
08/10/2020 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno 08 del mese di ottobre dell’anno 2020,  in modalità videoconferenza,  si

riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Presenti i seguenti componenti:

• Parolin Laura Antonia Lucia – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente 

• Ferro Valentino – Tesoriere

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Bertani Barbara – Consigliere

• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B

• Granata Luca – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere 

• Ratto Chiara – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Cristina – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria – Consigliere 

• Volpi Erica – Consigliere 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1.  Comunicazioni  della  Presidente,  del  Vicepresidente,  del  Segretario  e  del

Tesoriere;
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2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

3. Concessione patrocini e uso sedi;

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

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

spesa;

6. Approvazione progetto Psicologo di quartiere post Covid-19: Una proposta di

Human Caring a Bergamo e relativo Accordo di Collaborazione con il Comune di

Bergamo;

7.  Approvazione corsi  ECM per l'anno 2020-2021 e  relativi  impegno di  spesa e

affidamento di inca-richi;

8. Approvazione nomina Consulente del lavoro e relativo impegno di spesa; 

9. Approvazione indizione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

n.1  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  di  area  B,  posizione  economica  B1,

C.C.N.L. Funzioni Centrali; 

10. Rendicontazione dell'attività della Commissione Tutela della professione; 

11. Approvazione riconoscimento gettoni partecipazione alle sedute di Consiglio

dedicate alla Deontologia con durata superiore alle 4 ore; 

12.  Approvazione affidamento incarico per monitoraggio delle  offerte di  lavoro

rivolte a Psicologi e Psicoterapeuti;

13. Approvazione progetto Tavolo di Lavoro sulla Perinatalità e relativi impegno

di spesa e affidamento incarichi; 

14. Approvazione progetto vademecum per lo svolgimento del tirocinio curriculare

delle Scuole di specializzazione in psicoterapia e relativi impegno di spesa e 

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

15 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:40

In apertura il Consiglio all'unanimità dei presenti vota per posticipare il punto 10. come 

ultimo punto

Si passa al punto 1 dell’ODG: Comunicazione del Presidente, Vicepresidente,

Segretario e Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin  fa presente che la settimana ha ospitato gli  eventi

dedicati  alla  Giornata  Nazionale  della  Psicologia,  ai  quali  ha  personalmente

partecipato e che sono stati apprezzati e graditi. Erano presenti ottimi relatori, con

momenti di scambio e confronto fra i colleghi. Contestualmente, a Roma, si è svolto

il Convegno della Giornata Nazionale della Psicologia all’interno del quale si sono

susseguiti  una  serie  di  interventi,  disponibili  in  video  sulla  pagina  del  CNOP.

Quello più significativo è stato quello del Ministro Speranza, in cui ha espresso la

sua volontà di impegnarsi pubblicamente nel prendere più in considerazione la

figura degli psicologi nella revisione del piano sanitario. Al di là della consistenza

che avrà questo impegno, reputa che sia comunque un segno di cambiamento il

fatto che  un Ministro  della  Salute  si  pronunci  a  riguardo dell’importanza della

figura dello psicologo.

 Rispetto al piano Nazionale ha alcuni aggiornamenti riguardanti le procedure di

presentazione  delle  delibere,  già  discusse  in  Commissione  Garanzia  e  con  il

Consigliere Luca Granata, che saranno affrontate in un punto dedicato all’ODG.

Parallelamente riferisce di aver avuto un’audizione alla Regione Lombardia al fine

di  discutere  la  revisione  della  Legge  Regionale  n°23,  la  quale  istituisce  il
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fondamento del sistema sociosanitario lombardo. La Presidente ha presentato un

documento,  anche  grazie  all’aiuto  della  Consigliera  Cinzia  Sacchelli  e  Franco

Merlini,  in  cui  ha  rappresentato  le  principali  istanze  per  la  categoria.  Il  primo

punto di tale documento sottolinea il depauperamento del sistema sociosanitario

da cui deriva una richiesta di revisione sia in termini organizzativi sia in termini di

personale. Dal punto di vista organizzativo le richieste principali  che sono state

portate sono: l’identificazione di una cabina di regia più forte, criteri più chiari e

stringenti per la selezione dei dirigenti sociosanitari e l’importanza di rivedere la

sanità territoriale.  Rispetto a  questo  ultimo aspetto,  si  è  richiesto una revisione

dell’articolo  focalizzato  sulle  cure  primarie,  attraverso  l’inserimento  dello

psicologo  tra  gli  operatori  delle  cure  primarie.  La  Presidente  ricorda  come  lo

psicologo di base è stata una proposta di legge prima accolta e poi contestata dal

Ministero  sia  in  Campania  sia  in  Puglia.  In  ultimo  la  Presidente  informa  il

Consiglio sui processi relativi all’obbligatorietà della PEC. Precisa che in caso di

mancato adempimento, si tratterà di una sospensione amministrativa d’ufficio, non

di una sanzione deontologica. La strategia adottata è stata quella di comunicare ai

colleghi tale obbligo, ricordando tutti i vantaggi e i servizi che possono trovare e le

modalità con cui si possa aprire tale casella di posta. In seguito, verranno inviate le

lettera  di  diffida,  tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ed  infine,

eventualmente, si procederà con la sospensione. Si tratta di un’operazione con un

costo significativo per l’OPL in quanto gli uffici si sono occupati di recuperare le

PEC automaticamente dai database del CNOP, per chi non l’avesse ancora inserita

sul  portale  dell’OPL,  ma  mancano  circa  4.000  iscritti.  Chiede  massima

collaborazione ai consiglieri nel favorire la circolazione dell’informativa contenuta

nella newsletter.
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Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

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

dei seguenti dottori:

