
08/07/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 08 del mese di luglio dell’anno 2021, in modalità videoconferenza con

collegamento da remoto tramite piattaforma GoToMeeting, si riunisce il Consiglio

Regionale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Presenti i seguenti componenti:

• Parolin Laura – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario esce definitivamente alle ore 20.30

• Bertani Barbara – Consigliere

• Cipresso Pietro – Consigliere

•   Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Valadé Silvia – Consigliere

In apertura assente:

• Ferro Valentino – Tesoriere entra alle ore 20.10

• Volpi Erica – Consigliere entra alle ore 20.10

• Ratto Chiara – Consigliere entra alle ore 20.21

• Merlini Franco – Consigliere entra alle ore 20.37

ASSENTI:

• Granata Luca– Consigliere

•Vegni Elena Anna Maria – Consigliere
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del  10/06/2021;

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

3.  Iscrizioni,  trasferimenti,  cancellazioni   e  mandato  al  Direttore  Amministrativo  su

decisioni urgenti riguardanti variazioni dell'Albo nel periodo 09/07 - 15/09/2021;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

5. Ratifica Contrattazione Collettiva Integrativa 2021 del personale non dirigente;

6. Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2021;

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

8.  Approvazione  affidamento  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,  attività  e

impegni di spesa;

9. Approvazione progetto Psicologo di quartiere – Municipio 8 di Milano e relativi impegno

di spesa e affidamento di incarichi;

10. Approvazione progetto Instagram dell’OPL e relativi impegno di spesa e affidamento di

incarichi;

11. Approvazione Giornata nazionale della Psicologia 2021 e relativi impegni e affidamento

di incarichi;

12.  Approvazione cerimonie  di  giuramento  nuovi  iscritti  e  relativi  impegno di  spesa  e

affidamento di incarichi;

13. Rendicontazione Attività Commissione Tutela.

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

9 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00
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Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli

Si passa al punto 1 dell’ODG:  Approvazione verbale del  10/06/2021;

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

verbale da parte della Consigliera Vacchini, che verranno integrate dalla Segreteria

prima di procedere alla pubblicazione.

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Parolin,

Scaduto, Baventore,  Bertani, Cipresso, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé).

La Presidente Laura Parolin chiede al consiglio di anticipare i punti 11 e 12 al punto 6 e

7,  che riguardano il segretario visto che per motivi di salute la dott.ssa Scaduto dovrà

lasciare  anticipatamente  la  seduta  di  consiglio,  lasciando  il  posto  come  segretario

verbalizzante alla dott.ssa Silvia Valadè.

Il Consiglio approva

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin  comunica che  il  14 di  luglio  si  farà  l'audizione in

Regione sulla revisione della Legge 23, riferisce che con il tavolo Salute mentale è

stato costruito il documento che presenterà in audizione. La seconda, brevissima

comunicazione  che  vuole  anticipare  ma  di  cui  darà  notizie  più  dettagliate  in

seguito  riguarda  un  decreto,  che  ha  passato  il  vaglio  del  Consiglio  Regionale,

sull'approvazione  dei  servizi  di  psicologia  scolastica,  la  Presidente  continua

dicendo che darà comunicazione quando verrà definito lo stanziamento di bilancio
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con cui questa viene approvata.

Il Vicepresidente Davide Baventore comunica che è stato sottoscritto con l’Ordine

degli  Avvocati  di  Bergamo una convenzione dove i  nostri  iscritti  che vorranno

aderire  si  impegnano a ridurre  la  tariffa del  10%,  adottando,  però la  soluzione

tariffaria che di fatto ritengono più adeguata.

Alle ore 20:10 si uniscono ai colleghi il Tesoriere Ferro e la Consigliera Volpi.

PRESENTI: 11

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:

