
06/05/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 06 del mese di maggio 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

• Merlini Franco – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

•   Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Valadé Silvia – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere

In apertura assente:

 Granata Luca – Consigliere entra alle 20:27

 Vegni Elena Anna Maria – Consigliere  entra alle 20:41
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 11/03/2021;

2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

5.  Approvazione Bando Concorso pubblico  per  il  conferimento dell'incarico, per titoli  e

esami, di n.1 posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, a tempo indeterminato,

dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia;  

6.  Approvazione  rilascio  nulla  osta  al  trasferimento  presso  altro  Ente  di  Personale

dipendente;

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

8. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

9. Approvazione Contratto locazione uffici 2021-2027 e relativo impegno di spesa;

10. 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;

11. Approvazione Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psichiatria e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi;

12. Approvazione Gruppo di lavoro Migrazioni anno 2021 e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi;

13. Approvazione progetto Comunità per minori anno 2021 e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi;

14. Approvazione progetto Psicologia dello Sport anno 2021 e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi;

15. Approvazione Gruppo di Lavoro Tavolo sulla Psicologia del Lavoro e relativi impegno

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

13 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:05

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 11/03/2021;

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

verbale.

Il  verbale  viene  approvato  all’unanimità  dei  presenti  con  13 voti  favorevoli

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

Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La  Presidente  Laura  Parolin  aggiorna  i  colleghi  circa  la  delibera  approvata  in

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi riguardante le future votazioni nei

Consigli  Regionali  che   avverranno  in  modalità  online  e  non più  in  presenza.

Continua  informando  il  Consiglio  della  decisione  della  Regione  Lombardia  di

aprire  una  finestra  sul  proprio  sito  per  facilitare  le  iscrizioni  alla  campagna

vaccinale  e  della  mancata  trasmissione di  questa  informazione  all’Ordine  degli

Psicologi  della  Lombardia,  sottolineando  come  la  Regione  manchi   nella

comunicazione  con  gli  ordini  interessati.

Inoltre, comunica di non avere, alla data attuale,  informazioni circa la modalità di
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verifica dell’avvenuta vaccinazione degli iscritti all’Ordine.

Il  Vicepresidente Davide Baventore informa il  Consiglio della conclusione dei

focus group relativi al progetto della psicologia scolastica, riferisce che i dati emersi

sono interessanti e come previsto dal progetto adesso si procederà alla  strutturazione, di

un questionario che poi dovrebbe essere quindi compilato da tutti i colleghi sul territorio

lombardo che lavorano nelle scuole. 

Il Tesoriere Valentino Ferro aggiorna i colleghi rispetto al saldo delle quote, per  il

2021,  881  nuove  quote  pagate.  Complessivamente,  alla  data  attuale  sono stati  pagati  2

milioni 300 mila euro circa, il tesoriere comunica che ne mancano ancora 600 mila.

 La Consigliera Cinzia Sacchelli esprime la sua perplessità relativa alla condizione

di  alcuni  professionisti  che  non  si  sono  sottoposti  alla  vaccinazione.  Essendo

responsabile  di  un  Servizio  di  Psicologia,  la  preoccupazione  è  relativa  alle

conseguenze lavorative che subiranno i colleghi.

La Presidente  Laura Parolin  informa  la  collega di  come,  nonostante  il  decreto

vincoli l’obbligatorietà, il rischio correlato al non adempimento sia quello di non

poter ricevere pazienti in presenza. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli ribadisce che si parlava anche delle possibili conseguenze

di un demansionamento con riduzione stipendiale. 

La Presidente Laura Parolin risponde che ciò che con il Decreto è venuto fuori riflette un

grosso ammorbidimento sulle posizioni, e assicura che si informerà meglio sul tema, per

poi informarne il consiglio.
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Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  interviene  dicendo  che  sembra  che  questo

dipenda dal datore di lavoro, ovvero se un collega non può più lavorare in presenza il

datore di lavoro riesce a trovare un modo di impiegarlo a distanza, su mansioni alternative

ma  sempre  inquadrate  diciamo  nella  sua  funzione,  oppure  è  possibile  demansionarlo,

adibirlo ad altre funzioni, anche con una relativa decurtazione dello stipendio. 

Il Segretario Gabriella Scaduto chiede invece cosa succede in caso di gravidanza

ed allattamento.

La Presidente Laura Parolin risponde che bisogna visitare il sito  dell'Aifa, dove ci sono

delle indicazioni precise sul tema di gravidanza, allattamento. 

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  interviene  chiarendo  che  la  gravidanza  e

l'allattamento rientrano tra quei fattori che giustificano il differimento della vaccinazione.

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

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

dei seguenti dottori:

24070 Cecilia Cozzi

24071 Giuseppa D'Ambrosio

24072 Giulia Corasaniti

24073 Elisa Roberti

24074 Maria Adele Colletti

24075 Tiziano Brambilla

24076 Mariachiara Lupo
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24077 Erika Sudano

24078 Raissa Kamel

24079 Mara Peri

24080 Eleonora Maria Spadari

24081 Manuela Facchini

24082 Sabrina Vacchini

24083 Rosario Carrubba

24084 Margherita Simonetti

24085 Gelsomina Palomba

24086 Martina Vigentini

24087 Giulia Tombini

24088 Silvia Martin

24089 Laura Salvioni

24090 Federica Visconti

24091 Valentina Varisco

24092 Chiara Marchesi

24093 Giuseppina Rizzo

24094 Martina Andrea Viecelli

24095 Sonia Castagnolo

24096 Alice Airoldi

24097 Brunella Villari

24098 Francesco Casari

24099 Carolina Feole

24100 Chiara Belluccio

24101 Klajd Dajlani
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24102 Beatrice Piacentini

24103 Jennifer Cavaliere

24104 Camilla Bertuso

24105 Erica Vanni

24106 Elena Costantino

24107 Carlotta Malacarne

24108 Giorgia Albani

24109 Elisa Bonalda

24110 Costanza Virginio

24111 Giorgio Messina

24112 Davide Manfredi

24113 Marta Simonetti

24114 Mariella Valtorta

24115 Marta Rossini

24116 Elisa Brondolin

24117 Riccardo Dentico

24118 Chiara Capoani

24119 Giulia Gandini

24120 Monica Staboli

24121 Benedetta Frosio

24122 Luca Russo

24123 Marianna Bonanno

24124 Clara Paschino

24125 Ilaria Granata

24126 Susanna Gariboldi
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24127 Camilla Pietrantonio

24128 Federica Agriesti

24129 Sara Passera

24130 Enrica Sciume'

24131 Annalisa Michelon

24132 Monica Alberti

24133 Eliana Plasmati

24134 Veronica Abbruzzese

24135 Nadia Marrella

24136 Francesca Beccarini

24137 Claudia Bava

24138 Marta Bortoletto

24139 Chiara Porro

24140 Eleonora Cipriani

24141 Veronica Molley

24142 Marco Cabrelli

24143 Federica Toscano

24144 Barbara Cardaci

24145 Giulia Rocchi

24146 Silvia Battaglia

24147 Enxhi Bardhi

24148 Cinzia Vinciguerra

24149 Chiara Villa

24150 Mariette Galli

24151 Rossella Barberis
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24152 Simona Vitale

24153 Roberta Maioli

24154 Pietro Tebaldi

24155 Chiara Amerighi

24156 Maurizia Bracco

24157 Rosaria Roccazzello

24158 Laura Ghislanzoni

24159 Marzia Tascone

24160 Davide Fedeli

24161 Elisa Santoro

24162 Silvia Zerla

24172 Rocchina Chiara Petricca

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 163-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

- De Fabritiis Paolo

- Di Pede Serena

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 164-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
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dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Ciavirella Sebastiano ex artt. 33 e 35

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 165-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania: Garbucci Sara - Sapuppo Walter

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 166-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Veneto: Candotto Marcello - Bordignon Anna

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 167-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Toscana: Cagetti Chiara

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 168-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo: Brugnera Agostino
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 169-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi del Veneto: Foti Federica - Cordioli Paola - Resasco

Franco

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 170-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Pagliaro Rosaria

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 171-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia: Capizzi Paola

