
16/09/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 16 del mese di settembre 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:

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Cipresso Pietro– Consigliere

• Ferro Valentino – Tesoriere  

• Bertani Barbara – Consigliere

• Granata Luca – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere entra alle ore 20:19

• Ratto Chiara – Consigliere

• Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere entra alle ore 20:30

• Vacchini Giampaoli Cristina– Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria entra alle ore 20:34

• Volpi Erica – Consigliere

Assente:

• Parolin Laura – Presidente

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
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 1. Approvazione verbali del 06/05/2021, 08/07/2021 e del 15/07/2021;

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

Tesoriere;

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

4.  Delibera  di  presa  d’atto  e  chiarimenti  su  annotazione  all'Albo  dell’esercizio

dell’attività  psicoterapeutica  ai  sensi  dell’art.  35  della  Legge  n.56/1989  della

dottoressa Rosa Maria Cusmai;

5. Concessione patrocini e uso sedi;

6. Approvazione variazioni al Bilancio preventivo 2021;

7. Approvazione contratti di consulenza e forniture anno 2021-2022;

8. Approvazione revoca indennità di mansione a Personale dipendente;

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

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

attività e impegni di spesa;

11. Approvazione modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;

12.  Approvazione  del  Regolamento  per  la  gestione  del  Bilancio  partecipato  e

dell'avviso pubblico inerente il  bando 2020 - 2021 e relativi impegno di spesa e

affidamento di incarichi;

13.  Approvazione  calendario  eventi  organizzati  nell'ambito  delle  attività  dello

Sportello Tutoring e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno

2021;

14. Approvazione progetto Psicologo di quartiere nel Municipio 1: una proposta di

Human Caring e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

15.  Nomina  Commissione  esaminatrice  per  il  Concorso  pubblico,  per  titoli  ed
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esami,  per  il  conferimento di  un  posto  di  Dirigente  amministrativo  di  seconda

fascia presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  constatata  la  presenza  del  numero  legale

(presenti 11  consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00.

Alla seduta  partecipa anche il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli.

Si passa al punto 1 dell’ODG:  Approvazione verbali del 06/05/2021, 08/07/2021 e

del 15/07/2021;

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

I  verbali  vengono   approvati  all’unanimità  dei  presenti  con  11 voti  favorevoli

(Baventore, Scaduto, Ferro,  Bertani, Cipresso,  Granata, Ratto, Sacchelli, Valadé,

Vacchini, Volpi)

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  informa  i  colleghi  sulla  nuova  audizione

dell’OPL effettuata dalla terza Commissione della Regione Lombardia, in merito

alla  revisione  della  Legge  23,  specificandone  i  contenuti:  la  creazione  di  unità

operative complesse di psicologia, l'afferenza diretta dei colleghi che lavorano nel

sistema sanitario regionale alle unità operative di psicologia e non di altra natura,

l'istituzione della figura dello psicologo di base. Inoltre, nell’ambito dell’audizione,

l’OPL ha richiesto la creazione di équipe psicosociali per le emergenze, le quali
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sono già previste da un Decreto del Consiglio dei ministri del 2006 e che, però, in

Lombardia non sono mai state realizzate. Il Vicepresidente continua comunicando

al Consiglio il lancio del canale Instagram dell’Ordine, il quale ha raggiunto un

numero di follower superiore a 2500 nella prima settimana. Inoltre, comunica che è

in atto un processo di revisione del sito internet dell’OPL, che ha come obiettivo

quello  di  creare,  per  i  colleghi  che  ne  usufruiscono,  percorsi  più  intuitivi  per

l’accesso alle informazioni. 

La  Consigliera  Barbara  Bertani interviene  chiedendo  chiarimenti  sulle

conseguenze dell’inadempienza all’obbligo vaccinale. 

