusso di quali
possano essere delle linee guida per l'inserimento di proposte nel sistema sanitario
nazionale, quali sono le richieste sulla revisione della dimensione territoriale della sanità e
dove spingere per la possibilità di prevedere equipe territoriali.

Riguardo l’area del welfare, la Presidente spiega come il CNOP stia perfezionando
un nuovo protocollo d’intesa con Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, al
fine di inserire lo psicologo negli enti comunali. L’idea, portata avanti dal Gruppo
Welfare e Sociale, è quella di prevedere uno psicologo in proporzione al numero di
abitanti, così come previsto all’interno della dinamica d’approvazione del Decreto
Ristori Bis. A fronte di questo, infatti, vi era la possibilità di garantire l’inserimento
di uno psicologo ogni centomila unità. A seguito di un lavoro congiunto con
diverse parti politiche, sono stati proposti degli emendamenti volti a richiedere la
riduzione a sessantamila unità per ogni psicologo.
Conclude, aggiornando i colleghi rispetto alla progettazione di un documento,
prodotto in accordo con i membri del Tavolo Tecnico della Salute Mentale e
finalizzato ad un’eventuale audizione presso la Regione Lombardia, per la
discussione della Legge 23; quest’ultima, infatti, definisce il Sistema Sanitario
Regionale, con la possibilità di introdurre la figura professione dello psicologo,
ponendo maggiore attenzione, quindi, alla salute mentale.
La Presidente Laura Parolin assicura il Consiglio che non appena il documento
sarà pronto verrà condiviso con tutti i Consiglieri.
Il Vicepresidente Davide Baventore informa i colleghi rispetto alla pubblicazione
dei fondi del finanziamento nella seconda tranche di interventi per la psicologia
scolastica previsto dal protocollo tra CNOP e il MIUR. In seguito ad alcune
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situazioni problematiche segnalate da colleghi, dove gli istituti sostenevano di non
avere i fondi per le retribuzioni, si è deciso di contattare l’Ufficio Scolastico
Regionale per richiedere spiegazioni a riguardo. Essi hanno spiegato come i
suddetti fondi andassero reperiti all’interno dei 150 milioni di euro resi disponibili
alla scuole dal Decreto Sostegni. A fronte di ciò, spiega come è stato chiesto
all’Ufficio Scolastico Regionale di inoltrare, nuovamente, una comunicazione di
chiarimenti a tutti gli istituti scolastici al fine di evitare ogni tipo di criticità.

Il Tesoriere Valentino Ferro comunica al Consiglio che l’incasso aggiornato al
giorno 20 del mese di giugno è pari ad € 2.400.100. Continua specificando che le
cartelle di Equitalia previste per i morosi di più di due quote non sono ancora
partite, non per un’inadempienza attribuibile all’Ordine, bensì perché si sta
verificando un blocco a livello governativo. Quando, e se, questo arresto verrà
superato, il tema potrà essere affrontato in Consiglio.
Alle ore 19:40si unisce ai colleghi la Consigliera Elena Vegni.
Totale presenti 15

Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese
e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

Il Segretario Gabriella Scaduto sottolinea come si stia procedendo all’affidamento
degli incarichi per la Settimana dei Diritti per iniziare i lavori. Informa i colleghi
rispetto al fatto che tutta la Settimana dei Diritti sarà tradotta in LIS (lingua dei
segni italiana), per permettere ai colleghi, alle colleghe e a tutto il pubblico sordo di
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seguirne tutti i contenuti.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 249-2021)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 250-2021)

Alle ore 19:55 si decide all’unanimità - data l’ora - di anticipare il punto 6;
pertanto il Consigliere Pietro Cipresso si disconnette momentaneamente in quanto
rappresentante sez. B.