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 172-2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Sicilia:  Ferrara  Domenico  -
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Guccione Floriana - Migliore Marta

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 173-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto: Segrè Dalia

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 174-2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Toscana:  Fontana  Federico  -

Avvenuti Giulia

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 175-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria: Carioti Desiré

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 176-2021)

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

16730 Zamboni Patrizia Dottore in tecniche psicologiche

6355 Andreoli Gemma Psicologo

542 Negri Maria Rosa Psicologo

22111             Gonzaga Caterina                Psicologo

698                 Moretti Fiorella                    Psicologo

9091               Castorini Katia                     Psicologo

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 177-2021)

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

Gilda Lombardi e stralcio quota d'iscrizione

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 178-2021)

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

Maggioni Elia con stralcio quote d'iscrizione non versate

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 179-2021)

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

Biasi Annalisa con stralcio quote d'iscrizione non versate
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 180-2021)

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

Florita Maria Luisa con stralcio quote d'iscrizione non versate

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 181-2021)

Annotazione psicoterapia

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

seguenti dottori:

15170 Anna Marchesi

15376 Anna Ilaria Valentina Stefanelli

15480 Beatrice Chiodini

15682 Chiara Pagliari

15825 Valentina Lombardi

15922 Artur Tiraboschi

16198 Sara Fazzini

16350 Elisa Baroffio

17036 Alessandra Buizza

17483 Francesca Maria Copeta

17585 Ilaria Ballico
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17668 Ilaria Fioretti

17812 Arianna Noor Zad

18185 Krizia Rusticoni

18379 Giulia Antonellis

18461 Matteo Andrea Terenzio Covelli

18466 Ioana Cristina Marchis

18490 Melissa Rosa

18491 Francesca Maria Fumagalli

18594 Giulia Bonizzoni

18684 Giulia Mapelli

18687 Valerio Moratti

18871 Giulia Mapelli

18872 Carlo Ratti

18874 Cinzia Gagliano

18895 Letizia Casiraghi

18931 Elena Mandorino

18956 Katja Cosetta Gasperini

18975 Carmen Ramona Matei

19025 Roberta Castelnuovo

19082 Francesca Bottinelli

19102 Sara Kastl

19153 Federica Bertin

19272 Silvia Torre

19360 Francesca Ylenia Bussini

19405 Margherita Anna Germana Passalacqua
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19584 Mariavittoria Turrini

19589 Mariachiara Lombardelli

19711 Francesca Usanza

19724 Simona Pappacena

23244 Ilaria Fumarola

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 4 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  all’evento  e  di  darne  comunicazione  all’Ente

organizzatore/richiedente:

* dott. Mattia Formenton Macola - Fondazione Benedetta D'Intino - per Convegno:

Alla ricerca della sintonia emotiva: i sensi e le menti al lavoro nelle psicoterapie

online - che si terrà il 02/10/201  dalle ore 9:00 alle ore 19:00 su piattaforma Zoom;

* dott. Mattia Daniele Maria Maggioni- ASP Associazione di Studi Psicanalitici- per

n° 3 webinar e n°1 convegno dal titolo: IL CORPO E LA PSICANALISI  che si 

terranno rispettivamente il 05/05/2021 e il  10/07/2021 nella fascia oraria 20:30-23:00;

l'08/10/2021

  nella fascia oraria 17:00-20:0; mentre il Convegno si terrà nelle giornate : 

19/11/2021 ore 20:30-23:00 e 20/11/2021 ore 09:00-17:00;

* dott.ssa Ilaria Benzi  Centro Studi per la Cultura Psicologica - per evento: Ho 

visto cose che voi umani non potete neanche immaginare: i bambini e la violenza 

assistita nell’ambito delle CTU di Famiglia che si terrà il 14 /05/2021 dalle ore 9:00 

alle ore 18:00 online;
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*dott.ssa Claudia Cimmino - Studio di Psicologia Clinica Forense -  per Corso di 

Psicologia clinica forenseche si terrà dal 17/09/2021  al 10/12/2021 su piattaforma 

Zoom;

*dott. Giuseppe Pozzi Oreste - Artelier Associazione clinico culturale - per evento:

Festival dell'espressività. Stanze di psiche 201. Pane e Respiro che si terrà dal 16  al

22 giugno 2021 c/o Basilica di S. Celso - C.so Italia, 39-  MILANO

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  13 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 182-2021)

Alle ore 20:27 si unisce ai colleghi il Consigliere Granata

Si passa al punto 5 dell’ODG: Approvazione Bando Concorso pubblico per il

conferimento  dell'incarico,  per  titoli  e  esami,  di  n.1  posto  di  dirigente

amministrativo  di  seconda  fascia,  a  tempo  indeterminato,  dell'Ordine  degli

Psicologi della Lombardia;  

La Presidente Laura Parolin  informa il Consiglio dell’impossibilità di prevedere

un  terzo  rinnovo  contrattuale  per  il  Dirigente  Roberto  Chiacchiaro;  e  che  di

conseguenza  avendo  l’Ordine  necessità  di  una  figura  dirigenziale  strutturata  a

livello contrattuale,  la delibera presentata  è necessaria per  l'indizione del concorso

pubblico per titoli ed esami a copertura di un posto da Dirigente.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  14 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,
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Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 183-2021)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione rilascio nulla osta al trasferimento

presso altro Ente di Personale dipendente;

La Presidente Laura Parolin  illustra la delibera in oggetto che prevede il rilascio

del nulla osta per il possibile trasferimento della dipendente Silvia Anzini.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 (Parolin,  Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 184-2021)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese

e rendicontazioni;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  14 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 185-2021)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,

progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  interviene  presentando due  nuovi  componenti

all’interno  della  Consulta  dei  Diritti:  Giulio  Valtolina,  in  quanto  referente  del
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Gruppo di Lavoro Migrazioni e Cristina Vacchini, come rappresentante del Tavolo

Fine Vita, il quale, secondo il segretario per la peculiarità delle tematiche trattate

rientra  a  pieno  titolo  nell’ambito  dei  Diritti  Umani  e,  di  conseguenza,  nella

Consulta.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  14 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 186-2021)

Alle 20:41 si unisce anche la dott.ssa Vegni

Totale presenti 15

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione Contratto locazione uffici 2021-2027

e relativo impegno di spesa;

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  a  seguito  dell’interlocuzione  avvenuta  con  i

proprietari dell’immobile in cui ha sede l’Ordine degli Psicologi della Lombardia,

informa il Consiglio dell’avvenuta conferma del contratto di locazione.

La Consigliera Cristina Vacchini  cit. test Ma acquistarla la sede eh? proprio no?

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde esplicitando la sua contrarietà all’acquisto

della sede, in quanto bisognerebbe prendere un consulente esterno e che visto cosa

è successo in altri  enti  la  cosa è  molto complicata a livello burocratico,  nonché

rischiosa.
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Il  Segretario Gabriella  Scaduto  interviene sostenendo che,  pagando l’affitto,  si

verificherebbe  un  investimento  a  fondo  perduto  dei  soldi  degli  iscritti  mentre

acquistando  l’immobile  l’investimento  sarebbe  concreto  e  si  potrebbe,  quindi,

essendo lungimiranti, una volta finito di pagare la sede reinvestire il denaro che in

questo momento va per l’affitto per progetti destinati ai colleghi.

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde che gli iscritti spesso e volentieri, si lamentano

che i soldi non vengono reinvestiti per loro, ribadendo che comprare una sede, non è per

molti iscritti, reinvestire i soldi su di loro. Specifica che se qualcuno fosse interessato, può

fare un gruppo di studio, gruppo di lavoro e vedere per esempio quanti Ordini hanno la

sede di proprietà e poi parlarne.

Il Segretario Gabriella Scaduto chiarisce che altri Ordini professionali hanno già effettuato

l’acquisto della sede, e che bisognerebbe  fare un ragionamento sull’investimento dei soldi

che si fanno per gli iscritti, e che i fondi  utilizzati per l’affitto in realtà rappresentano un

fondo perduto.