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore risponde  alla  collega  spiegando  come  il

decreto  sull’obbligo  vaccinale  contenga  degli  aspetti  di  ambiguità;  prosegue

chiarendo  come,  per  l’OPL,  l’inadempienza  all’obbligo  vaccinale  comporti  una

sospensione  delle  attività  in  presenza  e  che,  tuttavia,  con  la  revoca,  previa

presentazione  di  un  certificato  vaccinale,  possa  esserci  una  deroga,  seppur

temporanea, alla sospensione stessa, in attesa che l’ATS verifichi l’autenticità del

certificato. 

Alle ore 20:19 si unisce ai colleghi il Consigliere Franco Merlini

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

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore

Amministrativo  nuove  iscrizioni  all'Albo  dal  09/07/2021  al  15/09/2021  come  da
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delibera  n.276-2021  del  08/07/2021  -  ex  art.  2  e  7  L.  56/1989  (vd.  documento

allegato)

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 298-2021)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore

Amministrativo sulle iscrizioni per trasferimento dal 09/07/2021 al 15/09/2021 come

da delibera n.276-2021 del 08/07/2021 (vd. documento allegato)

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 299-2021)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore

Amministrativo sulle concessioni nulla osta dal 09/07/2021 al 15/09/2021 come da

delibera n.276-2021 del 08/07/2021(vd. documento allegato)

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 300-2021)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore

Amministrativo sulle cancellazioni per trasferimento dal 09/07/2021 al 15/09/2021

come da delibera n.276-2021 del 08/07/2021 (vd. documento allegato)

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

(Baventore, Scaduto, Ferro,  Bertani, Cipresso,  Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
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Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 301-2021)

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore

Amministrativo su cancellazioni dell'Albo dal  09/07/2021 al 15/09/2021 come da

delibera  n.276-2021  del  08/07/2021  -  ex  art.11  della  L.  56/1989  (vd.  documento

allegato)

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 302-2021)

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

di:

