
30/09/2021- VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno  30 del  mese di  settembre dell’anno 2021,  a  Milano presso  la  Casa  della

Psicologia  in P.zza Castello,  2   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

• Granata Luca – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

• Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere

Assente:

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Vegni Elena Anna Maria

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
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2. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

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

4. Procedimento disciplinare C. E. / O.P.L.  ore 20:00;

5. Procedimento disciplinare D.L. K. / F. V. Ore 21:00;

6. Casi di Deontologia:

      a) D. P. / T. L. - A. M.;

      b) G. M.C. / R. S.;

      c)  R. G. / N. A;    d) P. S. / O.P.E.R.   

La Presidente  Laura Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti 12

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.

Alla seduta partecipa l’Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

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

del Segretario e del Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin informa i membri del Consiglio rispetto i temi emersi

durante la seduta del CNOP. Le due comunicazioni riguardano la riorganizzazione

della  Commissione  Tutela  e  della  Commissione  Deontologica  degli  ordini

regionali. In merito alla Commissione Tutela sono state approvate le Linee Guida

che  prevedono la  possibilità  che  i  singoli  ordini  regionali  possano  scegliere  di

mantenere un’organizzazione interna. Vi sono due modalità, la prima in linea con

la modalità tenuta dall’OPL, ovvero una Commissione che lavora in autonomia

portando alle procure i casi di abuso della professione, ovvero su mandato della

Presidente  agli  avvocati,  per  rendicontare  successivamente  i  casi  al  Consiglio.
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Oppure,  vi  sarà  la  possibilità  che  la  Commissione possa portare  l’istruttoria  in

Consiglio  per  la  votazione.  La  Presidente  Laura  Parolin  verbalizza  l’idea  di

mantenere l’organizzazione in essere.

Informa, inoltre, che fornirà le Linee Guida e tutta la documentazione ai Consiglieri

quanto prima. La Presidente Laura Parolin continua spiegando che l’OPL avrà la

serenità legale  di  lavorare  come sempre fatto.  Dato il  buon lavoro svolto dalla

Commissione, non crede sia necessario l’aumento di un costo politico così forte per

cambiare  modalità  lavorativa  anche a  fronte  del  fatto  che  l’Ordine  non ricopre

nessuna posizione istituzionale privilegiata nella segnalazione dei casi di abuso;

ogni cittadino, infatti, può presentare una segnalazione alla procura in autonomia.

In seguito alla presa visione del documento prodotto dal CNOP, su necessità dei

Consiglieri verrà trovato uno spazio di discussione in Consiglio. 

La Presidente Laura Parolin specifica come le Linee Guida siano state l’esito di un

lungo e attento lavoro della Commissione Tutela Nazionale di cui ella stessa fa

parte. Nonostante alcuni Presidenti avessero espresso delle perplessità riguardo la

modalità prima citata, in quanto ritenevano più corretto che la discussione dei casi

e delle delibere avvenisse in Consiglio, sono state votate all’unanimità. 

Per quanto riguarda la Commissione Deontologica, invece, non sono state prodotte

linee  guida  ma  è  stata  avanzata  la  proposta  che  gli  ordini  degli  psicologi  si

allineino  agli  altri  ordini  professionali,  che  non  prevedono  una  commissione

interna  di  consiglieri,  strutturando  la  Commissione  Deontologica  con  membri

esterni al Consiglio. Il cambiamento è stato proposto nell’idea di suddividere la

valutazione  istruttoria  dalla  deliberazione  del  Consiglio  evitando  che  lo  stesso

orienti la Commissione con delle scelte interne, per permettere una maggiore tutela

degli iscritti. La procedura, ancora in fase di progettazione, prevedrà l’estrazione di
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candidati  esterni  dotati  di un curriculum con un’esperienza comprovata in una

commissione deontologica in altri  ordini  o in altri  contesti  professionali.  Non è

ancora  stato  prestabilito  il  numero  dei  membri  della  Commissione  ma,

probabilmente, si baserà sulla numerosità degli ordini stessi, accompagnati come

sempre da un magistrato e da un avvocato.  La Presidente Laura Parolin spiega

come abbia avanzato la proposta di  aggiunta  di  un consigliere all’interno della

Commissione per permettere il passaggio di consegne qualora dovesse avvenire

nel corso di una consigliatura. 