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  ribadisce  che  bisognerebbe passare  attraverso  un

consulente perché è una cosa abbastanza complicata per un ente pubblico comprare un

bene immobile.

La Consigliera Cristina Vacchini interviene (cfr. testualmente “Insomma, 

sicuramente gli iscritti si aspettano dei servizi, però credo sia chiaro che investendo per anni

e anni, la sede, una volta l'hai comprata, vai in risparmio. Questo credo sia, non è opinabile

ma poi va bene. […] Ci sono stati migliaia di euro di disavanzo, che siamo stati in vergogna
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per quello, cosa vuol dire che non ci si riesce a stare? Allora, se non si vuole, si dice che non

si vuole, però che non ci si riesca a fare con tre milioni di bilancio l'anno. “)

Il Tesoriere Valentino Ferro,  dato l’interesse diffuso tra i Consiglieri, propone di

discuterne  in  maniera  approfondita,  valutando  la  possibilità  di  interpellare  un

consulente.  Nonostante  ciò,  precisa  che  il  numero  degli  iscritti  all’Ordine,

aumentando esponenzialmente ogni anno, potrebbe mettere l’ente nelle condizioni

di  aumentare  il  personale  negli  uffici  e,  di  conseguenza,  gli  spazi  lavorativi  a

disposizione,  e  che  poi  una  eventuale  sede  vada  cambiata,  e  che  molto

probabilmente i mutui non vengano concessi a gli enti pubblici con facilità.

 Ribadisce inoltre  che il  disavanzo,  se vi  ricordate i  dati che vi  avevo portato,  era di

600.000 euro,  e  che  successivamente  è  diventato  di  300.000 euro.  Propone  al  Consiglio

qualora se ne voglia parlare un GdL su questo tema.

Il Consigliere Alessandro Spano, cit. testualmente Valentino io volevo ma volevo dire

una  cosa  a  questo  proposito,  nel  senso   proprio  il  discorso  del  mutuo,  poi  accolgo  anche

favorevolmente  la  tua  preoccupazione  di  una  sede  sufficientemente  grande  in  prospettiva,  però

guarda  che  per  quanto  rispetto all'immobile  che  abbiamo adesso,  il  canone di  locazione  non  sia

proporzionalmente… non è elevato, comunque cioè si riesce ad ottenere una rata annua del mutuo

anche abbastanza inferiore, nel giro di dieci anni è pagata anche una sede, magari anche un filo meno

centrale ma è anche di 4 500 metri quadri  e quindi in prospettiva,  anche venendo incontro alla

legittima preoccupazione, io sono favorevole alla costituzione di gruppo di studio, così come sono

favorevole, ma anche qui non credo ci tiene a discuterne, bisogna far fare una diligens, un qualcosa a

un consulente esterno. Proprio per evitare, come tu hai sottolineato, ci sono stati altri enti dove se ne

sono  viste  di  tutti  i  colori,  noi  facciamo  prevenzione  anche  per  una  questione  di  rispetto  e  di
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protezione del gruppo dirigente OPL se casomai ci volessimo imbarcare in questa avventura. Non la

vedo così difficile, complicata. Se volessimo parlarne, io ci sono. 

La Consigliera Cristina Vacchini interviene (cfr. testualmente “Si potrebbero anche

coinvolgere i colleghi, chiedendoglielo magari con una survey.  Insomma, magari possiamo

istituire il gruppo e lavorarci su. Va bene.”)

La Presidente Laura Parolin suggerisce di trovare per la discussione un momento

ed  uno  spazio  adeguati,  al  fine  di  produrre  delle  considerazioni  appropriate

rispetto alla proposta fatta.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  15 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 187-2021)

Si  passa al  punto 10 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  Gabriella  Scaduto  illustra  al  Consiglio  il  verbale  in  oggetto  alla

delibera.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  15 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 188-2021)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione Gruppo di Lavoro  Tavolo sulla
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Psichiatria e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

La Consigliera Elena Vegni, in riferimento al progetto indicato in delibera, espone

che l'idea  di  questo  gruppo  di  lavoro,  sostanzialmente,  nasce  da  un'osservazione

ampiamente condivisa che consiste in una diversa distribuzione dell’epidemiologia della

malattia psichiatrica, dove per psichiatrica si intende l'aspetto vecchio asse primo, cioè la

malattia più grave dal punto di vista della sintomatologia. Per cui l'idea è quella di dedicare

un pensiero specifico  alla presenza della psicologia nei contesti  di cura psichiatrica che

ovviamente  vanno  dalla  acuzie  dell’SPDC  alle  subacuzie  dei  day  hospital,  nonché  la

cronicità delle comunità. Quindi è sicuramente uno spazio molto ampio di applicazione,

con l'esigenza di valorizzare, ovviamente quella che è l'attività dello psicologo all'interno di

questi contesti. 

La Consigliera, inoltre informa che con il Segretario si ci è interrogati anche sul rischio che

questo gruppo di lavoro poi diventa troppo estensivo per tale motivo si è pensato di non

includere la neuropsichiatria,  avendo però ben in mente che in realtà la manifestazione

della malattia non è certo dai 18 in su, ma forse di pensare più avanti ad un progetto o GdL

ad hoc. Per tale motivo il focus del lavoro è quello della psicologia all'interno del mondo

psichiatrico, con dei confini. La Consigliera Vegni, spiega inoltre gli obiettivi e le azioni del

progetto, chiarisce che  il GdL avrà uno sguardo sulla letteratura internazionale, continua

riferendo che tra le  azioni rientra quella di fare una verifica,  attraverso gli  iscritti  della

realtà applicativa della psicologia dentro i contesti psichiatrici, nonché di mappare, anche,

quelle che sono delle esperienze di eccellenza o comunque delle buone pratiche, per poi

produrre un documento.

Il Segretario Gabriella Scaduto riprendendo quanto detto dalla consigliera Vegni

aggiunge  come  si  sia  pensato,  in  un  primo  momento,  di  includere  anche  la
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neuropsichiatria  infantile  ma, dopo approfonditi  ragionamenti,  si  sia giunti  alla

soluzione di  limitare  il  lavoro del  Tavolo  alla  sola  età  adulta,  per  valorizzarne

meglio le idee e di rimandare, quindi, l’eventuale approccio al contesto infantile al

2022.

La  Consigliera  Erica  Volpi  anticipa  il  suo  voto  di  astensione in  quanto  fra  i

componenti del Gruppo vi sia anche Pietro Barbetta psicologo che esercita come

formatore di counselor.

Il Consigliere Franco Merlini  cit testuale (Già l'intervento di Erica credo che meriti una

risposta a questa osservazione. Io riguardo a questo tavolo mi sono già espresso negativamente la

prima volta,  quando nemmeno è stato  poi  portato  in Consiglio,  bene,  avete  fatto bene.  Mi sono

riservato, nel corso della consigliatura su questo tavolo, dichiarando già la mia astensione ma che

francamente vale davvero un po’ come un diniego, perché io continuo, stante anche la spiegazione di