24235 Gilardoni Lisa

24236 Panzeri Martina

24237 Peli Sabrina

24238 Rescio Federico

24239 Centrone Tommaso

24240 Benelli Loredana

24241 Bianchi Silvia

24242 Rusconi Patrice Piercarlo

24243 Corradi Rossetti Vanessa

24244 Turturiello Cristian

24245 Savoldelli Giacomina

24246 Mancuso Valentina

24247 Abbondanza Edoardo Ettore Emanuele
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24248 Nastasi Costanza

24249 Frezza Maria Rosaria

24250 Belliccini Giulia

24251 Castelli Giulia Carlotta

24252 Arbia Monica

24253 Boffelli Giulia

24254 Di Esposto Rita

24255 Consoli Elena

24256 Farfalletta Miriam

24257 Consonni Erika Maria

24258 Cheri Lucia

24259 Ronchi Chiara

24260 Fizzardi Laura

24261 Perego Maria Ornella

24262 Nettuno Francesca

24263 Monaco Serena

24264 Caponi Beltramo Monica

24265 Pecoraro Giorgia

24266 Omati Miriam

24267 Seghezzi Giulia

24268 Alfonso Stefano

24269 D'Angelo Pamela

24270 Cattaneo Lorenzo

24271 Egnoletti Prisca

24272 Faccendini Giuliano
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24273 Moroni Marcello

24274 Pizzini Serena

24275 Tartaglione Maria

24276 Zambarbieri Valeria

24277 Bonacina Elora

24278 Turrisi Claudia Gabriella

24279 Meroni Giulia

24280 Musaro' Valentina

24281 Serafica Giulia

24288 Betti              Alessandra

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti  con 11 voti favorevoli  

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini, 

Valadé, Volpi) (delibera n. 263-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione   con riserva alla

sez.A dell'Albo ex artt. 2 e 7 di:

- Molinari Giovanni

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 264-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

-Maldese Aline

- Nese Giovanna
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 265-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:

-Culiers Daniela

- Minichiello Ylenia

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 266-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Calabria di:

Gallizzi Laura

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 267-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:

- Pagliaro Rosaria

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 268-2021)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:

- Cordioli Paola

- Foti Federica

- Resasco Franco

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 269-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi  Friuli Venezia Giulia di:

Di Dato Anna Maria

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti  ccon  11  voti favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 270-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto presenta  la  delibera  cancellazione volontaria  dei

dottori:

2535 Bellagente Massimo  Psicologo

761 Spata Giuseppe  Psicologo – Psicoterapeuta

9393 Costantino Laura Psicologo – Psicoterapeuta

17000  Colombini Elena Psicologo - Psicoterapeuta

16169  Forcati Elena  Psicologo

5605   Mastromattei de Stavola  Psicologo
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 271-2021)

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

mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d)di:

Cericola Jessica

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 272-2021)

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

irreperibilità e stralcio quote d'iscrizione di:

 Varjacic Valentina

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 273-2021)

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

Chirico Gianni con stralcio quote d'iscrizione non versate

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 274-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto presenta  la  delibera  di  annotazione  dell'attività
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psicoterapeuta  dottoressa  Conti  Marina come  da  decreto  di  riconoscimento

Ministero della Salute

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti  ccon  11  voti favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 275-2021)

Annotazione psicoterapia

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

dottori:

11774 Cappellini Matteo

12062 Gatti Chiara

14285 Mussetti Zoe

15179 Pozzi Simona

15577 Vacchi Laura

16397 Bonalumi Michela

16642 Fornoni Chiara

17394 Biella Federica

17507 Marcassoli Valentina

17678 D'Angelo Salvatore

17765 Marino Eleonora

17952 De Santis Anais Laura Isabelle
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18188 Segale Martina

18328 Duchini Elena

18541 Schiliro' Martina

18669 De Giorgio Angela

18670 Mai Martina

18698 Maccan Giada

18840 Russo Georgia

18904 Oliva Germana

18948 Manzoni Martina

18962 Micheli Cristina

19000 Maisano Valentina

19010 Franzini Giulia

19018 Lobascio Giuliana

19165 Cernuschi Elena

19251 Giana Alessia

19252 Pontieri Andrea

19289 Colombo Carlotta Sofia

19318 Galimberti Greta

19338 Buffa Nicole
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19343 Zanotti Giulia

19378 Visintainer Giulia

19407 Lamperti Deborah

19480 Patrini Giuditta

19488 Rota Giulia

19515 Princigalli Valentina

19606 Giaveri Lia

19780 Bordini Annalisa

19787 Ogliari Tatiana

19790 D'Amore Serena

20026 Barbisoni Licia

20046 Massarotto Anna

20352 Prezio Carmela

21889 Di Lieto Matilde

22186 Rigo Valentina

Il Consiglio prende atto.