23093 Sottura  Valentina Maria

23094 Pelizzoni  Varinia

23095 Ranieri  Tina

23096 Teso  Nicoletta

23097 Sonzogni  Daniela

23098 Parmigiani   Mariachiara

23099 Galandra  Caterina

23100 Zullo   Antonio

23101 Brandas  Eleonora

23102 Cicchetti  Cecilia

23103 Izzo  Alessandra

23104 Pepe  Chiara

23105 Calaras  Flavius Sebastian

23106 Zincolini  Chiara

23107 Spinelli  Lucinda Silvia

23108 Borgatti  Silvia

23109 Belletti  Paola

23110 Milesi  Alberto

23111 Ricchetti  Giulia

23112 Manfredi  Tommaso

23113 Calzi  Claudio

23119 Camozzi  Cristian

23120 Cremascoli  Alice

23121 Furiosi  Alessio

23122 Zucchelli  Elisa

23123 Padovano  Michele

23124 Campailla  Mauro

23125 Lanfranco  Benedetta

23126 Fontana  Fabrizio

23127 Arnhold  Sibylle

23128 Micheli  Silvia

23129 Bonazza  Stefania Rosa

23130 Chirillo  Francesca

23131 Gilardone  Giulia

23132 Gargiulo  Ivan

23133 Monti  Francesca

23134 Mai  Gianpaolo

23135 Di Vaio  Ilaria

23136 Magoni  Stefano

23137 Arrigoni  Vittorio

23138 Pedretti  Francesca

23139 Marchio  Damiana
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23114 Furlani  Giulia

23115 Mohwinckel  Federica

23116 Losa  Silvia

23117 Griffini  Federica Romana

23118 Taboni  Veronica

23140 Giannattilio  Maria

23141 Varetto  Anna Lina

23142 Bonassi  Sonia

23143 Baldi  Cristina

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. 252-2020)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana di: 

Farusi Rebecca

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. 253-2020)

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

all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:  

Lipori Manuela Serena.

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. 254-2020)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento 

all’Ordine degli Psicologi della Liguria di: 

Crespi Chiara

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. 255-2020)

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

all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:

 Ranaldi Valentina

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. 256-2020)

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

all’Ordine degli Psicologi della Campania di:

 Paola Maietta

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. 257-2020)

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

dottori:

6870 Piccolo Gianluca

21729 Sola Antonella
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363 Bruno Ornella

5089 Pastore Cristina 

722 Comari Adolfo

14451 Sala Federica

1395 Risari Ida

19152 Rossi Sergio

800 Gallarate Maria Carla Giulia

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. 258-2020)

Annotazione psicoterapia

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

seguenti dottori: 

10231 Usilla  Arianna Marta

10603 D'Andrea  Deborah

12714 Giamberardino  Chiara

14505 Faré  Valentina

17347 Risari  Flavia

17365 Zacchetti  Veronica

17523 Messetti  Marina

17670 Bani  Arianna

17714 Di Stefano  Debora

17960 Giurso  Guendalina

18113 Ravelli  Roberta

18353 Capasso  Giuliana

18435 Ferrari  Paola

18488 D'Aloi  Veronica Francesca

18587 Tagliabue  Beatrice

18754 Borgia  Francesco

18859 Sebastiano  Chiara

18870 Vitarisi  Sharon

18891 Bruschi  Gaia Silvia

18983 Terzi  Marco

18985 Pirrone  Stefano

19006 Rizzoli  Lina
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18257 Viscardi  Chiara

18344 Pinciroli  Elena

19528 Barbarossa  Marianna

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi;

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

Sentita la sua relazione si delibera di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di

darne comunicazione all’Ente organizzatore/richiedente:

* dott. Luca Granata - Cooperativa Spazio IRIS - per II° Convegno internazionale di

Psicologia  Perinatale:  Genitori  come  gli  altri  uno  sguardo  ampio

sull'omogenitorialità-  che  si  terrà  in  modalità  Online  su piattaforma ZOOM   il

21/11/2020 dalle ore 09:00 alle 18:30  e  il  22/11/2020 ore 09:00 alle 14:00 ;

* dott.ssa Patrizia Frongia - Società Italia di ricerca e Terapia Sistemica  SIRTS - per

evento: Pensare e fare in psichiatria: la sinergia con le famiglie nell’ emergenza- che

si terrà in modalità Online su piattaforma ZOOM  il 24/10/2020 dalle ore 09:00 alle

17:00; 

* dott. Andrea Zoccarato - Associazione italiana di Psicologia Psicosomatica- per

evento: Tecniche di psicoterapia di gruppo online: lo psicodramma junghiano- che

si  terrà  in  modalità  Online  su  piattaforma  Zoom  Video  Communication  il

10/10/2020 dalle ore 09:30 alle 18:00 ;

* dott. ssa  Lucia Romeo- TiMMI in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco

presso  l'Ospedale  Buzzi-   per  evento:  Abuso  dell'infanzia:  identificazione,

prevenzione, trattamento- - che si terrà il 01/12/2020  dalle 8:00 alle 14:00 presso

Aula Magna Ospedale Buzzi.
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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. 259-2020)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese

e rendicontazioni;

Il Tesoriere Valentino Ferro legge i documenti allegati ai materiali di verbale.

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. 260-2020)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,

progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro legge i documenti allegati ai materiali di verbale.

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. 261-2020)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologo di quartiere post

Covid-19:  Una  proposta  di  Human  Caring  a  Bergamo  e  relativo  Accordo  di

Collaborazione con il Comune di Bergamo;

La  Consigliera  Barbara  Bertani  espone  il  progetto  sottolineando  quanto  sia

interessante che sia stato proprio l’ente in oggetto alla delibera a contattare l’OPL
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rispetto a questa iniziativa che l’Ordine porta avanti da anni presso il Municipio di

Milano. Si tratta di un progetto Pilota della durata di 3 mesi in cui il Comune di

Bergamo  metterà  a  disposizione  le  risorse  per  svilupparlo  su  due  quartieri.  In

delibera, precisa, non vi sono tutti i dettagli in quanto sono in via di definizione

alcuni aspetti a causa della situazione Covid -19. Il progetto prevede attualmente

sia  la  modalità  in  presenza  che  da  remoto  su  richiesta  dei  cittadini.  L’OPL

accompagnerà  il  progetto  sulla  raccolta  dati  e  sulla  riflessione  metodologica

dell’utilizzo della stessa per riuscire a definire una progettualità che vada oltre i tre

mesi previsti.

La Consigliera Cinzia Sacchelli si congratula per il progetto pensando che non sia

la prima volta che l’Ordine collabora con le municipalità. Si chiede se sia possibile

implementare la comunicazione a riguardo.

La  Consigliera  Barbara  Bertani  ringrazia  per  il  suggerimento  ribadisce  che  in

questo  specifico  caso  sia  stato  proprio  l’ente  bergamasco  a  contattare  l’OPL  a

confermando l’efficacia della comunicazione. Sottolinea che la riuscita del progetto,

in  termini  non  solo  numerici  ma  anche  di  qualità,  determinerà  anche  la

condivisione con altre provincie.

Il  Consigliere  Luca  Granata chiede  alla  Consigliera  Bertani  quanti  colleghi

riceveranno una remunerazione, sapendo che sarà svolto attraverso il Comune, e

con quale costo orario nel caso avessero già espresso un’idea a riguardo. Chiede,

inoltre, se la motivazione della 

durata di tre mesi fosse dovuta ad una valutazione del progetto.