24345 Peterlin Elena

24346 Brughera Silvia

24347 Codarini Chiara

24348 Crippa Elena

24349 Vagnini Denise

24350 Casabona Ilaria

24351 Rossi Daniele

24352 De Amicis Michelangelo

24353 Vitali Chiara

24354 Bigotto Francesco
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24355 Saladino Erica

24356 Milani Martina

24357 Seghizzi Marta

24358 Gallo Francesca

24359 Calì Maria Elena

24360 Corvasce Giuseppina

24361 Limonta Cristina

24362 Libutti Alessandra

24363 Cominelli Federica

24364 Cesarotto Giada

24365 Viola Federica

24366 Giannini Francesca

24367 Castelnovo Chiara

24368 Cotugno Marta

24369 Moreni Marialaura

24370 Di Liberto Parisi Valentina

24371 Montefrancesco Veronica

24372 Aversa Michela

24373 Valisi Massimo

24374 Galli Marianna
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24375 De Rosa Maria

24376 Erba Federica

24377 Favalli Ragusini Francesca

24378 Costa Federica

24379 Sala Alessandro

24380 Conti Damiana Enrica Rebecca

24381 Monopoli Silvia Adele

24382 Redaelli Isabella

24383 Lerussi Sara

24384 Rusconi Ilaria

24385 Espinoza Brigitta

24386 Legrenzi Aurora

24387 Bonomi Sofia

24388 Amici Marco

24389 Brogi Sirio

24390 Gregorini Camilla

24391 Said Diana

24392 Leani Cristina

24393 Biasi Chiara

24394 Perini Veronica
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24395 Oliveti Laura

24396 Bonaffini Giuseppina

24397 Busà Patrizia Angela Rita

24398 Biroli Federica

24399 Federici Miriam

24400 Presti Debora

24401 Grosso Margherita

24402 Marcucci Giulia

24403 Sommariva Beatrice Giulia

24404 Nadotti Lorenzo

24405 Ruggieri Irene

24406 Occhiuto Roberta Silvia

24407 Baldini Alessandra

24408 Varano Mariafrancesca

24409 Manobianco Edoardo

24410 Repossi Martina

24411 Musitelli Davide

24412 Tormen Federico

24413 Vailati Ilaria

24414 Pozzoli Monia
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24415 Sormani Alessia

24416 Santarpia Gaia

24417 Trigiani Sara

24418 Zito Roberta

24419 Caccia Chiara

24420 Trezzi Anna

24421 Galbiati Giulia Alice Martina

24422 Villa Riccardo

24423 Malvezzi Roberta

24424 Carrara Claudia

24425 Pelizzari Alessandra

24426 Furlato Andrea

24427 Taurelli Salimbeni Chiara

24428 Baroni Carolina

24429 Quaranta Federica

24430 Mitola Arianna

24431 Al Fagoush Fadua

24432 Boventi Nicola

24433 Conti Francesco

24434 Dell'Orto Silvia
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24435 Poddighe Laura

24436 Delogu Marco

24437 Tirloni Clara

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 303-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuova iscrizione ex artt. 2 e 7

con annotazione psicoterapia di:

Valtorta Luca Antonio

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 304- 021)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:

Zaccagnino Maria

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 305-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:

Delli Santi Maria Fabiola
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  12  voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 306-2021)

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:

Lilliu Ivana

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 307-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi del Lazio di :

 Cassinelli Laura

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 308-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi del Piemonte di:

Perucchini Maria Luisa - Arangio Roberta

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 309-2021)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di nulla osta al trasferimento

all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:

Friia Barbara - Seiti Maria Rosa - Rondelli Riccardo

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 310-2021)

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

all’Ordine degli Psicologi della  Calabria di:

 Romeo Stefania Montagna

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 311-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche di:

 Pasquini Luca Davide

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 312-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

Lutzu Grazia Mirella

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  12  voti  favorevoli
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(Baventore, Scaduto, Ferro,  Bertani, Cipresso,  Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 313-2021)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:

Ragusa Stefania - Leuce Loredana

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 314-2021)

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

Rosselli Tedesco Carla e stralcio quota d'iscrizione

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 315-2021)

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

mancanza  dei  requisiti  art.7,  c.1,  lett.d)  e  stralcio  quote  d'iscrizione:  Corridori

Consuelo

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 316-2021)

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

mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quota d'iscrizione di:
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Peraro Stefano

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 317-2021)

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

mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quota d'iscrizione di:

Toso Wanda

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 318-2021)

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

mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d) e stralcio quote d'iscrizione:

Salvatori Simone

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 319-2021)

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

Corneliani Ivana con stralcio quote d'iscrizione non versate

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 320-2021)
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Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di  cancellazione per decesso

Bertocchi Mori Ubaldini Marzia con stralcio quote d'iscrizione non versate

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 321-2021)

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

Gamba Adriana con stralcio quote d'iscrizione

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 322-2021)

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

19868 Del Vecchio Antonia Psicologo – Psicoterapeuta

2807 Grazioli Floriana Psicologo

10862 Rummolino Alessandra Psicologo (quote non pagate)

1128 Rivolta Carla Psicologo

20383 Albini Marzia Psicologo

17683 Lepidi Valentina Psicologo

2164 Magni Luisa Psicologo – Psicoterapeuta

14941 Brian Laura Teresa Psicologo

11235 Tutumlu Sibel Psicologo

16640 Mele Silvia Psicologo

10879 Pescarolo Rossana Psicologo – Psicoterapeuta

16118 Corno Maddalena Psicologo
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12228 Florino Roberta Psicologo

1390 Gatti Teresa Psicologo - Psicoterapeuta

18444 Cannas Aghedu Fabio Psicologo

20433 Vezzosi Giada Psicologo

14791 Dotti Francesca Psicologo

22628 Pedrazin Laura Psicologo

13074 Voltolin Giuditta Psicologo – Psicoterapeuta

14983 Zampolli Laura Psicologo – Psicoterapeuta

20720 Magri Serena Psicologo

11793 Modulo Annalisa Lara Psicologo

6827 Fangaresi Elisabetta Psicologo – Psicoterapeuta

6949 Esposti Katia Psicologo

9645 Spiezia Monica                       Psicologo

9101 Giardini Francesca                Psicologo

2671 Matrella Paola                        Psicologo

9638 De Pieri Nadia                        Psicologo - Psicoterapeuta

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 323-2021)