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto presenta  la  delibera  di  mandato  al  Direttore

Amministrativo su decisioni urgenti riguardanti variazioni dell'Albo nel periodo

09/07/2021 - 15/09/2021.
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La delibera  viene approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

Valadé, Volpi) (delibera n. 276-2021)

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 ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente

organizzatore/richiedente:

* dott.ssa Paola Martinelli - Epeira APS- per evento Le scarpe giuste - che si terrà 

nei giorni: 24 settembre - 8 e 22 ottobre 2021 dalle 14:30 alle 18:30 presso Sala Pietro 

Pensa - Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera via 

Fornace Merlo 2;

* dott. Cosimo Sgobba - CIPA-  per Riscoprire l’umanità. Un ponte tra l’incertezza

della  vita  e  l’esperienza  della  morte  oltre  il  CoViD-19  programmato  per  la

primavera 2022.

Il  Segretario Gabriella Scaduto  chiede al Consiglio di rimandare alla prossima

seduta la richiesta del Centro Berne, in quanto è stato chiesto, un supplemento di

istruttoria.

Aggiunge, inoltre che,  come concordato con la Presidente,  le concessioni  di  usi

sede verranno valutate tra settembre ed ottobre alla luce della situazione Covid -19.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   ccon  11  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso,  Sacchelli, Spano, Vacchini,

VERBALE DI CONSIGLIO –08/07/2021 P a g .  13 | 19



Valadé, Volpi) (delibera n. 277-2021)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Ratifica Contrattazione Collettiva Integrativa 2021

del personale non dirigente;

La  Presidente  Laura  Parolin riporta  al  Consiglio  gli  esiti  della  Contrattazione

Collettiva Integrativa 2021, presidiata dalla Presidente stessa, dal Dirigente dott.

Roberto Chiacchiaro con l’aiuto del dott. Cagiula, il consulente del lavoro dell’OPL.

La Presidente riferisce la modalità in cui sia stata concordata la suddivisione del

trattamento accessorio: si tratterà di una quota di fondo dei dipendenti che sarà

distribuita rispettando criteri di valutazione della prestazione, stabiliti per obiettivi.

Conclude  specificando  che  la  Contrattazione,  seppur  lunga,  non  ha  presentato

elementi di disaccordo; ha portato, quindi, ad un risultato soddisfacente e positivo.

Il Consiglio prende atto.

Alle ore 20:21 si unisce ai colleghi la Consigliera Chiara Ratto

PRESENTI: 12

Come concordato vengono anticipati i punti 11 e 12

Si passa al punto 6 (ex punto 11) dell’ODG:Approvazione Giornata Nazionale

della Psicologia 2021 e relativi impegni e affidamento di incarichi

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta il progetto della Giornata Nazionale della

Psicologia 2021, il cui tema sarà intitolato: “Aiutare la psiche per aiutare la vita”. Il

programma sarà suddiviso in quattro serate la prima dedicata all’arte e al ruolo
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alla relazione tra arte e psiche, le restanti saranno, invece, dedicate a tre differenti

aspetti del ciclo di vita: la serata del giorno 11 del mese di ottobre sarà dedicata

all’età adulta; l’evento del 12 ottobre sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza e,

in  questa  occasione,  verrà  presentata  l’Antologia  prodotta  dal  GDL  diritti

comprensiva di tutti i materiali ricevuti in occasione del  Concorso indetto con le

Scuole Medie di Bergamo, Lodi e Cremona; l’evento del 13 ottobre, invece, sarà

dedicato all’età anziana, con la presentazione del libro prodotto dal GAT.

Il Segretario, inoltre, illustra come gli eventi, in accordo con le indicazioni definite

dal CNOP, saranno introdotti da una produzione artistica curata da Giacinto Di

Pietrantonio, che vedrà coinvolti tre artisti idi fama da lui selezionati. Il Segretario

conclude spiegando come nella delibera in essere vengano presentati gli incarichi

necessari per l’avvio e la gestione del lavoro; tuttavia, i relatori e le specifiche degli

eventi saranno presentate nel Consiglio di Settembre .

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  12  voti  favorevoli

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

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 278-2021)

Si  passa  al  punto  7  (ex  punto  12)  dell’ODG:  Approvazione  cerimonie  di

giuramento nuovi iscritti e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi

Il Segretario dott.ssa Gabriella Scaduto  spiega come il progetto presentato nella

delibera  abbia  l’obiettivo  di  attivare  reti  relazionali  tra  colleghi  nelle  province

lombarde e con l’Ordine, proprio con il fine di avvicinare sempre di più OPL alle

provincie  e  di  far  conoscere  i  Referenti  territoriali,  il  Consiglio  ed  il  personale

amministrativo, attivando inoltre reti di colleganza.
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Il Segretario Gabriella Scaduto informa come, a tale fine, saranno predisposti due

eventi  annuali  per  provincia,  così  come  nella  città  di  Milano,  all’interno  delle

Cerimonie sarà previsto un giuramento,  da parte dei nuovi iscritti, inerente alla

missione  professionale,  e  all’interno  delle  stesse  verrà  consegnato un kit  nuovi

iscritti, all’interno delle stesse, inoltre, saranno presenti colleghi relatori senior  in

modo da congiungere le nuove generazioni con professionisti che svolgono da anni

il lavoro di psicologi.