La Consigliera  Barbara  Bertani  fa  presente  che  per  raggiungere  il  risultato  in

essere sono stati fatti 5 incontri al fine di effettuare un lavoro di accompagnamento

per presentare il progetto. La temporalità di tre mesi è stimata in termini di budget,
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completamente finanziato dal Comune di Bergamo che lascia all’OPL il compito di

supervisione e accompagnamento del progetto. Specifica che si è ancora in una fase

preliminare  per  cui  i  dettagli  verranno  definiti  in  seguito.  Si  era  pensato  di

aggiungere  un  professionista  per  l’area  della  sordità  per  far  fronte  anche  alle

disabilità. Data anche la situazione pandemica si preferisce procedere a step per

capire al meglio come strutturare il progetto.

La Consigliera Barbara Bertani aggiunge, che trova interessante che tale progetto

parta da Bergamo in quanto una delle zone più colpite nel periodo emergenziale.

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. 262-2020)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione corsi ECM per l'anno 2020-2021 e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

La Presidente Laura Parolin ricorda che si è già discusso di questi eventi e del loro 

significato. Nel presente consiglio, si tratta di tratta del completamento e del 

perfezionamento organizzativo della formazione e delle modalità di erogazione 

della stessa tramite FAD. Chiede al Consiglio di mettere in votazione solamente 

l’evento del 2020 poiché in urgenza così che si possano poi discutere con calma gli 

altri eventi usufruendo degli allegati necessari. Segnala inoltre che i corsi FAD 

hanno avuto un impatto dirompente tra gli iscritti arrivando anche a 1000 

partecipanti.

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. 263-2020)
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Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione nomina Consulente del lavoro e

relativo impegno di spesa; 

La Presidente Laura Parolin spiega che la procedura di presentazione delle 

delibere, per quanto concerne i servizi e le consulenze che sono di ambito 

prettamente amministrativo, di supporto e amministrazione, procederà con le 

modalità che si seguita va ad illustrare. Il Consiglio delibererà il fabbisogno di un 

certo tipo di servizio, il tetto massimo con cui prevede di procedere e darà 

mandato al RUP, Responsabile Unico del Procedimento, di fare la valutazione dei 

preventivi e la scelta definitiva rispetto all’attribuzione del servizio o della 

consulenza. Ogni sei mesi circa, il RUP verrà invitato in Consiglio per una 

rendicontazione degli acquisti sostenuti. Quando le delibere in oggetto avranno a 

che fare, invece, in modo diretto con la professione o con competenze specifiche 

che impattano su di essa – ad esempio, nel caso di una nomina di un avvocato per 

la deontologia - il Consiglio può decidere di mantenere la decisione finale 

all'interno dello stesso.

Nonostante tale procedura sarà attiva, chiede che stasera sulla delibera in oggetto 

si mantenga la modalità precedentemente in essere, per cui in allegato si trovano i 

preventivi. Aggiunge come tale processo permette agli uffici di adattarsi al nuovo 

procedimento. Il punto in oggetto prevede quindi che l’Ordine si munisca della 

consulenza di un consulente del lavoro, determinando la spesa per il 2020 e per il 

2021 e dando mandato a Presidente, Tesoriere e Direttore Amministrativo di 

rendere esecutivo il nominativo che andremo a deliberare.

Chiarito questo passaggio, la Presidente illustra il fabbisogno di un Consulente del 

lavoro per alcuni motivi: la contrattazione sindacale, il cambiamento dei ruoli e 
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delle funzioni dei dipendenti, con una particolare attenzione anche al 

riassestamento dovuto al Covid, l’introduzione del lavoro agile. 

Inoltre l’Ente deve procedere alla revisione del contratto del Dirigente in scadenza 

a marzo. In ultimo, ricorda quelle fattispecie in cui si verificano criticità o dubbi 

nella stipula dei contratti ai consulenti.

Il Consigliere Franco Merlini esprime che sia necessario l’adeguamento alla legge,

ma a fronte di uno svantaggio per l’Ordine che scontrandosi con la burocrazia non 

si facilita nel lavoro. Esprime che in qualche modo questa procedura costringe il 

Consiglio e più precisamente il Direttivo ad un lavoro estremamente raffinato, 

puntuale e competente nella descrizione del capitolato che poi dovrà essere 

consegnato al RUP.

 La Presidente Laura Parolin precisa nuovamente che il lavoro del Direttivo sarà 

quello di esplicitare il fabbisogno del Consiglio e rispetto al capitolato, che descrive

il servizio che l’Ordine sta cercando nel dettaglio. si struttureranno momenti di 

condivisione democratica al fine di avere una piena armonia d’intenti. Tali 

momenti troveranno proprio nella Commissione Garanzia lo spazio di 

condivisione adeuguato.

Il Consigliere Franco Merlini si trova in linea con quanto detto dalla Presidente 

dicendo che a fronte di un rinforzo di una competenza tecnico-amministrativa ci si 

svantaggia dal punto di vista democratico in quanto sia vero che il Direttivo potrà 

scegliere il fabbisogno senza però definire con il Consiglio il quantitativo. 

Ribadisce che l’utilità della Commissione di Garanzia che funzionerà da “sponda” 

al Consiglio. Chiede se sia possibile partecipare alla trattativa sindacale anche 

come auditore e quale sia il margine di partecipazione e l’affidamento che si può 

fare sul consulente. Egli crede che questo processo vada in qualche modo 
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rendicontato nei termini di quale sia l’offerta che fa il consulente del lavoro.

Il Consigliere Luca Granata esprime la sua soddisfazione per questo 

cambiamento. Crede che sia importante mantenere questa modalità poiché tutela 

tutti i protagonisti, in primis il Direttivo e in seguito tutti i Consiglieri.