Elena questa sera, a non capire qual è lo scopo, qual è il fine, l'utile di un gruppo così. Da un lato lo

trovo fumoso negli obiettivi e nello stesso tempo baldanzoso nella strategia. Si parla di costruire dei

profili in aree davvero molto complicate diverse CPS, SPDC, comunità, tutte realtà davvero molto

complicate. Per cui, o si vuole fare un assaggio e vedere un po’ come il gruppo lavora, oppure per

arrivare  vagamente  vicino  quello  che  viene  previsto  come obiettivi  e  finalità  dal  tavolo,  occorre

davvero molto molto più investimento. La questione poi mi risulta difficile da capire quando si parla

di buone pratiche e nonché ci siano o che non sappia che cosa intendiamo con buone pratiche ma cosa

significa buona pratica? Per uno psicologo che lavora nei servizi e cioè dentro a dei profili e a dei

ruoli e a delle gerarchie sovradeterminate. In altri termini, noi possiamo descrivere tutto quello che ci

pare  e piace ma non possiamo non tenere  conto della  struttura nella quale lo  psicologo  e  anche

struttura  gerarchica,  nella  quale  lavora.  A giugno,  si  lavorerà  in  Parlamento  attorno al  decreto

ministeriale  71,  il  decreto  ministeriale  70  prevedeva  la  descrizione  del  fabbisogno  del  personale
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sanitario  in  ospedale.  Il  71  prevede  il  fabbisogno  e  lo  studio  sul  fabbisogno  del  personale  sul

territorio. Naturalmente, gli psicologi sono compresi e stanno chiedendo, proprio a noi, quanta e

quale psicologia dobbiamo tentare di realizzare sul territorio. Noi come sindacati abbiamo un certo

progetto in testa eccetera eccetera. Perché faccio questo riferimento? Perché, ancora, non ancora non

siamo in grado, diversamente da altre figure professionali, e questo importa tantissimo e non siamo

in grado di descriverci, di quantificarci. Sapete che gli infermieri hanno fatto delle proposte con tanto

di minutaggio sulle prestazioni? Quindi, allora, io credo che un lavoro che vada nella direzione di,

alla  luce  dell'ordinamento e alla  luce  di  quanto effettivamente  è costituito  oggi  dalle  varie  leggi

regionali e nazionali, a costituire quello che potrebbe essere un progetto di psicologia lombarda. Se no

tutto il resto risulta piuttosto velleitario. E qui vengo al secondo punto. Io vorrei chiederle qual è il

criterio per cui avete convocato questo tavolo e Questi colleghi? Io lo dico davvero senza acredine ma

forte, se posso permettermi, della mia esperienza istituzionale di quarant'anni passati in psichiatria,

con una certa sicurezza mi sembra che i curricula dei colleghi non siano assolutamente idonei. Forse

il più idoneo o forse il più preparato, ed è una barzelletta, è lo psichiatra. Ma no, neanche perché ha

lavorato al CPS. Ma quanto dice in una struttura residenziale però nel gruppo potrebbe essere utile

perché si dice che responsabile del servizio statistico epidemiologico ed è esperto consulente presso

l'Assessorato Regione alla Sanità circa la programmazione, progettazione, ricerca ma lo psichiatra,

va bene. La cara collega che conosco da tempo, certamente è una psicologa da CPS, l'altro collega

Rosalba Lamberti, bravissima collega, ma come dire, signori, è in servizio dal 2017. Prima si era al

servizio di psicologia clinica,  lo sappiamo tutti,  come consulenti  ma quelli che risultano davvero

troppo improponibili, sono i curricula di Barbetta e l'inossidabile Cersosimo. Quello che Barbetta

porta a curriculum, l'abbiamo visto tutti e direttore del Centro Milanese di Terapia della famiglia e

buon per lui, insegna psicologia dinamica, tiene seminari presso diverse scuole, ha lavorato in vari

paesi  europei  nord  e  sudamericano.  Tra  l'altro  ha  scritto  molto  ma  niente  di  psichiatria  e  né

tantomeno di istituzioni. Ha fatto della ricerca sul TAT e si è occupato di immigrati. Questo di

psichiatria, a parer mio, per quel che vedo, però questo lo chiedo voi, non dovrebbe sapere un tubo e
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non avrebbe, secondo me, nessun tipo di esperienza. Lo stesso dicasi per Giuseppe. Lo conosciamo

tutti è un personaggio piuttosto attivo, un buon imprenditore nell'ambito della psicologia, bazzica

diversi ambiti. È presidente del CREA e insegna al Sacro Cuore di Roma. Curiosamente docente

anche lui al Centro Milanese di Terapia della famiglia, ma insomma, i due colleghi che sono davvero

a digiuno, pressoché totale digiuno di esperienza psichiatrica. Quindi è come dire. Poi si aggiunge

anche questa osservazione che fa Erica. Insomma, davvero ma piuttosto imbarazzante. Un gruppo

formato in questo modo, soprattutto alla luce di tanti altri colleghi con grande esperienza, con un

certo interesse per la pratica professionale e per la voce degli psicologi che si sono magari anche

battuti e quant'altro. Ecco, però fra il non fare nulla il fare qualcosa visto che siamo così scassati in

ambito,  in ambito istituzionale non è non me non mi occuperò però certamente non andrò oltre

all'astensione. A meno che a meno che voi non ritirate la candidatura di Barbetta, allora vabbè questo

potrebbe dire per quel che riguarda me almeno cambiare il senso del gruppo, parzialmente almeno, e

certamente in questo caso io voterei favorevolmente).

Il Segretario Gabriella Scaduto  risponde ai colleghi evidenziando come il Prof.

Barbetta  sia  disponibile  a  poter  testimoniare,  di  persona,  il  fatto  che  egli  non

insegni nella scuola di counseling citata da più di 15 anni e che il suo nome e  titolo

del venga utilizzato a sua insaputa.

La Consigliera Cinzia Sacchelli pensa che via sia necessità di progetti come quello

presentato al fine di promuovere il ruolo dello psicologo nei servizi pubblici e che

sia dotato di documentazione significativa, incontestabile anche per giustificare gli

eventuali investimenti nella figura professionale. È importante, specifica, che siano

delineate delle linee guida comprensive dei lavori evidence based sviluppate dagli

psicologi che permettano di identificare le possibilità di lavoro in questo ambito e
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di dialogare proattivamente con le altre figure professionali  coinvolte. Apprezza,

inoltre, che via sia un pensiero anche verso la neuropsichiatria Si mostra fiduciosa

sulle possibilità di lavoro delle due  colleghe coinvolte e attende delucidazioni su

quanto detto rispetto alle persone citate dai colleghi.

La Presidente Laura Parolin  interviene specificando come il Prof. Barbetta abbia

all’attivo  numerose  pubblicazioni  riguardanti  la  psichiatria,  l’antipsichiatria  e

l’etnopsichiatria e che, probabilmente, il curriculum caricato nei materiali allegati

sia  sintetico,  nonostante  la  figura  professionale  del  Professore  sia  ampiamente

conosciuta.

Il Tesoriere Valentino Ferro si mostra soddisfatto dei curricula di tutti i colleghi,

in  particolare  di  quello  di  Elena  Vegni,  referente  del  progetto,  come  garanzia

dell’ottimo lavoro che il tavolo in oggetto potrà sviluppare.

La Consigliera Elena Vegni considera che, nonostante il tema sia effettivamente di

non facile approccio, sia necessario considerare il percorso del paziente psichiatrico

in modo unitario.

Pensa  che  la  psicologia  abbia  già  un pensiero  nell’ambito  della  psichiatria  ma,

come riportato dalla collega Cinzia Sacchelli, ritiene che l’OPL abbia il dovere di

unificare questo pensiero, collaborando per produrre un lavoro utile per i colleghi.

Per quanto riguarda i membri del Gruppo di lavoro, la Consigliera Vegni crede che

sia composto da persone che portano alle spalle la giusta esperienza e diversi punti

di  vista  per  potersi  dedicare  al  suddetto tavolo,  che  è  sicura  possa lavorare  in

maniera armonica. L’inserimento del dott. Paolo Miragoli è oltretutto importante in
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quanto si  tratta di  uno psichiatra  con una predisposizione positiva per il  ruolo

dello psicologo in questi contesti.

Il  Consigliere  Franco  Merlini  riporta  che,  per  quanto  gli  risulta,  né  il  dott.

Cersosimo né il prof. Barbetta abbiano mai lavorato in un servizio di psichiatria.

Ribadisce, quindi, come trovi il gruppo scelto non idoneo ad occuparsi di questo

determinato tema a fronte del fatto che esistono numerosi colleghi con esperienza

maggiore nel campo.

La Consigliera Elena Vegni  risponde al collega specificando come creda che la

tematica della psicologia in psichiatria non si esaurisca nelle SPDC e CPS, ma si

articoli anche in altre strutture e percorsi, come ad esempio le comunità. Spiega

come il gruppo sia composto da diverse persone che hanno punti di vista differenti

su questo tipo di utenza, fatto che permetterà di affrontare la questione in maniera

più articolata.

Il Vicepresidente Davide Baventore esprime come trovi la pluralità dei membri

del Gruppo di Lavoro fondamentale per interconnettersi con gli obiettivi prefissati.