Questi eventi vogliono rappresentare un’occasione per creare reti, per conoscere la

comunità professionale e l’Ente di cui si entra a far parte.

Il  Tesoriere Valentino Ferro  si congratula per l’iniziativa,  verbalizzando che si

tratti  di  un’ottima  occasione  per  poter  accogliere  i  nuovi  iscritti  presenti  nelle

provincie, dando loro la possibilità di interfacciarsi, oltre che con i colleghi con più

esperienza, anche con il personale amministrativo.

La delibera viene approvata all’unanimità  dei  presenti   con 12  voti  favorevoli   (Parolin,

Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Ratto, Sacchelli,  Spano, Vacchini, Valadé,

Volpi) (delibera n. 279-2021)

Alle ore 20:30 esce definitivamente Scaduto ed entra alle 20.37 il Consigliere Merlini.

Presiede in qualità di Segretario la dott.ssa Silvia Valadé.

Si passa al punto 8 (ex punto 6) dell’ODG: Approvazione variazioni al Bilancio

preventivo 2021;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
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La delibera  viene approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  12  voti  favorevoli

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

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 280-2021)

Si  passa  al  punto  9   (ex  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  12  voti  favorevoli

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

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 281-2021)

Si passa al punto 10 (ex punto 8) dell’ODG: Approvazione affidamento incarichi

per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La  delibera  viene approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  12  voti  favorevoli

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

Vacchini, Valadé, Volpi)(delibera n. 282-2021)

Si passa al punto 11 (ex punto 9) dell’ODG:  Approvazione progetto Psicologo di

quartiere – Municipio 8 di Milano e relativi impegno di spesa e affidamento di

incarichi;

La relatrice dott.ssa Bertani espone quanto allegato alla delibera.

Il progetto è iniziato nel 2015, successivamente ridefinito e, infine, giunto nell’anno

pre-pandemia  all’individuazione  di  9  Municipi  nella  città  di  Milano;  i  diversi

Municipi milanesi si sono attivati con l’intento di pensare la figura del cosiddetto
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“psicologo di quartiere”, in epoca post-covid. La relatrice, informa i colleghi circa

la necessità di effettuare un lavoro di riprogettazione che prevedrà: la revisione

delle  dimensioni  delle  mappature,  soprattutto  in  seguito  alla  chiusura  e  alla

ridefinizione  delle  associazioni  post-covid,  e  la  riformulazione,  in  forma  mista,

della figura dello “psicologo di quartiere”, prevedendo interventi in presenza, da

remoto e telefonici. La dott.ssa Bertani spiega, inoltre, come si configuri la necessità

di  ridefinire  il  bisogno  di  coloro  i  quali  chiedono  aiuto,  considerando  che  le

situazioni sociali si sono trasformate.  Specifica, come avvenuto per il medesimo

progetto sulla città di Bergamo, che sarà previsto un webinar conclusivo.

La  delibera  viene approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  12  voti  favorevoli

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

Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 283-2021)

Si passa al punto 12 (ex punto 10) dell’ODG: Approvazione progetto Instagram

dell’OPL e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il Vicepresidente Davide Baventore espone quanto allegato alla delibera.

L’idea del progetto Instagram nasce dalla volontà di avviare un nuovo canale di

comunicazione pensato  per  concedere  visibilità  alle  scoperte  e  alle  applicazioni

della psicologia per un’utenza che comprenda non solo i colleghi iscritti, ma anche

la cittadinanza. Considerato che il canale di Instagram rappresenta uno dei pochi

canali mancanti tra le finestre di comunicazione social utilizzate dall’Ordine, si è

voluto  affidare  il  progetto  ai  rappresentanti  degli  studenti  delle  università

lombarde,  cosicché  le  specifiche  vengano  definite  attraverso  una  linea

generazionale coerente con la piattaforma stessa. 

I consiglieri Volpi e Vaccini manifestano le poro perplessità su progetto così come
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presentato.