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. 264-2020)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione indizione concorso pubblico per

titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato, di

area B, posizione economica B1, C.C.N.L. Funzioni Centrali; 

Il  Segretario Gabriella  Scaduto spiega come si  fosse  già  parlato  del  punto,  in

concomitanza dell’approvazione della pianta organica a proposito dell’indizione di

un concorso pubblico per titoli e d’esami per un posto a tempo indeterminato di

area B, posizione economica B1. Vista la deliberazione del Consiglio rispetto alla

pianta organica, considerando che tale rideterminazione ha lasciato inalterata l'area

B e ha permesso la dotazione organica dell'OPL, risultano vacanti due posti di area

B. Visto il decreto legge 165 e le norme generali sull'orientamento del lavoro alle

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  si  delibera  di  indire  il  concorso

pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno

indeterminato di  area B,  posizione economica B1,  secondo lo schema di  avviso

pubblico di selezione in allegato. Visto con il Direttore Roberto Chiacchiaro l'avviso

pubblico, di incaricare la Presidente di provvedere agli adempimenti necessari ai

susseguenti  per  l'espletamento  del  concorso  con  particolare  riguardo  alla

Commissione  esaminatrice  che  sarà  nominata  dalla  stessa  Presidente  e  di  dare
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mandato a Presidente, Tesoriere e Direttore Amministrativo di rendere esecutiva la

presente delibera. In allegato ai materiali  di verbale è presente la strutturazione

dell'avviso pubblico di concorso della delibera in essere. I requisiti di ammissione e

competenze,  i  termini  e  modalità  di  presentazione  della  domanda,  gli  allegati

necessari, la commissione esaminatrice, verranno nominati con determinazione del

Presidente  dell'OPL,  con  delibera  di  Consiglio  nella  data  in  essere.  La

Commissione  in  sede  di  prima  riunione  definirà  i  criteri  di  attribuzione  dei

punteggi per la valutazione del presente bando.

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. 265-2020)

Si  passa  al  punto  11  dell’ODG:  Approvazione  riconoscimento  gettoni

partecipazione  alle  sedute di  Consiglio  dedicate  alla  Deontologia  con durata

superiore alle 4 ore; 

La Presidente Laura Parolin spiega come la delibera in oggetto prevede 

l’assegnazione di due gettoni invece che di uno per i Consigli di deontologia che 

avranno una durata di una giornata intera rispetto alla norma.

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. 266-2020)

Si  passa  al  punto  12  dell’ODG:  Approvazione  affidamento  incarico  per

monitoraggio delle offerte di lavoro rivolte a Psicologi e Psicoterapeuti;

La Presidente Laura Parolin chiarisce che rispetto alla delibera in ODG è già stato
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votato il capitolato. Anche in questo caso gli uffici hanno allegato i preventivi, ma

non  è  compito  del  Consiglio  visualizzarli,  come  spiegato  precedentemente.  Si

prende  atto  del  fatto  che  i  preventivi  siano  stati  raccolti  regolarmente.  Il  RUP

prenderà la decisione finale sul contratto più vantaggioso rispetto al capitolato per

cui si sono ricevute le proposte.

La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Scaduto, 

Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, 

Volpi e 1 astenuto ( Merlini))(delibera n. 267-2020)

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione progetto Tavolo di Lavoro sulla

Perinatalità e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi; 

Il Tesoriere Valentino Ferro riferisce che come visualizzato nei materiali allegati, 

si è istituito un tavolo per la perinatalità con professionisti che provengono da 

realtà differenti. Il tavolo è composto da un referente e un responsabile per area 

con cui si copre quella universitaria, quella dei consultori, quella ospedaliera e 

quella delle associazioni scientifiche portando persone di spicco, autori di 

numerose pubblicazioni a cui si aggiungono anche il Tesoriere stesso e la 

Consigliera Silvia Valadé.

La Consigliera Elena Vegni aiuterà parallelamente, tenendo aggiornato il gruppo 

di lavoro rispetto alle decisioni prese in merito alla perinatalità in Regione 

Lombardia. Spiega come il lavoro del tavolo sarà trittico: il primo intento sarà 

quello di creare materiale altamente specializzato per gli iscritti, il secondo sarà 

quello di offrire formazione rispetto alla perinatalità su tutto il territorio della 

Lombardia e il terzo sarà quello, come si auspica per il 2021, di trasformare i tavoli 

di lavoro in piattaforme da cui si possano sviluppare dei progetti innovativi 
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trovando dei finanziatori terzi e quindi instaurando delle collaborazioni con altre 

realtà pubbliche come il progetto presentato dalla Consigliere Barbara Bertani 

precedentemente.

Il Consigliere Luca Granata ricorda che rispetto alla Legge 23 vi sia 

un’obbligatorietà della figura dello psicologo all’interno di contesti perinatali.

La Presidente Laura Parolin segnala che, purtroppo, il termine “psicologo” non 

viene mai citato nella Legge citata. 

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. 268-2020)

Si  passa  al  punto  14  dell’ODG:  Approvazione  progetto  vademecum  per  lo

svolgimento  del  tirocinio  curriculare  delle  Scuole  di  specializzazione  in

psicoterapia e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  spiega  che  il  progetto  sviluppato  dal  gruppo  dei

ragazzi della Consulta degli studenti delle scuole di psicoterapia, ricordando che

sono stati votati da tutti i rappresentanti delle 62 scuole di psicoterapia lombarde.

Spiega  come  egli  abbia  diviso  la  consulta  in  due  gruppi  operativi  al  fine  di

effettuare  due  progetti:  il  primo  quello  in  oggetto  e  il  secondo  in  merito  alla

mappatura di tirocini che sarà discussa nella prossima Commissione Garanzia e

successivamente in Consiglio. Rispetto al vademecum chiarisce come la Consulta

stia iniziando a lavorare ad un nuovo progetto bottom up e a stendere una serie di

best practice,  ritenute tali da loro.  Verrà stesa,  dagli  studenti,  una prima bozza,

supervisionata  dal  Tesoriere  e  dalla  Consigliera Silvia Valadé e  in seguito  sarà

portata prima alla Consulta dei Direttori delle scuole di psicoterapia per poi essere
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condivisa con tutti i Direttori delle scuole della Lombardia al fine di divulgare il

vademecum come un documento di qualità nelle varie ASST lombarde e anche nei

luoghi privati che accettano i tirocinanti di specialità.

Il  Consigliere  Franco  Merlini esprime apprezzamento per  l’iniziativa  come ha

ribadito in diverse occasioni in cui è stata presentata,  credendo alla necessità e

all’utilizzo  di  un  vademecum.  Espone  due  punti  su  cui  però  vuole  mettere

attenzione:  in  termini  di  best  practice,  pensa  che  si  debba  avere  esperienza  di

psicoterapia e di formazione, che nonostante i sentimenti nobili, non crede che i

giovani possano aver maturato confidando quindi nella guida più attenta dei più

esperti. Spera inoltre che nella formulazione venga posta la massima attenzione in

quanto si  stia parlando della pratica terapeutica che ritiene soggettiva.  Si rende

quindi disponibile a partecipare come osservatore al fine di dare un contributo,

sperando che venga accolta in quella circostanza.