In  particolare,  riporta  come  il  dott.  Cersosimo  e  il  prof.  Barbetta  abbiano

un’esperienza considerevole in questo ambito.

Il Consigliere Luca Granata cit . testualemente (ma intendo coinvolgiamo sei persone per fare

una mappatura?  Allora  questo  è  un quesito  che  mi  pongo stasera.  L’altro  è,  prendo spunto  da

quando io presentai quella idea di progettazione sulle cronicità, mi venne detto che era troppo ampia

no? Un tema talmente vasto, molto complesso che racchiude tutto in un progetto unico era difficile e
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io sono d'accordo. Quindi me lo chiedo anche su questo progetto, è talmente complesso come tema,

talmente vasto. Farei delle best practices del mondo della psichiatria, vuol dire tutto e niente. Cioè.

Comunità, servizi, domiciliari. Cioè, vuol dire una marea di cose. Non possiamo raccogliere tutto

all'interno di un progettino di sette mesi dove facciamo le best practice. Piuttosto, mi vien da dire,

spacchettiamolo e iniziamo con un buon lavoro, dividendo. Iniziamo da un lavoro sulle best practice

della psichiatria di comunità, allora si lavora lì, e si fa una cosa chiara, quest'anno, in quella roba lì.

Poi si va da un'altra parte. Questo è veramente i miei due centesimi, come si dice oggi )

La Consigliera Elena Vegni Vegni  cit. testualmente (posso su questo Luca dirti davvero

francamente il mio parere. Capisco molto bene quello che tu stai dicendo ma credo che, in questo

momento storico,  con una cinquantina d'anni alle  spalle,  40 forse in realtà di  una pratica della

psicologia  in  psichiatria  che  sicuramente  è  stata  determinata  da  un  flusso  di  pensiero  che  è

cominciata alla fine degli anni 70 che sicuramente si è concretizzata in tutta una serie di realtà ma

che poi non si è francamente rinnovata. Ok? Cioè io sì io sento tantissimo, oggi nelle realtà dove si

esercita la psichiatria e dove noi entriamo a fare terapia, una cronicizzazione del pensiero. Allora, il

rischio in questo momento è, dire a partire frammentando una realtà che invece ha bisogno di essere

vista un pochino più dall'alto. È chiaro che vista un pochino più dall'alto, ovviamente, ha rischio di

non entrare e di non andare ad imbuto ma al rischio opposto è di vedere delle strutture che esistono

già,  senza  ripensare  integralmente  il  percorso  che  viene  fatto  che  in  questo  momento  invece

l'operazione che è necessaria. Sei persone per fare la mappatura, è un po' contradittoria questa cosa,

nel senso, che da un lato c'è tantissima roba e dall'altro sono sei per la mappatura? Io su questo

pezzo della mappatura tengo tantissimo. La mappatura che per lo meno nella mia testa si articola

come un processo che sia quali-quantitativo, in cui, da un lato raccogli dei dati numerici perché ne

abbiamo bisogno, questo per quanto riguarda non la letteratura, la letteratura è la parte più facile, dei

dati  numerici,  dall'altro,  in  realtà,  dobbiamo  andare  a  declinare  alcune  attività.  Io  quando dico

produrre pensiero non voglio essere fumosa. Io voglio produrre un risultato e un documento chiaro
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che sento, è inutile che vi dica che sia, che verrà fuori la bibbia della psicologia in psichiatria, perché

non sarà questo, ma io penso che partire da un gruppo di lavoro, concettualizzato così, altrimenti

non  l'avremmo fatto  in  questo  modo,  ci  dia  una  sponda  per  poi  proseguire,  non  credo  che  sia

definitorio, credo che sia una spinta).

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  conclude  ricordando  come  anche  il  Tavolo  di

Lavoro sui diritti umani sia partito, nel 2016, con una strutturazione simile fino ad

evolversi nel progetto in essere, ovvero la Consulta dei Diritti. A fronte di questo,

ribadisce come trovi la multidisciplinarietà dei componenti del Gruppo di Lavoro

fondamentale per avere diversi punti di vista e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La delibera viene approvata con 10 favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro,

Bertani,  Cipresso,  Ratto,  Sacchelli,  Valadé,  Vegni)  e  5  astenuti(Volpi,  Merlini,

Granata, Vacchini, Spano)(delibera n. 189-2021)

Si  passa  al  punto  12  dell’ODG:  Approvazione  Gruppo  di  lavoro  Migrazioni

anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  presenta  la  delibera  in  oggetto,  ricordando  ai

colleghi come il Gruppo di Lavoro Migrazioni fosse già previsto e, di conseguenza,

approvato per l’anno 2019. Il Gruppo condividerà gli stessi obiettivi trasversali a

tutti i Tavoli di Lavoro, i cui referenti costituiscono la Consulta dei Diritti. Tra le

finalità del gruppo, dunque, vi saranno la produzione di un elaborato e di due

eventi di sensibilizzazione e informazione sul tema. Il gruppo sarà composto da

Giulio Valtolina, Micaela Mineo e Maria Luisa Gennari. Inoltre, Daniele Invernizzi
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ricoprirà  il  ruolo  di  consulente  per  quanto  concerne  le  convenzioni  nazionali

ratificate e le leggi speciali.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  15 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 190-2021)

Si  passa al  punto 13  dell’ODG: Approvazione progetto Comunità  per minori

anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

Il Vicepresidente Davide Baventore illustra il progetto in delibera cit testualmente

(Sì, è un progetto anche questo che ha a che fare con la psichiatria, però, in questo caso con la parte

residenziale della cura, residenziale e dell'età evolutiva nello specifico. Si tratta di un contesto come,

spesso, purtroppo, quello comunitario all'interno del quale tende a prevalere una visione abbastanza

organicità del disagio psichico, per cui c'è la tendenza a valorizzare una serie di figure, a volte, a

discapito della partecipazione dei colleghi psicologi e, appunto, tendenzialmente, puntando più che

sugli aspetti di cura, su aspetti un po’ assistenziali o riabilitativi con un'ottica tendenzialmente più

psichiatrica che psicologica. In più, c'è questa particolarità rispetto al fatto che per gli psicologi non è

prevista  l'assunzione nei  ruoli  dirigenziali,  come invece  è  prevista  nelle  strutture per  i  disturbi

alimentari, quindi questa è una scelta della quale non si capisce, visto che si tratta di fatto di gestire

un contesto di cura in cui c'è un misto, una copresenza tra psicologia e psichiatria, non si capisce per

quale motivo gli Psicologi debbano essere esclusi da questo tipo di funzione più organizzativa e di

coordinamento. Le persone che sono coinvolte, l'avrete visto, sono persone che hanno un'esperienza

veramente approfondita e di lunghissimo corso sul tema delle comunità per minori. Quindi, sono, io

credo tra quelle che in Lombardia, decisamente conoscano meglio il tema e hanno anche una forma di

coordinamento delle comunità per minori, per cui hanno proprio una rete, da questo punto di vista,
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che va oltre la dimensione lombarda. Stanno anche cercando di portare avanti iniziative simili sul

territorio  nazionale  quindi,  adesso noi  parliamo evidentemente  dell'Ordine lombardo,  ma la  loro

intenzione è quella di portare questi temi all'attenzione di tutte le regioni. Ecco, quindi poi come

dicevo già prima a Luca, naturalmente, lo scopo del gruppo sarà quello di riportare una riflessione

strutturata su che cosa significa oggi lavorare all'interno di una comunità, qual è il significato e

quali  sono  le  prospettive  per  il  lavoro  psicologico  all'interno  e  per  poi  portare  in  Regione  una

richiesta  chiara,  segnalando  che  ci  sono  degli  aspetti  di  coinvolgimento  della  nostra  figura

professionale che andrebbero auspicabilmente corretti).

Il Consigliere Luca Granata interviene cit test “Davide ripeto, per me, questo era una

frammentazione esattamente come le intendevo io. Cioè lavorare sulla psichiatria all'interno di una

determinata nicchia, per essere più filtranti”.