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

Bertani,  Cipresso,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,  Valadé)  e  2 astenuti  ( Volpi,

Vacchini) (delibera n. 284-2021)

Alle ore 22:54 esce la Consigliere Chiara Ratto

Alle ore 23:04  il Consigliere Alessandro Spano

Si unisce l’avv. Emanuele Kholer per rendicontare sull’attività della Commissione

Tutela

Si passa al punto 13: Rendicontazione Attività Commissione Tutela.

L’avvocato Kohler espone il lavoro svolto dalla commissione tutela con il supporto

dei consiglieri membri della commissione dott.ssa Valadè, dott.ssa Volpi e dottor

Cipresso:   casi  visti  ed  aperti  comprensivi  di  archiviazioni,  lettere  inviate   con

richiesta chiarimenti, richiesta rettifica, richiesta d’ informazioni,;diffide formulate ,

audizioni e risposte ai quesiti oltre alla produzione di una FAD ECM: “La tutela

della  professione  di  Psicologo,  buone  prassi,  atti  tipici  e  riservati”(così  come

riportato nelle slides allegate ai materiali del consiglio)

La Presidente  Parolin alle ore 23:15 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)

La Consigliera

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

al 30/06/2021



Commissione Tutela della Professione

COMPONENTI

Laura Parolin, Presidente
o in sostituzione Davide Baventore, Vicepresidente

Pietro Cipresso, Consigliere

Erica Volpi, Consigliera

Silvia Valadé, Consigliera

Emanuele Kohler, Consulente esterno

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

OBIETTIVI
 Vigilare sulla tutela del titolo professionale 

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

 Agire nell’interesse degli iscritti perche�  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

LA PROCEDURA



DATI & 
NUMERI

� 14 Riunioni di commissione
� 56 Casi visti
� 22 Casi archiviati
� 14 Lettere inviate 

(richiesta chiarimenti, richiesta rettifica, informazioni)

� 10 Diffide
� 7 Inoltri ad altro Ordine di competenza territoriale
� 2 Audizioni segnalante (da fare)
� 11 Risposte a quesiti
� 3 in sospeso (di cui sara�  denuncia)
� FAD ECM: La tutela della professione di Psicologo, 

buone prassi, atti tipici e riservati



AUDIZIONE 
PROTETTA 

MINORI



«In tema di audizione protetta minori la convenzione di Lanzarote ha prodotto delle modifiche 
sul d.d.l. 1969-D. In particolare l'art. 351 del codice di procedura penale (altre sommarie 
informazioni) cita "...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"».

Art. 351 cpp

 Sommarie informazioni rese da persona minore durante le indagini preliminari.
 Nomina da parte del Pubblico Ministero di “esperto in psicologia”. 
 Comunicazione di OPL agli uffici della Procura della Repubblica presso i circondari della 

Lombardia



CASO 1
utilizzo improprio del 

titolo di "Psicologo/a" sul 
Web



SEGNALAZIONE
Viene segnalato l’utilizzo improprio del titolo di "Psicologo/a" sul Web per trattare il tema del narcisismo: in particolare, 
viene evidenziata la pubblicazione di video sulla piattaforma YouTube in cui la dottoressa X promuove la sua attivita�  
qualificandosi come Mental Coach e un video in cui si utilizza il titolo di «Psicologa» nel titolo. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
  L’attivita�  diagnostica e terapeutica richiede la necessaria abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e di 

Psicoterapeuta, bensì� anche le attivita�  di sostegno in ambito psicologico sono da ritenersi riservate al professionista 
abilitato ai sensi dell’art. 1 Legge 56/89.

CHIARIMENTI 
 Nel video viene specificata piu�  volte la necessita�  in caso di abusi, o in casi di Narcisismo patologico perverso, di farsi 

seguire da uno psicoterapeuta o altro tecnico, e viene ribadita come sempre in ogni mio lavoro, conferenza o video 
creato, l’ importanza dell’ analisi come intervento per la ricerca di una soluzione.

 Quando le persona arrivano da me, cercano solo la crescita personale in coaching, lontana dalla psicoterapia, ben 
specificata in tutti i miei video, sito, mail, il coach in non ci si avvicina minimamente alla psicoanalisi, si lavora sugli 
obiettivi e i metodi per il raggiungimento degli stessi.

 Ho poi aperto una associazione che gratuitamente sostiene le persone dando loro i numeri di bravissimi psicologi che le 
sostengono nel percorso di recupero da abusi, o nel caso di narcisismo patologico.



CASO 2
coaching



SEGNALAZIONE
Viene segnalata alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del X, la pubblicita�  tramite Facebook di un coach che per 
promuovere se�  stesso scredita la professione dello psicologo, oltretutto parlando di problematiche complesse.