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  risponde  dicendo  che  il  vademecum si  configura

come un punto di partenza, ribadendo essere la base di un lavoro prodotto dai

ragazzi,  coordinati  da egli  stesso e Silvia Valadé. Esso arriverà all’attenzione di

gruppi  come la  Consulta  dei  Direttori  delle  scuole  di  psicoterapia.  La bontà di

questa bozza si esprime nel fatto che il vademecum non si configuri come manuale

né come un regolamento ma un compendio di quegli elementi che i ragazzi giovani

devono vivere durante il tirocinio, esperienze che non portano in alcun modo ad

un’esperienza formativa. Come terzo punto, discusso anche con il Consigliere Luca

Granata  in  Commissione Garanzia,  assicura al  collega che  fosse  sua intenzione

integrare la sua partecipazione e inserirlo inizialmente come nome nel progetto

come saggio in materia ma è impossibilitato da dei passaggi istituzionali poiché il

dott. Merlini oltre ad essere Consigliere ricopre la carica di Direttore di una scuola
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di psicoterapia, situazione che avrebbe creato un precedente. Auspica che ne possa

fare  parte  quando  il  documento  verrà  discusso  con  i  direttori  delle  scuole  di

psicoterapia.

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. 269-2020)

Si  passa  al  punto  ex  punto  10  dell’ODG:  Rendicontazione  dell'attività  della

Commissione Tutela della professione; 

Presentazione  delle  slide  allegate  da  parte  dell’avv.  Emanuele  Kholer  con

discussione successiva delle slide presentate

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

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 17/12/2020

Il Presidente
Laura Parolin

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

Il Segretario
Gabriella Scaduto

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

al	30/09/2020



COMPONENTI

qLaura	Parolin,	Presidente
o in	sostituzione	Davide	Baventore, Vicepresidente

qPietro	Cipresso, Consigliere

qErica	Volpi, Consigliera

qSilvia	Valadé, Consigliera

qEmanuele	Kohler, Consulente	esterno

QUADRO	NORMATIVO
Il	referente	legittimo	per	la	tutela	della	
professione	è	l’Ordine	di	riferimento,	così	come	
sancito	dall’art.	12,	L.	56/1989.	

OBIETTIVI
Ø Vigilare	sulla	tutela	del	titolo	professionale	

affinché	non	sia	“dichiarato”	in	modo	
illegittimo	da	parte	di	coloro	che	non	hanno	
seguito	un	preciso	e	riconosciuto	percorso	di	
formazione;	

Ø Agire	nell’interesse	degli	iscritti	perché	sia	
impedito	l’esercizio	abusivo	della	professione.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56!vig=


ESITO 
NEGATIVO

EVENTUALI 
AUDIZIONI

RICHIESTA 
CHIARIMENTI

VERIFICA 
INFORMAZIONI

RICERCA ALTRE 
FONTI

RICEZIONE
SEGNALAZIONE

ESITO 
POSITIVO

DIFFIDA

ARCHIVIAZIONE

QUERELA
RIMANDO  AD 

ALTRI ENTI 
COMPETENTI



🟡 14 Riunioni	di	commissione
🟡 52/77	Casi	trattati	protocollati	nel	2020
🟡 18 Lettere	inviate	

(richiesta	chiarimenti,	richiesta	rettifica,	informazioni)

🟡 8 DIFFIDE
🟡 7 Inoltri	ad	altro	Ordine	di	competenza	territoriale
🟡 1 DENUNCIA
🟡 33 Risposte	a	quesiti



Sportelli	di	counseling	
pubblicizzati	durante	
l’emergenza	Covid-19



DIFFIDA
L’attività	di	counseling	erogata	da	parte	di	soggetto	non	abilitato	
alla	professione	di	psicologo non	può	costituire	una	risposta	
adeguata	al	bisogno	di	sostegno	psicologico	per	gli	operatori	sanitari.

È	riservato	allo	psicologo	“l’uso	degli	strumenti	conoscitivi	e	
d’intervento	per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	abilitazione-
riabilitazione	e	il	sostegno	in	ambito	psicologico”	– art.	1,	L.	56/1989.

Le	condotte	di	esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo	sono	
punite	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.

SEGNALAZIONE
Servizio	telefonico	
Il	servizio,	pubblicizzato	tramite	sito	www.centroavalon.it e	via	
WhatsApp	tra	gli operatori sanitari,	si	propone	di	fornire	supporto	al	
personale	medico	e	sanitario	impegnato	a	fronteggiare	la	grave	
emergenza	sanitaria	in	corso.

http://www.centroavalon.it/


DENUNCIA
• Il	servizio	inserisce	il	proprio	apporto	professionale	in	un	contesto	in	cui	ogni	beneficiario	è	soggetto	ad	alto	potenziale	di	
rischio.	

• Anche	il	solo	riferimento	al	sostegno e	al	benessere,	ma	anche	eventuali	interventi	di	prevenzione,	denunciano	una	condotta	
professionale	da	ricondurre	agli	ambiti	riservati	allo	psicologo	abilitato.	

• A	norma	degli	artt.	2229	c.p.c.,	348	c.p.p.,	1	L.	56/1989	è	riservato	allo	psicologo	“l’uso	degli	strumenti	conoscitivi	e	d’intervento	
per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	abilitazione-riabilitazione	e	il	sostegno	in	ambito	psicologico”.	

>>				Il	counseling	è	una	tecnica	propria	della	scienza	psicologica	che	se	impiegata	per	finalità	riconducibili	all’ambito	d’intervento	
riservato	allo	psicologo,	costituiscono	atto	tipico	e	riservato	alla	specifica	professione	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.

AZIONI	PRATICHE
• Unitamente	a	UOPSI (Unità	Operative	di	Psicologia)	e	AUPI (Associazione	Unitaria	Psicologi	Italiani),	con	comunicazione	
a	tutte	le	aziende	ASST,	ATS	e	IRCCS	del	territorio	lombardo	e	alla	Direzione	Generale	Sanità	in	Regione,	ha	segnalato	
l’illiceità	di	tale	servizio	di	counseling	da	parte	di	soggetti	non	abilitati,	diffidandone	la	promozione	e	divulgazione;

• Ha	provveduto	ad	inoltrare	formale	diffida per	il	servizio	indicato;

• Ha	attivato	il	servizio	#lopsicologotiaiuta	che	comprende	un	filo	diretto	con	gli	psicologi	delle	emergenza,	offrendo	a	
medici,	operatori	sanitari,	ma	anche	a	tutti	i	cittadini,	un	contatto	diretto con	psicologi	esperti	nel	contesto	
dell’emergenza	e	attivi	nella	rete	della	protezione	civile.