Annotazione psicoterapia

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

seguenti dottori:
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Nord. Cognome Nome

6808 Restori Maria Teresa

7604 Bassani Enrico

8412 Valente Barbara

12938 Pedone Valentina

13799 Cazzaniga Elena

14106 Conti Marina

14845 Bonazzoli Lara

15610 Bonalumi Gabriele

15987 Canavesio Ylenia

16250 Castelnuovo Anna

16388 Curto Simone

16410 Lonati Greta

16627 Preziuso Irene

17363 Biava Gian Carlo

17421 Ciresa Silvia

17481 Turatti Francesca
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17506 Porchera Giada

17698 Volpe Serena

17743 Andreoli Cristina

17768 De Batte' Arianna

17774 Forestieri Sonia

17915 Aricò Giovanni Alessandro

18138 Rossi Francesca

18326 Rossi Chiara

18367 Villano Caterina

18450 Gabrieli Marina

18496 Bacci Beatrice Andrea

18553 Pozzi Susanna

18740 Simoncelli Benedetta

18758 Nardelli Giovanni

18795 Tulipano di Franco Alessandra

18877 Viganò Vera

18968 Ostani Elena

19129 Carrara Paola

VERBALE DI CONSIGLIO 16/09/2021 P a g .  19 | 40



19141 Aveta Gennaro

19160 Meattini Mattia

19180 Marullo Federica

19186 Redaelli Monica

19212 Chillè Alberto Pietro Maria

19250 Borroni Diletta

19290 Pappalardo Silvia

19310 Biffi Diana

19334 Giovanetti Corinne

19382 Di Foggia Danila

19385 Casirati Patrizia

19388 Richini Gaia

19398 Gastaldi Nicolò

19406 Mazzeo Luana

19441 Maffi Iacopo

19474 Canosa Daniela

19491 Carrara Laura

19530 Gorini Barbara

19646 Pigazzi Federica
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19720 Parisi Annalisa

19837 Moreni Irene

21431 Petruzza Anna

Il Consiglio prende atto

Si  passa  al  punto  4  dell’ODG:  Delibera  di  presa  d’atto  e  chiarimenti  su

annotazione all'Albo dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art.

35 della Legge n.56/1989 della dottoressa Rosa Maria Cusmai;

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera informando i colleghi che

-  verificata  la  regolarità  dei  tempi  e  la  presenza  dei  seguenti  documenti  nel

fascicolo personale della dottoressa Cusmai:

*presentazione della domanda ex art.35 della L. n.56/1989;

*dei  documenti  richiamati  dalla  delibera  n.70  del  1994:  atto  notorio,  istanza,

curriculum scientifico e professionale;

*del verbale istruttorio della “Commissione Istruttoria” conservato all’interno del

suo fascicolo personale;

- ritenuto che l’esclusione del nominativo della dott.ssa Rosa Maria Cusmai dalla

delibera n.70 del 14/07/1994 sia dovuto unicamente ad un errore di trascrizione;

- considerato che la dottoressa Maria Rosa Cusmai, in possesso di tutti i requisiti

per  l’annotazione ex  art.  35   L.56/89 per  la  quale  aveva  presentato  regolare  e

tempestiva domanda, ha esercitato l’attività di psicoterapeuta dal 1994 in qualità di

dipendente pubblico presso presidi ospedalieri;

invita  i  colleghi  a  prendere  atto  e  a  confermare  come data  di  annotazione  per
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l’esercizio dell’attività psicoterapeutica ex art.35 della L.  n.56/1989 della dott.ssa