.

AZIONI PRATICHE 
 La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del X trasmette, per ragioni di competenza territoriale, la segnalazione 

alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della X. 

 La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della X provvede ad inviare una diffida al soggetto segnalato.

«e�  riservato allo Psicologo l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la   prevenzione, la diagnosi, le attivita�  di 
abilitazione-riabilitazione e di sostegno  in ambito psicologico e l’esercizio abusivo della professione di psicologo costituisce 
reato ai sensi dell’art. 348 c.p.. 
Pertanto con la presente proponiamo formale diffida affinche�  provveda all’immediata rimozione di ogni riferimento 
denigratorio della professione di psicologo dal suo sito internet, nonche�  ogni riferimento a suo intervento di natura 
professionale volto al benessere psicologico dei suoi utenti»

 



CASO 3
mamma e neuropata



SEGNALAZIONE
Viene segnalata alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia il sito Internet https://mamamorning.
com/, all’interno del quale la persona segnalata, definendosi mamma e naturopata, offre test basati su teorie psicologiche e 
metodi di aiuto alla coppia neo genitoriale per evitare di andare dal terapeuta nel momento di crisi.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 nel video promozionale viene riferito che la problematica di coppia per i neo genitori e�  ambito trascurato e non trattato 

nel contesto professionale e che la metodologia da lei insegnata puo�  costituire valida alternativa al percorso di terapia di 
coppia. 

 la professione di Psicologo e l’ambito riservato alla stessa non riguarda unicamente l’attivita�  diagnostica e terapeutica, 
bensì� anche gli interventi per la prevenzione, l’abilitazione-riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico. 

 Pertanto anche interventi volti genericamente al benessere psicofisico dell’individuo, della coppia, del gruppo e della 
comunita�  sono da ricondurre all’attivita�  propria dello Psicologo. 

CHIARIMENTI 
 non vi e�  mai stata alcuna intenzione di travalicare le competenze, ne�  tanto meno di sminuire il ruolo dello psicologo quale 

professionista abilitato ad operare con riguardo alle diverse e complesse dinamiche familiari e neo-genitoriali.

 il disclaimer gia�  presente sul sito sara�  integrato al fine di renderlo quanto piu�  lineare e trasparente possibile, così� da 
definire in modo inequivoco i confini ed i limiti dei servizi offerti rispetto alla attivita�  di consulenza psicologica vera e 
propria. Sara�  comunque mia premura rivedere l’impostazione e la terminologia utilizzata al fine di allineare quanto 
prospettato dal sito con quanto effettivamente svolto fino ad oggi, nel rispetto delle precipue competenze appartenenti 
agli iscritti al Vostro ordine.

 

https://mamamorning.com/
https://mamamorning.com/


CASO 4
esercizio abusivo della 

professione di Psicologo



SEGNALAZIONE
Viene segnalata alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia un caso di esercizio abusivo del titolo 
professionale. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita�  di abilitazione -riabilitazione e 

sostegno in ambito psicologico (art. 1 L.56/89) e�  riservato alla professione di Psicologo, il cui esercizio abusivo 
costituisce reato ai sensi dell’art. 348 c.p.

 diffida dall’uso della qualifica di Psicologo, titolo professionale che puo�  essere utilizzato soltanto da soggetti iscritti 
all’Albo. 

 



CASO 5
ProntoPro



SEGNALAZIONE
Viene segnalata alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia una pubblicita�  promossa da ProntoPro.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
 per offrire tale servizio e�  quanto meno opportuno che il professionista che si iscriva al vostro portale fornisca i 

riferimenti di iscrizione all’Albo e di appartenenza all’Ordine professionale, cio�  al fine di non agevolare condotte di 
esercizio abusivo della professione e di consentire all’utenza una rapida verifica delle qualifiche professionali, 
consultando l’Albo dal sito istituzionale.

 Facciamo seguito alla nostra raccomandata del 24/01/2019 rimasta priva di riscontro per ribadire la nostra 
preoccupazione circa la mancanza di verifiche relativa ai professionisti Psicologi che utilizzano la vostra piattaforma per 
promuovere la loro attivita� . 