DIFFIDA
L’attività	di	counseling	erogata	da	parte	di	soggetto	non	abilitato	
alla	professione	di	psicologo	non	può	costituire	una	risposta	
adeguata	al	bisogno	di	sostegno	psicologico	per	gli	operatori	sanitari.

È	riservato	allo	psicologo	“l’uso	degli	strumenti	conoscitivi	e	
d’intervento	per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	abilitazione-
riabilitazione	e	il	sostegno	in	ambito	psicologico”	– art.	1,	L.	56/1989.

Le	condotte	di	esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo	sono	
punite	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.

SEGNALAZIONE
Servizio	via	email	e	Facebook
Il	servizio	apparso	su La Provincia di Como,	propone	un	servizio	di	
counseling	gratuito	per	il	personale	medico	e	sanitario	impegnato	a	
fronteggiare	l’emergenza	sanitaria	in	corso.



DIFFIDA
L’attività	di	counseling	erogata	da	parte	di	soggetto	non	abilitato	
alla	professione	di	psicologo	non	può	costituire	una	risposta	
adeguata	al	bisogno	di	sostegno	psicologico	per	gli	operatori	sanitari.

È	riservato	allo	psicologo	“l’uso	degli	strumenti	conoscitivi	e	
d’intervento	per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	abilitazione-
riabilitazione	e	il	sostegno	in	ambito	psicologico”	– art.	1,	L.	56/1989.

Le	condotte	di	esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo	sono	
punite	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.

SEGNALAZIONE
Servizio	via	Skype
Il	servizio	apparso	sul	quotidiano	«La	Provincia»	di	Como,	propone	un	
servizio	di	counseling	gratuito	per	il	personale	medico	e	sanitario	
impegnato	a	fronteggiare	l’emergenza	sanitaria.



v I servizi proposti furono svolti in forma e modalità diverse in base alle 
competenze e nel rispetto delle abilitazioni e leggi che normano l’attività di 
psicoterapia, nello specifico: 
• le dr.sse psicologhe A. F., A. R. e S. P. si sarebbero occupate dell’aspetto di supporto 

psicologico;
• La dr.ssa C. A., counselor accreditata “assocounseling”, avrebbe dato un semplice 

servizio di ascolto.

v Dopo l’intervento su Facebook di uno psicologo, la suddetta sig.ra C. decise 
di ritirarsi dal servizio onde evitare problemi (qui mi assumo tutte le colpe 
di non aver cambiato il post o di non averne fatto uno di rettifica).

v Il servizio è stato attivo solo durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19, qui 
a Bergamo molto dura e difficile. Nonostante questo mi sono comunque 
voluto personalmente accertare di ogni cosa, a seguito della vostra Diffida, 
e posso affermare con certezza che la Counselor non ha effettuato alcun 
intervento di ascolto nemmeno in quella fase.

v Il servizio è stato sospeso dal 4 maggio scorso in contemporanea con la 
progressiva riapertura del nostro centro e comunque prima dell’arrivo della 
Diffida.

CHIARIMENTI SEGNALATI
da parte di	Studio	Elitropi



Rettifica	bando	Università	
degli	Studi	di	Milano	



per	l’assunzione	di	Psicologo	del	Lavoro	e	delle	Organizzazioni

La	figura	professionale	opererà	nell’ambito	dei	livelli	di	autonomia	e	responsabilità	riconducibili	alla	categoria	di	inquadramento	contrattuale	
secondo	quanto	previsto	dal	CCNL	vigente	del	Comparto	Istruzione	e	Ricerca.

o nell’ambito	della	psicologia	del	lavoro	e	delle	organizzazioni;
o dei	processi	di	selezione	e	di	inserimento	delle	risorse	umane;
o dei	metodi	e	delle	tecniche	di	valutazione	delle	risorse	umane	e	delle	loro	

potenzialità;
o dei	programmi	Word,	Excel;

o dei	modelli	e	dei	metodi	per	favorire	il	benessere	delle	risorse	umane	nel	
contesto	lavorativo,	prevenire	danni	alla	salute	e	comportamenti	devianti;

o dell’Ateneo,	della	sua	normativa	interna	e	dei	principi	di	base	della	
legislazione	universitaria;

o della	lingua	inglese.

CONOSCENZE	E	COMPETENZE	PROFESSIONALI

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore del D.M. 509/99 e del D.M.
n. 270/2004:

ovvero Laurea specialistica conseguita ai sensi
del D.M. 509/99 della classe:

ovvero Laurea magistrale conseguita ai sensi del
D.M. 270/04 della classe:

Psicologia 58/S Psicologia LM-51 Psicologia

Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi del D.M. 509/99
della classe:

Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi conseguita ai sensi del
D.M. 270/04 della classe:

34 Scienze e tecniche psicologiche L-24 Scienze e tecniche psicologiche

REQUISITI	GENERALI	DI	AMMISSIONE
Titolo	di	studio:

Ovvero:



Risposta	Università	degli	Studi	di	Milano	– conferma	rettifica	bando
«Questa	amministrazione	ha	provveduto	ad	una	rivalutazione	del	profilo	professionale	ricercato	convenendo su	quanto	da	voi	fatto	
presente	con	la	nota	indicata.	Si	comunica	pertanto	che,	con	Determina	Direttoriale	n.	9534	del	06.08.2020,	pubblicata	alla	
pagina	del	portale	della	procedura	concorsuale	in	oggetto,	è	stato	annullato	in	autotutela	ai	sensi	dell'art.	21	- nonies L.	241/1990	il	
bando	di	concorso	pubblico,	per	titoli	ed	esami,	a	n.	2	posti	di	categoria	D,	posizione	economica	D1	- Area	Amministrativa-Gestionale,	
con	rapporto	di	lavoro	subordinato	a	tempo	indeterminato	e	parziale	al	50%,	presso	la	Direzione	Risorse	Umane	- Settore	Gestione
Giuridica	del	Pta e	Politiche	per	il	Personale	- Psicologo	del	lavoro	e	delle	organizzazioni	- codice	21070.
L'avviso	di	annullamento	del	bando	in	oggetto	è	stato	pubblicato	sulla	G.U.	n.64	del	18.8.2020	e	sul	sito	web	d'Ateneo.
Si	fa	presente	che,	definiti	i	necessari	adempimenti	e	tento	conto	delle	opportune	modifiche,	verrà	emanato	un	nuovo	bando di	
concorso	pubblico	per	la	copertura	dei	posti	di	cui	sopra.»