La Presidente Laura Parolin spiega come questo  gruppo nasca da un’esigenza

espressa da coloro che operano all’interno delle comunità,  motivo per cui per  i

rappresentanti del progetto non sarà previsto compenso.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  15 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 191-2021)

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologia dello Sport

anno 2021 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;

La  Consigliera  Chiara  Ratto  illustra  al  Consiglio  i  due  obiettivi  principali  del

progetto  in  delibera:  costruire  una  rete  istituzionale  attraverso  un  lavoro

coordinato con altri stakeholder dello sport, come il Coni o l’AIPS e strutturare una
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collaborazione con  la  Regione  Lombardia  e  l’assessorato  dello  Sport,  al  fine  di

individuare le caratteristiche principali dello psicologo dello sport.

Gli step previsti dal progetto sono i seguenti: una ricerca agile sui  rappresentanti

delle  federazioni  sportive  e  sugli  psicologi  dello  sport,  l’organizzazione di  una

seconda  edizione  della  Settimana  della  Psicologia  dello  Sport,  la  possibilità  di

pianificare degli eventi presso le università del territorio milanese. La Consigliera

conclude elencando i colleghi che parteciperanno al progetto.

Il Consigliere Luca Granata  interviene riferendo di aver chiesto alla segreteria i

progetti degli scorsi anni, i report e i risultati e di avere ricevuto solo il report del

2017. 

La Consigliera Chiara Ratto risponde al consigliere Granta riferendo che i  progetti da

lei seguiti sono stati due, ma che la psicologia dello sport viene seguita da OPL da diversi

anni, già da prima che lei fosse consigliera. Ribadisce che il report inviato è quello relativo

al 2016/2017, che nel 2018 è stato fatto un nuovo progetto conclusosi  con la Settimana della

Psicologia e dello Sport e con la pubblicazione dell'e-book sulla psicologia dello sport sul

sito del OPL. Continua dicendo che nel 2019 c'è stato tutto il cambiamento di consiliatura,

per cui non si è arrivati proprio ad una rendicontazione ricostruibile però attraverso gli e-

book.

Il Consigliere Luca Granata  chiede alla consigliera Ratto cosa sia cambiato dal 2018, nel

mondo la psicologia dello sport grazie a quello che abbiamo grazie a quello che è stato fatto

come Ordine.
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La Consigliera Chiara Ratto  risponde al consigliere Luca Granata dicendo che un primo

aspetto è rappresentato dall’allargamento della rete dei contatti e delle conoscenze con le

varie federazioni in ambito sportivo, attraverso tutti i vari eventi e le attività che sono state

realizzate realizzato sia all'interno della casa della psicologia che sul territorio attraverso il

grande  lavoro  degli  psicologi  che  hanno  collaborato.  Altro  un  altro  aspetto  molto

importante è che gli psicologi dello sport si sono trovati per la prima volta a fare rete per

cui sono state costruite delle community, delle reti di psicologi che fanno parte di questo

mondo. Inoltre, sono stati prodotti tutta una serie di materiali  che poi sono stati portati

nelle federazioni sportive e nelle varie associazioni che hanno contribuito a promuovere la

figura dello psicologo dello sport. 

Il  Consigliere Luca Granata risponde  che a suo parere il  lavoro dell'Ordine debba

andare  a  lavorare  sui  tavoli  specifici.  Anticipa,  l’intenzione  di   votare  astenuto  poiché

ritiene che l’unica cosa da fare in questo progetto è la settimana dello sport che considera

una bella iniziativa per avvicinare i colleghi.

Il Tesoriere Valentino Ferro interviene esprimendo come secondo la sua opinione

il  progetto  vada  nella  direzione  intrapresa  dall’attuale  consiliatura  sull'identità

professionale dello psicologo spesa in diversi ambiti. Anticipa il suo voto favorevole 

Il consigliere Luca Granata aggiunge un’ultima osservazione ovvero che sono sempre

stati coinvolti gli stessi colleghi dal 2016 ad oggi, aggiungendo che si potrebbero avere delle

prospettive diverse.
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La Consigliera Chiara Ratto  risponde che i colleghi coinvolti  sono sempre stati

molto impegnati in tale ambito tanto a livello regionale che a livello nazionale.

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene proponendo come si possa promuovere,

anche lo sport nei ragazzini, utilizzandolo anche come strumento formativo piuttosto che

non di  risocializzazione  anche  per  la  disabilità.   Aggiunge  che  lavorando  nel  contesto

pubblico  la prevenzione punta molto anche sullo sport  come stile  di vita quindi che si

possa  intendere  lo  sport  non  come  agonismo  ma  come  benessere.  Chiede  quindi  alla

Consigliera Ratto come si fosse focalizzata sui punti citati.

La  Consigliera  Chiara  Ratto risponde  che  la  settimana  dello  sport  è  stato  un

evento molto partecipato, che comunque non esclude che il progetto possa essere

ampliato,

che si è voluto mantenere una continuità anche sviluppandola nelle direzioni che si

erano impostate,  ma che si  dimostra  favorevole nel  futuro ad accogliere idee e

proposte.

Il  Vicepresidente Davide Baventore spiega come si sia voluto portare gli eventi

della  Psicologia  dello  Sport  direttamente  sul  campo.  Infatti,  si  è  scelto  di

organizzare  gli  eventi  non  più  alla  Casa  della  Psicologia  ma  direttamente  sul

territorio. Il Tavolo Tecnico ha scelto di impegnarsi con una doppia funzionalità:

indagare  ciò  che  è  cambiato  a  seguito  della  pandemia,  individuando,

potenzialmente,  quali  siano le  tipologie d’offerta di  cui vi  è necessità in questo
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momento, quali le difficoltà specifiche che sta riscontrando ogni tipo di atleta, dalle

società  sportive  all’atleta  amatoriale,  soprattutto  in  seguito  a  tutta  la

regolamentazione delle attività;  aprire  collaborazioni,  confronti  e  relazioni con i

partecipanti per poter realizzare, insieme a loro, eventi sul territorio. Il tentativo

sarà quello di acquisire visibilità su due fronti, quello esterno e quello interno, a

beneficio  della  categoria.  Termina  rispondendo  alla  collega  Cinzia  Sacchelli,

specificando che saranno i colleghi ad essere proattivi nel proporre argomenti e

ambiti di applicazione per la psicologia dello sport.

La Consigliera Sacchelli interviene nuovamente sul fatto che bisognerebbe osservare

tutta  l'area  della  prevenzione,  su  cui  il  progetto  dovrebbe  anche  focalizzarsi,

inquanto  diversi  colleghi  potrebbero  trovare  anche  modo  di  trovare

un’occupazione. 

La Presidente Laura Parolin, a seguito del consiglio di Cinzia Sacchelli, suggerisce

che si possa dialogare con il Tavolo e i vari stakeholder per inserire l’area della

prevenzione tra i temi trattati.

La delibera viene approvata  con 11 favorevoli  (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro,

Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé, Vegni) e  4  astenuti( Granata,

Volpi, Vacchini, Spano )(delibera n. 192-2021)

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione Gruppo di Lavoro Tavolo sulla

Psicologia del Lavoro e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.