CHIARIMENTI 
 ProntoPro vuole garantire ai propri clienti accesso a professionisti qualificati e che detengano le adeguate certificazioni 

per svolgere il servizio che offrono. A tale scopo abbiamo piu�  volte cercato di entrare in contatto con i rispettivi albi per 
avere delucidazioni in merito ai requisiti richiesti, forme di iscrizione e metodi di verifica tuttavia senza successo

 



CASO 6
CTP



SEGNALAZIONE
 Il dott. X, psicopedagogista clinico, mi viene consigliato dal mio avvocato come CTP poiche�  dovevo fare una 

CTU.

 Carlucci mi propone di diventare sua paziente in attesa della CTU dicendomi che ho bisogno di un supporto, 
quindi per fare analisi.

 Nel corso dell'analisi (io divento paziente a tutti gli effetti) nasce una relazione. Nasce una relazione segreta, lui 
mi chiedeva di non dire nulla temendo una denuncia.

 Nonostante questa relazione lui rimane il mio CTP e durante la CTU (iniziata a giugno) condotta in modo così� 
discutibile da lasciarmi pensare che non avesse nessuna esperienza in merito, mi spinge a rivelare tutto di noi. 
E lui si dimette dall'incarico.

AZIONI PRATICHE 
 Richiesta disponibilita�  per audizione del segnalante 

 



CASO 7
esercizio abusivo della 

professione di Psicologo



SEGNALAZIONE
 La dr.ssa X mi ha dato il libro di ALLAN KARDEC "LA CASA DEGLI SPIRITI" insistendo piu�  volte perche�  lo 

leggessi

 mi ha indicato film sullo SPIRITISMO, parlandomi piu�  volte di esperienze spiritistiche a cui ha partecipato, con 
sollevamento di tavoli, forze che la spingevano contro il muro, ecc.

 mi ha consigliato siti web aventi ad oggetto TESI NEGAZIONISTE sul covid e COLPO DI STATO, confessandomi 
che il Presidente Mattarella aveva a tal scopo convocato il Consiglio Supremo di Difesa.

 La dr.ssa X ha anche cercato di allontanarmi dalla mia famiglia e da amici fidati, tentando di manipolarmi, 
facendo leva sulla mia situazione di fragilita�  del momento.

 Segnalo infine che a seguito di verifica all'ALBO UNICO NAZIONALE di Roma da me contattato e�  emerso che :LA 
D.SSA X NON RISULTA ISCRITTA ALL' ALBO.



AZIONI PRATICHE 
 La Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia chiede all’Ordine degli Psicologi della Xdi fornire i 

dati anagrafici e di residenza dell’Iscritta X.

 Richiesta di disponibilita�  per audizione del segnalante. 

 



CASO 8
esercizio abusivo della 

professione di psicologo



SEGNALAZIONE
Pervengono alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia numerose segnalazioni in merito ad 
una condotta di esercizio abusivo della professione di psicologo. La persona segnalata si presenta come «specialista in 
psicologia individuale e relazionale, counseling, psicologia delle dipendenze e psiconcologia».

AZIONI PRATICHE 
 Richiesta al primo segnalante di re inoltrare la comunicazione in forma palese, eventualmente comunicando le 

circostanze in cui e�  venuto in possesso del biglietto da visita della persona segnalata. 

 Richiesta alla dr.ssa Balabio di voler fornire il nominativo del CTP della difesa che ha partecipato alle riunioni Skype 
con la segnalata. 

 Richiesta alla dr.ssa Lobraico di poter indicare all’autorita�  inquirente i nominativi e i recapiti delle persone informate 
sui fatti.

 



CASO 9
Optometrista laureato in 

Scienze e Tecniche 
Psicologiche



SEGNALAZIONE
Viene segnalato alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia un probabile esercizio abusivo della 
professione di Psicologo nella citta�  di Pavia: il segnalato, un optometrista laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche ma 
non iscritto all’albo presso alcun Ordine territoriale, ha effettuato una valutazione testistica psicologica e 
proposto un percorso di riabilitazione comprendente, tra le altre cose, attivita�  di potenziamento di funzioni 
neuropsicologiche (memoria, attenzione) presso il suo studio.

DIFFIDA
 È riservato allo Psicologo iscritto all’apposito Albo l’uso degli strumenti conoscitivi e d’intervento volti per la 

prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. 

 L’uso dei test riservati a scopo diagnostico rientra tra gli atti riservati per legge alla professione di psicologo, 
ovvero del medico abilitato

 L’esercizio abusivo della professione e�  punito a norma dell’art. 348 c.p. 

 



CHIARIMENTI
Il dr. Lecce riferisce che nello svolgimento della Sua attivita�  professionale e�  tenuto a verificare la corretta discriminazione 
e individuazione della forma finalizzata al miglioramento della performance visiva e oculomotoria e che l’attivita�  di 
optometrista esula da indagini di tipo psicologico, ininfluenti ai fini della sua professione. 