Si passa al punto 5 (ex punto 6) dell’ODG: Procedimento disciplinare P. A. / F. A.
ore 20:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
La Presidente Laura Parolin mette ai voti l’Archiviazione del caso P. A. / F. A.
La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti
favorevoli (Parolin, Scaduto, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Vegni, Volpi) e 2 contrari ( Baventore, Valadé) (delibera n. 251-
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2021)

Alle ore 20:45 rientra il Consigliere Cipresso

Si passa al punto 6 (ex punto 5) dell’ODG: Approvazione progetto Ricognizione
Nuove tecnologie per la Psicologia del Benessere anno 2021 e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;

Il Consigliere Pietro Cipresso presenta il progetto in oggetto: quest’ultimo, spiega,
è una ricognizione sistematica delle nuove tecnologie per la psicologia del
benessere e della salute in Lombardia. L’idea del progetto nasce dalle linee
prodotte, nel 2017, dal CNOP circa la digitalizzazione della professione e
l’intervento psicologico mediato dal web. La Commissione Atti Tipici, Osservatorio
e Tutela della Professione del CNOP, infatti, aveva posto in essere una prima
identificazione delle tecnologie web per la psicologia e aveva fornito delle
indicazioni rivelatesi utili e preziose soprattutto con l’avvento della pandemia e
dell’emergenza sanitaria. Il Consigliere spiega come il settore nuove tecnologie
della psicologia sia un settore in forte crescita, rendendo le potenzialità per
l’occupabilità molto elevate; dunque, il progetto è un progetto di ricerca e
ricognizione delle nuove tecnologie a disposizione per la professione. Gli obiettivi
dello stesso saranno: la definizione di quali siano le nuove tecnologie, una ricerca e
una mappatura delle tecnologie disponibili e un processo di comprensione delle
modalità in cui tecnologia e psicologia possano interagire, al fine di incrementare
gli strumenti dello psicologo per garantire e supportare la salute mentale. In
seguito, ci sarà una fase di contatto e ricerca degli stakeholders, istituzionali e non,
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e una fase di analisi costi-benefici. Infine, verrà redatto un report completo di
rendicontazione destinato al Consiglio, ai cittadini, agli psicologi e alle comunità di
riferimento.

La Consigliera Cinzia Sacchelli si mostra entusiasta del progetto presentato e
chiede al Collega di tenere il Consiglio informato circa le evoluzioni del progetto,
ritenendo che si tratti di un tema di grande interesse per la professione, soprattutto,
in vista degli investimenti europei destinati alla telemedicina. Continua,
consigliando di prestare attenzione all’uso e al buon uso delle tecnologie; racconta,
infatti, ai colleghi di iniziative di “supporto psicologico” che utilizzano delle chat
con risponditore automatico, il quale fornisce delle risposte codificate da un
algoritmo. La Consigliera conclude, dunque, sottolineando che le tecnologie
possono aiutare nello svolgimento del lavoro dello psicologo ma non devono
diventare uno strumento che sostituisce la relazione.

La Presidente Laura Parolin interviene, dicendosi concorde con la dott.ssa
Sacchelli rispetto alla questione ovvero di questa tecnica molto utilizzata negli
Stati Uniti e fondata su algoritmi di risposta automatizzati. Crede, però, che, con i
dovuti accorgimenti, possa essere quest’ultimo un elemento di riflessione
all’interno del progetto.

Il Consigliere Pietro Cipresso ringrazia la collega Sacchelli Cinzia per l’intervento
e per l’entusiasmo mostrato nei confronti del progetto. Spiega come il Ministero
della Sanità sia molto sensibile al tema della telemedicina e, in seguito, quanto sia
importante parlare degli aspetti legati al tema dell’intelligenza artificiale e della
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pervasività delle tecnologie nel mondo della professione psicologica. Prosegue
precisando che le nuove tecnologie, e gli strumenti ad esse correlati, devono essere
visti come facenti parte degli strumenti dello psicologo, da utilizzare
sapientemente in modo tale da poter attuare le nuove pratiche e gli atti tipici dello
psicologo.

Il Consigliere Luca Granata ringrazia il collega per la presentazione del progetto e
sottolinea l’importanza di affrontare il tema legato alla prescrizione delle terapie
digitali. Prosegue sottolineando come in America tali terapie siano già entrate nella
categoria delle terapie prescrivibili, così come in Germania, Spagna e Inghilterra, e
del fatto che prescrivibile in Italia voglia dire rimborsabile.
Il consigliere fa notare come bisognerebbe, quindi, prestare attenzione alla tutela di
questo processo, in quanto in Italia la prescrizione è attuabile solo dalla figura del
medico. Il Consigliere auspica, quindi, attraverso l’elevata expertise delle persone
coinvolte, l’inserimento all’interno del progetto di una fase di monitoraggio delle
normative rispetto alla prescrizione delle terapie digitali al fine di tutelare la
categoria per il futuro.