La Consigliera Barbara Bertani cit. testualmente (vi presento quello che è un tavolo, quindi
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con i presupposti di quello che è un tavolo, in cui, io vi dico un po’ come ho pensato anche di mettere

giù le idee, sul progetto del tavolo che si sono basate sostanzialmente su due domande. Una domanda

che  è  stata  quella  di  chiedermi  che  cosa  può dare  lo  psicologo  del  lavoro  all'azienda,  in  questo

momento storico, nel senso che credo che tutti siamo consapevoli del fatto che in questi momenti,

quest'anno in questo anno e mezzo, ci sono state tutta una serie di trasformazioni, di cambiamenti a

livello organizzativo, dovuti al discorso ovviamente del Covid, che hanno portato da un lato ad una

ridefinizione del  concetto di  lavoro e  da un certo punto  di  vista,  però ha aperto  degli  spazi  che

possono essere interessanti e lo sono in parte già stati, perché secondo me il processo è partito prima

dall'emergenza,  adesso  in  realtà  diciamo  nel  post  Covid,  perché  comunque  i  cambiamenti

organizzativi sono avvenuti forzatamente per necessità e adesso i contesti organizzativi, soprattutto

il contesto aziendale, lo vedete, forse se avete visto anche su quello che sta succedendo proprio in

grosse aziende, si sta ripensando i significati, il senso del lavoro, le modalità del lavoro che devono

essere messe in atto. Quindi questa è stata una prima domanda che in qualche modo ha un po’

ingaggiato nello scrivere i vari passaggi e poi l'altra, la seconda domanda è stata, non che cosa può

dare lo psicologo del lavoro all'azienda, all'organizzazione ma anche che invece che cosa può dare

OPL allo psicologo del lavoro. Nel senso che  lo psicologo del lavoro, voi sapete, che mi viene a dire da

una parte una nicchia, una nicchia perché, perché se si va indietro nel tempo, adesso riprendo quello

che diceva Luca rispetto agli altri anni, io ero partecipante del Gruppo di lavoro, non ero referente,

però, sicuramente, i livelli su cui si è lavorato dopo una survey che è stata fatta ed era cercare, da un

lato 3 punti, capire qual è l'identità dello psicologo del lavoro, quali hanno gli ambiti di applicazione,

molto interessante perché in realtà, se voi andate a vedere i profili psicologi del lavoro non sono

sempre  così  netti,  perché  appunto  lavorando  in  contesti  organizzativi  diversi,  in  qualche  modo

costruiscono competenze, skill anche abbastanza trasversali, quindi, spesso, poi si declinano  anche

molti contesti, cioè tu hai una tematica ma la utilizzi in ambiti diversi. L'altro aspetto, del vecchio

percorso,  era  stato  di  capire  quali  erano  le  opportunità,  quindi  l'occupabilità  nell'area  della

psicologia del lavoro. Argomenti interessanti, sicuramente complessi perché c'è molta gente che si
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definisce psicologo del lavoro, poi se vai a vedere e anche a vedere i numeri ma l'ingaggio soprattutto

di queste figure nei confronti di OPL, è un linguaggio che abbiamo visto negli altri anni è molto

difficile. Nel senso che c'è un target di signori e di persone che operano in questo settore che sono

tendenzialmente consulenti o gente già interna alle organizzazioni che hanno una loro storicità, una

loro  forte  identità.  Poi  abbiamo  una parte  di  junior,  per  dire  gente  più  giovane  che  vede  nella

psicologia del lavoro uno sbocco ma lo vede, secondo me ma secondo me nel senso che poi sentano i

ragazzi neolaureati che si inseriscono, un po’ come un ripiegarsi su un'attività quando in altri settori

trovano una possibilità di occupabilità. In realtà, quello che io penso, è che bisogna andare a cogliere

da questo punto di vista non userò la parola mappatura, né le buone pratiche anche se ho visto che è

riportato una volta le best practices nello script, quindi raccolgo quello che diceva Luca. Però, di fatto

credo che sia interessante, perché ci troviamo in un momento storico, che in realtà l'occupabilità

potrebbe diventare effettivamente interessante per le aziende. Il contributo che lo psicologo del lavoro

piò dare, in certi contesti aziendali può diventare importante, in termini preventivi, in termini di

cambiamento e in termini dell'area dello stress, lavoro correlato che adesso si sta invece trasformando

nel tutto il discorso del tecnostress e dello smart working e della trasformazione, come dicevo prima,

lavorativa. Quindi con tutta una serie di disagi che stanno arrivando alle aziende, perché gli stanno

esplodendo in mano delle situazioni del personale molto complesso. Quindi anche le HR, il manager

è colui che in questo momento deve far fronte, da un lato alla trasformazione del lavoro, ai processi

ma, dall'altro lato,  ai  bisogni delle  persone dal punto di vista emotivo.  Io direi di  insorgenza di

disagi,  di  richieste,  anche  proprio,  di  gestione  dei  conflitti,  perché  in  questo  momento  c'è  una

situazione nella organizzazione molto complessa, proprio anche nel discorso della presa di decisione.

Quindi mi viene da dire, sfruttiamo l'onda, è brutto dirlo, anche se riguarda purtroppo il periodo che

abbiamo stiamo passando ma l'idea è di costruire, da qui è nata l'idea di mettere attorno al tavolo

delle persone che, sicuramente questo lo dico in assoluta certezza, non posso pensare sarebbe... Avete

visto, ho messo sei mesi perché un semestrale, di tavolo si possa arrivare a una nostra performance,

visto che parlavamo di sport e di lavoro che ci porti a tutto. La mia idea è arrivare con un pensiero su
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questo tavolo un po’ più definito, rispetto ad una riflessione a livello individuale, a livello un po’

sistemico, quindi aziendale e a livello istituzionale, riferita da un lato a OPL che potrebbe diventare

comunque il soggetto,  che si  spera,  possa andare poi  a interfacciarsi o capire a questi  tre livelli.

Individuo come stai, lavoratore, azienda, che cosa io posso fornire a te, come valore aggiunto rispetto

alla mia professionalità,  e anche associazioni di categoria,  se pensate o comunque istituzioni che

possano interfacciarsi, creare sinergia e offrire un prodotto, tra virgolette, psicologo del lavoro che

permetta di dare visibilità a quello che è il valore aggiunto di uno psicologo all'interno all'azienda,

perché poi l'azienda alla fine ti chiede il conto. Cioè da quel lato, credo che, almeno per quella che è la

mia esperienza, io pago il consulente ma il consulente, soprattutto nel nostro settore, lo pago se alla

fine  la  performance  delle  persone,  il  clima,  la  cultura  organizzativa  all'interno  di  un  contesto

aziendale, migliorata. Perché se no il consulente io non solo non lo pago ma non lo chiamo proprio.

Quindi la mia idea è un po’ quella di provare a partire con questo pensiero mettendo assieme, vi dico,

delle persone che sono ovviamente molto sul campo. Persone, penso a persone come Lanciani Paolo

che si occupa di realtà... Lui è un consulente nell'area di uno studio associato di psicologi del lavoro

quindi  con una grossa  specificità.  Penso anche a Massaro  che  ho avuto modo con Contini  non

lavoravano nel punto precedente, quindi ma sai che il più nell'ottica della consulenza direzionale e

del tutto il discorso imprenditoriale e Benetti che si è occupato,  prima all'interno in un contesto

aziendale, adesso ha un taglio più consulenziale, e io l'ho pensato in un'ottica quanti-qualitativa

perché, secondo me, bisogna capire un po’ i numeri di questi nostri psicologi del lavoro. Dico nostri

pensando all'interno di OPL. Penso però anche a psicologi del lavoro, esterni come dicevo, su cui

bisogna capire qual è per loro il valore aggiunto di iscriversi ed essere in OPL. Allora noi dobbiamo

anche poi fornirgli, dobbiamo capire quali sono i servizi da fornire a questo target, se volete, che

lavora in questo settore. Quindi queste sono un po’ i pensieri che mi hanno guidato. Il gruppo, devo

dire,  ha  una  continuità  con  la  storia,  anche  perché  alcuni  sono  nuovi,  penso  a  Ripamonti  che

comunque ha un taglio più qualitativo, Lozza ha sicuramente un taglio più quantitativo, che a me

serve nell'ottica di portare anche dei numeri perché amo il qualitativo molto, però capisco che a volte
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il  numero  fa  la  differenza  soprattutto  quando  va  ad  interfacciarsi  con  certe  associazioni  e  con

istituzioni e un gruppo più nuovo, più di […] di appartenenza a questa area di lavoro, in OPL e un

gruppo più senior, come vi dicevo, Massaro piuttosto che Gheno  piuttosto che Lanciani, che hanno

una storicità, quindi secondo me portano, come partecipanti nel gruppo anche quello che è stato il

lavoro precedente che, dal mio punto di vista ripeto, ha avuto dei vantaggi anche. Capisco quello che

diceva  Luca,  adesso  io  non  so  le  rendicontazioni,  come  funzionava  esattamente,  per  quello  che

ricordo, comunque, ho presente molto bene, noi abbiamo fatto questa survey a cui avevano risposto

degli psicologi del lavoro e da quella poi erano nati i tre punti, che vi dicevo: identità,  ambiti di