La  Presidente  Laura  Parolin informa  che  saranno  stabiliti  dei  criteri  per

l’eleggibilità  dei  candidati,  per  esempio,  come  già  specificato,  una  comprovata

esperienza  in  una  commissione  deontologica.  Verrà  istituita  inizialmente  una

Commissione che vaglierà le candidature per poi passare all’estrazione dei membri

stessi,  inoltre  la  presidente  continua  riferendo  che  la  direzione  sia  quella  di

eleggere un membro interno al Consiglio che si occuperà di istruire il Consiglio

circa il lavoro della Commissione. 

La  Consigliera  Erica  Volpi  osserva  la  necessità  di  non  limitare  il  criterio  di

selezione dei candidati alla sola esperienza in ambito deontologico.

La Presidente Laura Parolin precisa  che la  sollecitazione di  andare nella  direzione

dell’esternalizzazione della commissione, proviene dal Ministero della Salute, in quanto

L’Ordine degli Psicologi è l’unico a non essere in regola in tal senso.

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene proponendo che vi sia una discussione

rispetto  ai  criteri,  con  la  possibilità  di  prevedere  dei  colloqui  personali  prima

dell’estrazione dei candidati. 

La Presidente Laura Parolin Ribadisce come il processo sarà in capo al Consiglio
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Nazionale e poi deliberato in Consiglio.

Si passa al punto 2 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,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,

Spano,  Valadé, Volpi) (delibera n. 336-2021)

Si passa al punto 3 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  12 voti  favorevoli

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

Spano,  Valadé, Volpi) (delibera n. 337-2021)

Di quanto segue (parte Deontologica) è stato approvato lo stralcio del verbale nel

Consiglio del  28/10/2021

Si passa al punto 4 dell’ODG: Procedimento disciplinare C. E. / O.P.L.   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 delibera di differimento audizione al

giorno   27/01/2022, ore  20:00.

La  delibera  di  differimento  dell’udienza  dibattimentale  del  procedimento

disciplinare C. E. / O.P.L.  in data 27/01/2022, ore  20:00 viene accolta all’unanimità
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dei presenti con  12  voti favorevoli (Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 338-2021 )

Si passa al punto 5 dell’ODG:   Procedimento disciplinare D.L. K. /  F.  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 l’Archiviazione del caso D.L. K. / F. V.

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

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

Sacchelli, Spano,  Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 339-2021 )

Pertanto,  il  Consiglio dell’Ordine,  riunito in Camera di Consiglio,  posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso D.L. K. / F. V.

Si passa al punto 6 dell’ODG: Casi di Deontologia

   a) D. P. / T. L. - A. M.;

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  Dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

 

La delibera di sospensione del procedimento a data da destinarsi del caso   D. P. /

T.  L.  -  A.  M viene approvata  all’unanimità  dei  presenti   con  12 voti  favorevoli

(Parolin,  Baventore,  Ferro,   Bertani,  Granata,   Merlini,  Ratto,  Sacchelli,  Spano,
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Valadé, Vacchini, Vegni) (delibera n. 340-2021 )

 d) P. S. / O.P.E.R.  

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

...Omissis  

La delibera di supplemento istruttoria e conseguente rimessione del caso alla

Commissione  Deontologica  per  gli  opportuni  incombenti  viene  approvata

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

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

(delibera n. 341-2021 )

La Presidente  Parolin alle ore 23:15 dichiara chiusa la seduta.

Il  presente  verbale  (versione  integrale)  è stato  approvato  nella  riunione  di

Consiglio del 16/12/2021

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 Coordinatrice della
Commissione
Deontologica

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