
15/07/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 15 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 entra alle ore 20.00

• Cipresso Pietro– Consigliere- esce  definitivamente alle ore  19.49

• Ferro Valentino – Tesoriere  entra alle ore 19.37

• Bertani Barbara – Consigliere

• Granata Luca – Consigliere entra alle ore 20.00

• Merlini Franco – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere entra alle ore 19.41

• Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria

Assente:

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Volpi Erica – Consigliere
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali (pubblico e riservati) del 24/06/2021;

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

Tesoriere;

3. Sospensione iscritti per mancata comunicazione del proprio domicilio digitale ex

art.37 del D.L. n.76/2020;

4. Concessione patrocini e uso sedi;

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

6.  Approvazione  affidamento  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,

attività e impegni di spesa;

7. Approvazione Documento interordinistico “Indicazioni operative per la CTU su

Famiglie e Minori”;

8.  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;  

9. Procedimento disciplinare F. M. / C.D.C. - G.B. ore 20:00;

10. Procedimento disciplinare G. L./ B. V.  ore 21:00;

11. Casi di Deontologia:

     a) O. A. / P. G.

     b) M. A. / P. I.

     c ) C. P. / D. R.

     d) M. M. / A. J.

     e) G. M.C. / R. S

     f) R. G. / N. A.

     g) P. S. / O.P.E.R.
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La Presidente  Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 9

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:35.

Alla seduta  partecipano oltre al tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli anche la Dott.ssa

Patrizia  Lo  Cascio,  membro  della  Commissione  Deontologica  e  l’Avv.  Elena  Leardini

consulente legale OPL per la Deontologia.

Alle ore 19:37 si unisce ai colleghi il Tesoriere Valentino Ferro;, mentre alle 19:41 si

unisce al gruppo anche la Consigliera  Chiara Ratto.

Si passa al punto 1 dell’ODG:  Approvazione verbali (pubblico e riservati) del

24/06/2021;

La Presidente Laura Parolin dichiara di non aver ricevuto proposte  di modifica .

I verbali  (pubblico e riservati) vengono  approvati all’unanimità dei presenti con

11 voti  favorevoli  (Parolin,   Ferro,   Bertani,  Cipresso,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,

Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni)

La Presidente chiede e ottiene parere favorevole allo spostamento del punto 2 ,

dopo discussione dei punti deontologici.

Si  passa  al  punto  2  (ex  3)  dell’ODG:  Sospensione  iscritti  per  mancata

comunicazione del proprio domicilio digitale ex art.37 del D.L. n.76/2020;

La  Presidente  Laura  Parolin  comunica,  che  come  già  accaduto  nel  Consiglio

dell’11 marzo, si rende nuovamente necessario procedere con le sospensioni di tutti
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gli iscritti che avrebbero dovuto attivare e comunicare la propria casella PEC ma

che,  nonostante  le  numerose  sollecitazioni,  non  hanno  provveduto  a  quanto

richiesto.  Sottolinea nuovamente , rassicurando i colleghi, che come disposto in

delibera, la Segreteria  procederà all’invio della comunicazione delle sospensioni

escludendo coloro i quali - nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione

della delibera  e  l'invio  delle  comunicazioni  (entro  massimo 30 giorni  di  questa

delibera),  abbiano  regolarizzato  la  propria  posizione  comunicando  il  proprio

indirizzo PEC.

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

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

Vacchini, Vegni) (delibera n. 285-2021)

Si passa al punto 3 (ex 4 ) dell’ODG:  Concessione patrocini e uso sedi;

La Presidente Laura Parolin  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. Fabio Mario Riccardo Ricardi- Centro Berne Scuola di Formazione S.R.L. - 

per webinar Analisi transazionale: basi teoriche e prospettive terapeutiche: - che si 

terrà il 29/09/2021 alle ore 18.30 su piattaforma zoom;

*dott. Bruno Lanfranco Mariani - IDEAS GROUP - per evento: Lavoro, Identità, 

Etica. Attuare la Costituzione per affermare la giustizia sociale e promuovere la 

salute collettiva, che si terrà il 10/09/2021 dalle 08:30 alle 19:45  presso Abbazia 

Mirasole Opera (MI).
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli 

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

Vacchini, Vegni) (delibera n. 286-2021)

Si passa al punto 4 (ex 5) 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  11 voti  favorevoli

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

Vacchini, Vegni) (delibera n. 287-2021)

Si passa al punto 5 (ex 6) dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi,

forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

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

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

Vacchini, Vegni) (delibera n. 288-2021)

Alle ore 19:49 esce definitivamente il Consigliere Pietro Cipresso, mentre alle ore

20:00 si uniscono ai colleghi il Vicepresidente Baventore e il Consigliere Granata.