applicazione,  opportunità  per  lo  psicologo.  Quindi  questo  percorso  c'era.  Poi  a  fianco  di  questo

percorso che in realtà poi ha previsto delle serate di approfondimento su dei temi, cioè mi viene in

mente che avevano fatto lo smart working, avevano fatto il contesto aziendale, l'azienda e la famiglia,

quindi serate, anche perché poi se fatte coi psicologi del lavoro, dovete fare di sera perché la gente non

mi viene perché ma lavora che non può e non vuole essere fraintesa ma è gente che lo fa o il sabato, se

va  bene  o  un  venerdì  sera,  cioè  il  periodo  serale.  E  poi  abbiamo  fatto  un'iniziativa  che   era

interessante  che  era  stata  la  banca  del  tempo,  si  chiamava  ,in  cui  praticamente  dei  senior

gratuitamente  mettevano  a  disposizione  le  loro  competenze,  quindi  un  senior  completamente

specializzato nei focus Group alla casa della psicologia ,dava una disponibilità gratuita, a questo si

associavano, partecipavano un gruppo di 10, 12, non tante tante persone, tendenzialmente giovani e

questo è stato interessante, a costo zero, perché dal punto di vista intergenerazionale si è creata una

piccola comunità che ha portato avanti questo discorso della Banca del Tempo. Quindi con questi

argomenti che poi hanno acquisito forma anche in funzione della disponibilità delle persone che si

prestavano a questo tipo di trasmissione intergenerazionale che aiuta ma anche di costruzione di

competenze di quelli più giovani e anche di ingaggio, perché molte volte, quello che vedete è che poi,

chi pensa uno psicologo del lavoro, cosa pensa? Pensa alla selezione. Punto. In realtà poi c'è tutta

area di sviluppo che è tutto il discorso delle fusioni, il cambiamento organizzativo. Ci sono tantissime

aree, che in effetti in questo momento potrebbero anch'esse estremamente funzionare. Penso anche
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tutta  l'area  degli  sportelli  di  ascolto  all'interno  delle  aziende.  Quindi  fatti  per  far  fronte  alla

situazione di stress e di fatica zoom-fatique, come la chiamano adesso che stanno vivendo i lavoratori.

Non so se avete delle domande o suggerimenti. 

La Consigliera  Erica Volpi cit  testualmente  (Ecco  io  devo  complimentarmi  per  la  tua

esposizione che ho trovato molto più concreta rispetto a quella di precedenti progetti in cui mi sono

astenuta perché rilevavo una sostanziale mancanza di concretezza. Soprattutto mi sono stupita del

tavolo della psicologia dello sport perché, proprio per il suo progetto faccio un esempio, non legata

alla persona naturalmente, ma su progetti che vanno avanti da così tanti anni, io mi aspetterei dei

dati molto concreti su cui poi lavorare e fare ipotesi nuove e proporre appunto aspetti più innovativi

che siano più legati alla contingenza. Ora, mi viene in mente, volevo fare un balzo indietro, rispetto

anche  a  quello  che  diceva  Cinzia,  la  psicologia  dello  sport,  in  questo  momento,  potrebbe  essere

decisiva anche in un recupero relazionale per gli adolescenti, perché è un'area assolutamente che può

offrire  proprio  un'occasione  di  socializzazione  e  di  prevenzione  su  cui  noi  avremmo  dei  grossi

problemi. Invece, i progetti portati, come ha detto Barbara,  io li trovo molto più concreti, per cui

voglio sottolineare, che non voto non mi astengo tout court sulle persone o solo sul progetto ma mi

astengo sulla mancanza di concretezza). 

Il Consigliere Franco Merlini interviene dichiarandosi d’accordo con quanto detto

dalla dott.ssa Volpi,  apprezzando la chiarezza,  la  concretezza e le  finalità degli

obiettivi della delibera in oggetto.

La Consigliera Barbara Bertani cit testualmente (effettivamente io credo che uno psicologo

del lavoro può avere un taglio solo tecnico o può avere, tra virgolette un taglio clinico, ma io credo

che nella mia formazione, ho avuto, da un lato la fortuna forse in parte ma me la sono anche cercata,
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una competenza clinica e io, dico sempre poi tirato fuori dalla porta, poi è tornata dalla finestra,

perché quando tu fai una lettura delle organizzazioni, quando entri come consulente a lavorare con i

gruppi di lavoro, coi lavoratori, cioè la competenza clinica, che non è fare lo psicoterapeuta,  una

lettura delle dinamiche che ti aiuta tantissimo per poi creare sinergia, tra, appunto, l'individuo e il

gruppo e l'azienda. Perché tu sei lì per tre sistemi che devono per forza integrarsi. Quindi se sei un

tecnico,  fai  la  selezione come tecnico,  secondo me.  Io  credo che  noi,  per  essere  apprezzati,  parlo

nell'ambito  dell'azienda,  dobbiamo  invece  dare  quello  sguardo  clinico,  non  forzando  la  mano

sull'aspetto clinico, perché l'azienda ha paura da questo punto di vista, quindi meglio molto delicati,

entrare molto in punta di piedi con questa lettura, ma dico qualcosa in più, per cui sono disposti a

pagarti. Perché il tecnico me lo trovano anche in altre facoltà. Cioè, il tecnico che faccia lezione se lo

trovano anche all'ingegnere gestionale. Il problema è domandarsi che cosa noi possiamo dare in più a

loro tale per cui paghino noi e non paghino un altro, scusate la concretezza). 

Il  Consigliere Luca Granata  interviene riferendo quanto già aveva riportato  in

commissione di  garanzia, ovvero che a suo parere siano stati destinati pochi fondi

ad  un   progetto  di  area  così  importante,  e  riportando  che  il  tesoriere  aveva

assicurato che vi sarebbero state delle nuove allocazioni.

La  Consigliera  Cinzia  Sacchelli  cit.  testualmente  (Barbara,  a  me  ha  suonato  il

campanello, in uno dei tuoi passaggi durante la presentazione, quando hai detto "proviamo anche ad

andare un po’ a capire perché anche queste persone dovrebbero pagarci quindi che servizi possiamo

dare noi". Allora io questa cosa la interpreto anche molto con un tipo di servizio che possiamo dare

noi come OPL ai colleghi che si occupano di psicologia del lavoro. Ho avuto un altro tirocinante,

quindi adesso capite, io imparo dai tirocinanti, perché hanno un inizio e una fine i tirocini insomma,

ne vedo tanti, però con questo psicologo che si stava laureando, si chiedeva se fare l'Esame di Stato, o
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meglio, non voleva fare l'Esame di Stato. Credo di averlo convinto, non con argomentazioni ma con

minacce fisiche a fare l'esame di Stato e iscriversi all'Ordine, perché quello che lui sostanzialmente

mi segnalava è che,  da qualche tempo a questa parte,  tra gli  psicologi  che scelgono quel  tipo di

indirizzo, di fatto, si è creato una sorta di pensiero o di cultura legata al fatto che una volta che mi

sono laureato, la laurea ce l'ho, non mi serve poi essere psicologo, per fare il mestiere che andrò a

fare. Ok? Nessuno mi chiederà se sono iscritto all'Albo o cose di questo genere. Bene questo ha aperto

molti interrogativi,  perché, a quel punto,  vedevo tra i colleghi di questo mio tirocinante tante di

quelle persone che non pagano le nostre quote o cose di questo genere. Per cui, io credo che possa

essere davvero interessante questo focus, possa essere interessante a noi come Ordine, cioè fare a

capire  quali  tipi  di  motivazioni  possono avere  anche questi  colleghi  nel  "non iscriversi" oppure

iscriversi  e  rimanere  iscritti  al  nostro  Ordine.  Quindi  quale  può  essere  anche  l'interesse  e  il

vantaggio, quei servizi che in qualche modo noi possiamo offrire anche a questa fascia dei nostri dei

nostri colleghi). 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con  15 (Parolin, Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,

Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 193-2021)

La Presidente dott. ssa Parolin alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 16/09/2021

La Presidente
Laura Parolin

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

Il Segretario
Gabriella Scaduto

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