Il Consigliere Pietro Cipresso ringrazia il dott. Granata per il suo intervento e per
il supporto. Si conferma d’accordo con quanto espresso dal collega, sottolineando
come si cercherà di integrare la conoscenza sulle normative riguardo le
prescrizioni, discutendo di questo aspetto all’interno del progetto.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Scaduto, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 252-2021)

Alle ore 21:05 esce definitivamente il Consigliere Cipresso

Si passa al punto 7 dell’ODG: Procedimento disciplinare S. E. / B. S. ore 21:00;
Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
La Presidente Laura Parolin mette ai voti la delibera di rinvio di udienza al
giorno 09/10/2021, ore 09:30 in presenza presso Consiglio dell’Ordine.
La delibera di rinvio dell’udienza dibattimentale del procedimento disciplinare
S. E. / B. S in data 09/10/2021, ore 09:30 presso Consiglio dell’Ordine, viene
accolta all’unanimità dei presenti con 14 favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto,
Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni,
Volpi). (delibera n. 253-2021)

Alle ore 21: 07 esce definitivamente il Segretario Gabriella Scaduto.
Presiede in qualità di Segretario la Consigliera Silvia Valadè

Si passa al punto 8 dell’ODG: Casi di Deontologia
a) B. M. / T.C.P.M. A.C.T.U.

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani illustra il caso.
...Omissis
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso B. M. / T.C.P.M.
A.C.T.U. ai sensi dell’ art. 2 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità
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dei presenti con 13 voti favorevoli(Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata,
Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 2542021)

La convocazione è fissata per il giorno 09/10/2021 alle ore 11:00.

b) S. N. / P. M.;

La

Consigliera

relatrice

Dott.ssa

Silvia

Valadè

illustra

il

caso.

...Omissis
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso S. N. / P. M.;
ai sensi degli artt. 4 e 5 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei
presenti con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni) e 2 contrari (Merlini e Volpi) (delibera
n. 255-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 09/10/2021 alle ore 12:00.

c1) S. D. / G. F. - F. O;

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani illustra il caso.

...Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
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La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti
voti favorevoli (Parolin, Baventore,

Ferro,

Bertani, Granata, Merlini, Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 256-2021)

c2) D. B. / G. F. - F. O

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani richiama la Premessa di cui al Caso S. D. / G. F. - F. O.

...Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13
voti favorevoli (Parolin, Baventore,

Ferro,

Bertani, Granata, Merlini, Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 258-2021)

c3) B. A. / G. F. - F.O

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani si richiama alla Premessa di cui al Caso S. D. / G. F. - F. O. e quindi passa
all’illustrazione del caso in esame.

...Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.

La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13
voti favorevoli (Parolin, Baventore,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 258-2021)

c4) C. S. / G. F. - F. O.
La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara

Bertani si richiama alla Premessa di cui al Caso S. D. / G. F. - F. O. e quindi passa
all’illustrazione del caso in esame.

...Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13
voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 259-2021)

c5) S. B. / G. F. - F. O.

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani si richiama alla Premessa di cui al Caso S. D. / G. F. - F. O. e quindi passa
all’illustrazione del caso in esame.

...Omissis
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13
voti favorevoli (Parolin, Baventore,

Ferro,

Bertani, Granata, Merlini, Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 260-2021)
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c6) P. A. / G. F. - F. O.

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara
Bertani si richiama alla Premessa di cui al Caso S. D. / G. F. - F. O. e quindi passa
all’illustrazione del caso in esame

...Omissis

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il
caso.
La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con 13
voti favorevoli (Parolin, Baventore,

Ferro,

Bertani, Granata, Merlini, Ratto,

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi). (delibera n. 261-2021)

Alle ore 22: 52 esce definitivamente la Consigliera Erica Volpi

d) A. G. / B. I.

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

...Omissis

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso A. G. / B. I. ai sensi
degli artt. 5 e 26 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei
presenti con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni ) e 1 contrario (Merlini )
(delibera n. 262-2021)
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La convocazione è fissata per il giorno 09/10/2021 alle ore 14:30

La Presidente Laura Parolin alle ore 23:17 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/07/2021

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

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

VERBALE DI CONSIGLIO – 24/06/2021

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

La Consigliera
Silvia Valadé
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

P a g . 15 | 15