Si passa al punto 6 (ex 7) dell’ODG: Approvazione Documento interordinistico

“Indicazioni operative per la CTU su Famiglie e Minori”;

È viva la necessità di fissare linee guida per l’espletamento della CTU nelle cause

di  separazione,  divorzio  e  responsabilità  genitoriale  dei  figli  di  coppie  non
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coniugate  che,  nell’ambito  della  cornice  giuridica  fissata  dalle  norme

sovranazionali  e  dalle  leggi  interne  processuali  e  sostanziali,  contribuiscano  a

elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione di

CTU,  CTP,  ausiliari,  avvocati  e  magistrati  che,  nel  rispetto  della  autonomia

scientifica  e  professionale  di  tutti  i  professionisti  coinvolti  e  ferma  autonomia

valutativa del giudice nell’attività giurisdizionale, siano improntate alle seguenti

finalità:  rispondere  adeguatamente  al  quesito  del  giudice,  rispettare  il

contraddittorio,  redigere  un  documento  intelligibile  nel  rispetto  dei  tempi

processuali,  tener conto della normativa sulla privacy,  rispettare la dignità ed i

diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse

del minore.

Il documento viene allegato ai materiali in versione integrale.

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

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

Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 289-2021)

Si passa al punto 7 (ex 8) 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;  

La Presidente Laura Parolin espone la delibera in oggetto.

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

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

Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 290-2021)
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Si passa al  punto 8 (ex 9) dell’ODG: Procedimento disciplinare F. M. / C.D.C. -

G.B. ore 20:00;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La  Presidente   Laura  Parolin  mette  ai  voti  la  comminazione  della  sanzione

dell’Avvertimento per la violazione degli artt.  3, 11 e 31 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell’Avvertimento per la violazione degli artt. 3, 11 e

31  del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti

favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro,  Bertani, Granata,  Merlini, Ratto, Sacchelli,

Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 291-2021)

Si passa al punto 9 (ex 10) dell’ODG: Procedimento disciplinare G. L./ B. V.  ore

21:00;  

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La Presidente  Laura Parolin mette ai  voti  la  delibera di  rinvio di  udienza al

giorno   09/10/2021, ore  16:00 in  presenza  presso Consiglio dell’Ordine.

La delibera di rinvio dell’udienza dibattimentale del procedimento disciplinare  

S.  E.  /  B.  S  in data   09/10/2021, ore 16:00 presso Consiglio dell’Ordine,  viene

accolta all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro,

Bertani,  Granata,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,   Valadé,  Vacchini,  Vegni)

(delibera n. 292-2021)

Si passa al punto 10 (ex 11) dell’ODG: Casi di Deontologia
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  a) O. A. / P. G.

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

...Omissis

La delibera di  apertura del procedimento disciplinare del caso   O. A. / P. G.  ai

sensi degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei

presenti   con  12  voti  favorevoli  (Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 293-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 06/11/2021 alle ore 09:30.

  b) M. A. / P. I.

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara 

Bertani illustra il caso.

...Omissis 

La delibera di archiviazione viene approvata all’unanimità dei presenti con con 12

voti  favorevoli  (Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,   Merlini,  Ratto,

Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 294-2021)

c ) C. P. / D. R.

Il Consigliere relatore Dott. Alessandro Spano illustra il caso.

...Omissis

La  delibera  di  supplemento  istruttoria  viene  approvata  all’unanimità  dei

presenti  con   12  voti  favorevoli  (Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 295-2021)
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d) M. M. / A. J.

La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadé illustra il caso.

...Omissis 

La delibera di  apertura del procedimento disciplinare del caso  M. M. / A. J.  ai

sensi  dell’  art.  31  del  Codice  Deontologico  viene  approvata  all’unanimità  dei

presenti   con  12  voti  favorevoli  (Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 296-2021)

La convocazione è fissata per il giorno 06/11/2021  alle ore 11:00

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La  Presidente  chiede  e  ottiene  parere  favorevole  all’aggiunta  del  punto:

Approvazione definitiva graduatoria del Concorso pubblico per la selezione di

n.1 posto a tempo indeterminato e pieno cat. B posizione economica B1 C.C.N.L

Funzioni Centrali

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

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

Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 297-2021)

Alle ore 23.09 esce il Consigliere Granata

La Presidente prof. ssa Parolin alle ore 23:23 dichiara chiusa la seduta.
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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
Silvia Valadé

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

La Coordinatrice della
Commissione
Deontologica

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