DENUNCIA
 per il combinato disposto dell’art. 348 c.p. e art. 1 L. 56/1989 (istitutiva dell’Ordine degli psicologi) e�  riservato allo 

psicologo iscritto all’albo “l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le 
attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità”.

 Altresì� il D.L. 105/2003, all’art. 3, comma 1 quinques, lettera a) n. 5), attribuisce agli iscritti alla sezione B dell’albo 
degli psicologi “utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi 
cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, 
dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni”, confermando così� la volonta�  del Legislatore di riservare 
l’uso dei test con finalita�  conoscitiva in ambito psicologico a soggetti qualificati, iscritti nel relativo albo 
professionale. 

 l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, Dr. Riccardo Bettiga, propone 
formale DENUNZIA-QUERELA nei confronti di X, ,, per il reato p.p. all’art. 348 c.p. e art. 1 L. 56/1989, per aver 
esercitato senza la necessaria abilitazione la professione di psicologo mediante l’uso di strumenti conoscitivi e 
d’intervento in ambito psicologico e, in particolare, per aver somministrato il test NEPSY II. 

 



PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
 La messa alla prova e�  una modalita�  di definizione della vicenda penale che prevede la sospensione del processo su 

richiesta dell'imputato, il quale viene sottoposto a un periodo di vigilanza da parte del UEPE(Ufficio 
Esecuzione Penale Esterna, facente capo al Ministero Giustizia, competente per la gestione di pene esterne al 
carcere). Nel periodo di messa alla prova sotto il controllo del UEPE l'imputato deve svolgere lavori socialmente utili 
compatibili con la propria attivita�  lavorativa. Il buon esito della messa alla prova estingue il processo con sentenza di 
proscioglimento. La messa alla prova viene iscritta al Casellario Giudiziale ma non e�  equiparata alla condanna.

 Il Giudice  fissa l’udienza in camera di consiglio presso il Tribunale di X, il giorno 25 febbraio 2021 ore 11. 

PAGAMENTO RISARCITORIO 
Distinta del pagamento di € 2.000 a favore di OPL, somma concordata per il risarcimento del danno.

 



CASO 10
Master in psicologia 

infantile e 
adolescenziale - ENSECA



SEGNALAZIONE
Viene segnalato alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia un master promosso da Esneca 
Business School in psicologia infantile ed intervento precoce.

DIFFIDA
 la legislazione e la normativa nazionale consente la formazione accademica e professionale in ambito psicologico 

soltanto previa specifica autorizzazione e riconoscimento ministeriale.

 Al di fuori del contesto accademico e formativo universitario che fa capo al Ministero non e�  contemplata alcuna 
formazione professionale che consenta lo svolgimento di attivita�  riconducibile alla scienza psicologica.

 



CASO 11
Corsi e certificazioni



SEGNALAZIONE
Viene segnalato alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del X un’inserzione relativa a un master in psicologia 
olistica e master esperto coaching promosso da EMAGISTER.

SEGNALAZIONE 2
Viene segnalato alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia un corso promosso da ELBS 
Business School finalizzato ad ottenere la certificazione di «esperto in psicologia olistica»

 



QUESITI



Quesito 1

COMPETENZE DICHIARATE
• Insegnante di scuola primaria e psicomotricista

RICHIESTA
Chiede quali possibilita�  di lavoro ci siano dopo i 3 anni, considerando il fatto che vorrebbe comunque 
rimanere in ambito scolastico e/o psicomotorio

RISPOSTA
preliminarmente e�  opportuni specificare che per l’accesso alla sez. B dell’albo degli psicologi, riservata 
ai c.d. triennalisti, non e�  sufficiente il solo titolo di laurea triennale L-24, bensì� e�  necessario un periodo 
di sei mesi di tirocinio professionale e attualmente il superamento dell’Esame di Stato.

Come potra�  vedere per quanto concerne la somministrazione dei test, tale competenza e�  attribuita 
all’iscritto albo B, fermo restando la competenza diagnostica esclusiva dello psicologo albo A. Per quanto 
concerne invece l’impiego professionale nel contesto scolastico, lo stesso non puo�  ritenersi escluso, 
tuttavia sono da attribuirsi allo psicologo sez. A quelle attivita�  tipiche della psicologia scolastica quali ad 
esempio le attivita�  di sportello psicologico.
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