Lettera	OPL	di	richiesta	rettifica	bando
• Nonostante	il	bando	riguardi	l'assunzione	di	Psicologo	del	Lavoro	e	delle	Organizzazioni,	tra	i	requisiti	di	ammissione	al	bando non	è	
richiesta	l'iscrizione	all'Albo	professionale.	La	qualifica	professionale	di	Psicologo	non	consegue	al	mero	possesso	della	laurea	o	di	
altro	titolo	accademico	bensì	è	richiesta	l'iscrizione	all'Albo,	riservata	ai	laureati	in	psicologia	che	abbiano	sostenuto	un	periodo	
di	tirocinio	professionale	e	superato	l’EdS.	

• Osserviamo	che	oltre	alla	laurea	magistrale	LM-51	o	equipollente,	è	consentito	l'accesso	al	bando	anche	ai	soggetti	in	possesso	della	
laurea	triennale	(L-24	o	equipollente).	Tuttavia	per	l'abilitazione	all'esercizio	delle	attività	professionali	del	Dottore	in	Scienze	e	
Tecniche	Psicologiche	è	necessaria	l'iscrizione	all'Albo	sez.	B	tenuto	presso	l'Ordine	professionale.

Pertanto	con	la	presente	invitiamo	a	provvedere	all'immediata	rettifica	del	bando,	indicando	tra	i	requisiti	di	
ammissione	allo	stesso	l'iscrizione	all'Albo	professionale	degli	Psicologi.



Sito	di	testing online



Alcuni	esempi:

LETTERA	OPL
La	professione	di	Psicologo	è	protetta	ex	legge	e	l’esercizio	abusivo	di	detta	
professione	è	punito	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.	Ai	sensi	della	L.	56/1989	è	
riservato allo	Psicologo	regolarmente	iscritto	all’Albo	«l’uso	degli		strumenti	
conoscitivi	e	di	intervento	per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	
abilitazione	e	riabilitazione	e	di	sostegno	in	ambito	psicologico».

A	vigilanza	e	tutela	della	categoria	è	istituito	l’Ordine	professionale,	soggetto	di	
diritto	pubblico	che	fa	capo	al	Ministero	della	Salute,	essendo	considerata	quella	di	
Psicologo	professione	sanitaria.

>>	Visionato	il	materiale	pubblicato	nel	vostro	sito	internet	abbiamo	
riscontrato	la	presenza	di	test	che	costituiscono	strumento	riservato	alla	
professione	di	psicologo.

In	particolare	ogni	test	che	consenta	l’attività	conoscitiva	dello	Psicologo	per	finalità	
diagnostiche	deve	ritenersi	strumento	esclusivo	del	soggetto	in	possesso	della	
necessaria	abilitazione.

All’interno	del	vostro	sito	internet	non	vi	sono	limitazioni	all’accesso	da	parte	
di	utenti	non	abilitati.	La	somministrazione	del	test	e	la	sua	restituzione	da	parte	
dello	psicologo	è	vincolata	al	rispetto	di	norme	deontologiche	a	cui	il	
professionista	aderisce	a	norma	di	legge.

Pertanto	l’accesso	ai	test	da	parte	dell’utenza	senza	la	necessaria	supervisione	del	
professionista	abilitato	configura	dei	rischi	per	la	salute	dell’utente.

Provvediamo	pertanto	ad	inviarvi	in	allegato	alla	presente	una	lista	dei	test	da	noi	
ritenuti	di	pertinenza	esclusiva	alla	professione	di	psicologo,	con	fermo	invito	alla	
loro	rimozione	dal	sito	internet	accessibile	dal	territorio	nazionale	italiano.



Consulente	“filosofico”	



DIFFIDA
§ Nell’articolo	si	fa	espresso	riferimento	a	problematiche relative	a	ragazzi	in	età	dello	sviluppo	quali	l’ansia per	le	

prestazioni	scolastiche,	gestione	delle	emozioni,	finanche	problematiche	relative	all’orientamento	sessuale.	La	
stessa	docente	ammette	che	la	sua	disciplina	applicata	“condivide	con	la	psicologia	alcuni	strumenti”.	

§ La	professione	di	psicologo	è	una	professione	organizzata	e	istituita	per	legge	ai	sensi	dell’art.	2229	c.p.c. e	
annoverata	tra	le	professioni	sanitarie	ex	L.	3/2018 e	comprende	“l’uso	degli	strumenti	conoscitivi	e	d’intervento	
per	la	prevenzione,	la	diagnosi,	le	attività	di	abilitazione-riabilitazione	e	il	sostegno	in	ambito	psicologico”	(art.	1	L.	
56/1989).	L’esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo	è	punito	ai	sensi	dell’art.	348	c.p.p.

§ Le	conoscenze	nel	contesto	filosofico,	senza	volerne	sminuire	l’innegabile	e	altissimo	valore	culturale,	non	
possono	tradursi	in	pratiche	professionali	volte	al	benessere	dell’individuo,	del	gruppo	e	della	comunità.	Il	
professionista	per	il	benessere	psicologico	(che	ricomprende,	come	è	evidente,	anche	la	sfera	emotiva)	è	lo	
psicologo	abilitato	all’esercizio	della	professione	mediante	l’iscrizione	all’apposito	Albo	e	sottoposto	al	potere	di	
vigilanza	e	disciplinare	dell’Ordine	professionale.	Lo	psicologo,	aderendo	ad	un	corpus	di	norme	deontologiche	
per	lo	stesso	vincolanti,	garantisce	al	soggetto	beneficiario,	tanto	più	se	minore	e	nell’età	dello	sviluppo,	tutele	
nella	pratica	professionale	che	contemplano	la	riservatezza	e	il	consenso	informato.

§ Si	rileva	l’assoluta	inappropriatezza tra	il	ruolo	di	insegnante	e	l’intervento	di	sostegno	mediante	attività	di	
sportello	di	ascolto.

>>	Per	tali	ragioni	si	avanza	formale	diffida	affinché	l’iniziativa	di	“sportello	filosofico”	sia	immediatamente	
interrotta,	onde	evitare	possibili	condotte	di	esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo.	Si	invita	al	
contempo	a	voler	portare	avanti	un	progetto	di	sportello	d’ascolto presso	il	Vs	spett.le	Istituto	con	affido	
dell’incarico	a	professionista	abilitato.

SEGNALAZIONE
Servizio	presso istituto scolastico
Il	servizio	apparso	sul	quotidiano	«Corriere	della	Sera»	propone	uno	
sportello	di	ascolto	per	gli	studenti	del	proprio	istituto	scolastico,	
utilizzando	l’empatia,	la	meditazione	e	la	maieutica	socratica.





COMPETENZE	DICHIARATE
• Iscritto	alla	sez.	B.	dell’Albo	professionale
• Esperienza	pluriennale
• Diploma	di	frequenza	quadriennale	(2003-2008)	presso	scuola	la	Libera	Scuola	di	Terapia	Analitica	–
LISTA	non	equipollente	a	titolo	di	specializzazione	psicoterapeutica

RICHIESTA
Chiede	di	poter	eseguire	colloqui	e	psicoterapie	brevi	(4-5	sedute)

RISPOSTA
Agli	iscritti	nella	sezione	B,	denominati	in	un	primo	momento Psicologi	Junior (come	da	D.P.R.	
n.328/2001),	spetta	il	titolo	professionale	di Dottore	in	tecniche	psicologiche per	i	contesti	sociali,	
organizzativi	e	del	lavoro o Dottore	in	tecniche	psicologiche per	i	servizi	alla	persona	e	alla	
comunità.

Dalla	lettura	della	norma	è	evidente	che	le	competenze	attribuite	all'iscritto	nella	sez.	B	sono	tassative	e	
non	comprendono	attività di sostegno	in	ambito	psicologico	svolte	in	autonomia	e	senza	la	
supervisione di un	iscritto	all'albo	A.



COMPETENZE	DICHIARATE
• Laurea	triennale	in	Scienze	e	Tecniche	del	comportamento	internazionale	e	sociale (Univ. Parma)
• Laurea	magistrale	in	Image	Consulting (IED	Milano)

RICHIESTA
Chiede	di	poter	inserire	all’interno	del	proprio	sito	le	competenze	in:	colloqui,	test	e	questionari,	per
«tracciare	attraverso	un	quadro	scientificamente	rigoroso	della	personalità	del	cliente	e	valorizzarla	al	
meglio	attraverso	un	percorso	di	consulenze	psicologiche	e	d’immagine».

RISPOSTA
Il	generico	riferimento	da	parte	di	soggetto	non	abilitato	alla	professione	di	psicologo	di	strumenti	propri	
della	professione	quali	il	colloquio,	i	test	e	i	questionari,	risulterebbe	quantomeno	equivoco	e	fuorviante	
per	l’utenza.	La	invitiamo	caldamente	pertanto	ad	omettere	tale	riferimento	nel	suo	sito,	nonché	a	non
impiegare	nella	sua	attività	strumenti	tipici	e	riservati	alla	professione	di	psicologo.



COMPETENZE	DICHIARATE
• Laurea	magistrale	in	Psicologia	Clinica	e	Neuropsicologia	nel	ciclo	di	vita	(UniMiB)
• Contratto	di collaborazione coordinata e continuativa presso Divisione	Ricerca	di	Neuroscienze	–
Ospedale San Raffaele, nell'ambito	della	ricerca	sulla	Sclerosi	Multipla	

RICHIESTA
«Vorrei	sapere	se	sono	autorizzato	ad	eseguire	valutazioni	cognitive	in	un	contesto	prettamente	di	ricerca	
dove	esse	non	rivestono	un	significato	clinico-diagnostico	e	non	vengono	rilasciati	referti	neuropsicologici,	
ma	i	dati	vengono	utilizzati	esclusivamente	per	l'impostazione	di	progetti	di	ricerca».

RISPOSTA
Il	compimento	di	atti	tipici	e	riservati	alla	professione	(valutazione	cognitiva)	è	da	ritenersi	
generalmente	consentito	nel	contesto	accademico	di	ricerca	anche	in	assenza	di	abilitazione.	
L’attività	di	ricerca,	infatti,	non	è	riconducibile	all’esercizio	di	una	professione	punita	ai	sensi	dell’art.	348	
c.p.p.	La	finalità,	infatti,	non	è	di	esercitare	la	professione	di	psicologo	rivolta	all’individuo,	al	gruppo	e	
alla	comunità	(Art.	1	L.56/1989),	bensì	è	attività	di	studio	e	come	tale	deve	essere	tutelata	e	
incentivata	nell’interesse	scientifico	generale.



PROBLEMATICA
• Art.	351	c.p.p.	riporta	«...la	polizia	giudiziaria,	quando	deve	assumere	sommarie	informazioni	da	
persone	minori,	si	avvale	dell'ausilio	di	un	esperto	in	psicologia	o	in	psichiatria	infantile,	nominato	dal	
pubblico	ministero».

• L’interlocutore	della	scrivente	ritiene	si	possa	considerare	"esperto	in	psicologia"	chiunque	attesti	di	
aver	seguito	dei	corsi	in	psicologia	o	abbia	avuto	esperienze	in	tale	ambito.	

RICHIESTA
Una	persona	laureata	in	lettere	con	master	in	filosofia	e	psicologia,	è	formalmente	esperta	in	psicologia?	Può	
svolgere	audizioni	protette	su	minori	vittime	di	abusi	sessuali	e/o	maltrattamenti?

RISPOSTA
• Attenendosi al solo	c.p.p.	l’interlocutore	ha	ragione	a	ritenere	che	con	“esperto	in	psicologia”	non	ci	si	riferisca	allo	psicologo	

abilitato	e,	dunque,	iscritto	all’AlboMA il	soggetto	c.d.	“esperto	in	psicologia”	nel	prestare	la	propria	opera	ai	sensi	dell’art.	351	
c.p.p.	potenzialmente,	se	non	inevitabilmente,	compie	atti	tipici	della	professione	di	psicologo	e,	dunque,	è	passibile	di	
contestazione	di	esercizio	abusivo	della	professione	ex	art.	348	cp e	L.	56/1989.

• […]	In	altri	termini,	né	il	Pubblico	Ministero	né	la	Polizia	Giudiziaria	sono	tenuti	a	incaricare	lo	psicologo	abilitato,	potendo	
optare	per	un	soggetto	comunque	“esperto”,	ma	il	soggetto	incaricato	si	espone	quantomeno	al	rischio	di	incorrere	in	condotte
di	esercizio	abusivo	della	professione	di	psicologo	qualora	applichi	le	proprie	competenze	mediante	compimento	di	atti	tipici
della	professione.



☞ Lettera	ai	Tribunali	sul	ruolo	dello	psicologo	
nelle	audizioni	con	i	minori,	come	CTU	o	CTP

☞ Tariffe	Psicologo	Giuridico