Maria Rosa Cusmai il 14/07/1994;

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 324-2021)

Si passa al punto 5 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. Antonio Di Ciaccia- Istituto Freudiano - per Open day Istituto freudiano - 

che si terrà il 19 ottobre e 23 novembre 2021 in modalità online, attraverso la 

piattaforma Zoom;

*dott.ssa Laura Riva - Coop. Soc. CASA DEL GIOVANE per Progetto Fareassieme 

Fa Star Bene, che si terrà nel Periodo scolastico (ottobre 2021 giugno 2022) presso 

scuole secondarie provincia di PAVIA;

* dott. Andrea Panico - TELEMACO di JONAS- per evento: Dopo la tempesta. La 

Psicoanalisi al tempo della Pandemia, che si terrà il  02/10/2021 dalle ore 09:00 alle 

17:00 su piattaforma Go to meeting;

- di ratificare il patrocinio concesso  dalla Presidente OPL ex art. 2 del regolamento 

vigente a:

*dott. Pietro Cattorini - Associazione Fortitudo, Casa della Cultura di Milano e 

Fondazione Elio Quercioli per evento: Una vita autentica - che si terrà il 26/10/2021 

alle ore 17:00 nella location di Heracles Gymnasium di Via Padova 21, Milano;
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* dott.ssa Barbara Poletti e Luca Pievani -- Scuola Psicoterapia per evento: Lezione 

magistrale in diretta streaming della Dr Dr. Patricia M. Crittenden, Ph.D. – 

Attaccamento e terapia familiare: Is it time for another paradigm shift? From 

individual distress and mental illness to developmental adaptation within families-

che si terrà  il 22/09/2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 a Bergamo presso Scuola 

Psicoterapia Integrata e in diretta streaming.

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

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

Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 325-2021)

Alle ore 20:30 si unisce ai colleghi il Consigliere Alessandro Spano

Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione variazioni al Bilancio preventivo

2021;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone ai colleghi i materiali allegati alla delibera in

oggetto. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  13 voti  favorevoli

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

Spano, Valadé, Vacchini, Volpi) (delibera n. 326-2021)

Alle ore 20:34 si unisce ai colleghi la  Consigliera ElenaVegni

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione contratti di consulenza e forniture

anno 2021-2022;
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Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  presenta  i  materiali  in  allegato  alla  delibera  in

oggetto. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 327-2021)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione revoca indennità di mansione a

Personale dipendente;

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega ai colleghi come la dott.ssa Palumbo,

funzionario  della  contabilità,  percepisse  un’indennità  di  €  50,00  mensili  per  la

gestione  della  cassa  dell’OPL;  continua  chiarendo  come  la  cassa  sia  diventata

virtuale e, inoltre, come la contrattazione collettiva integrativa abbia riconosciuto ai

funzionari C1 un’altra indennità, inglobando anche, al suo interno, la piccola cifra

riconosciuta in precedenza. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 328-2021)

Si passa al punto 9 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 voti  favorevoli

(Baventore, Scaduto, Ferro,  Bertani, Cipresso,  Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,
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Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 329-2021)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione 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 spiega come nella delibera in essere siano inseriti i

nominativi  dei  relatori  della  Giornata  Nazionale  della  Psicologia,  che  verrà

declinata  in  quattro  serate.  Inoltre,  come  spiegato  dal  Direttore  Roberto

Chiacchiaro,  evidenzia  come non sia  presente  nella  delibera  il  nome di  Rosita

Missoni in quanto Ospite d’Onore. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 330-2021)

Si passa al punto11 dell’ODG: Approvazione modifiche al Regolamento per il

funzionamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  espone  la  delibera  in  oggetto  ricordando

come vi fosse la necessità di aggiornare il regolamento per il funzionamento del

Consiglio; il regolamento presentava, infatti, delle caratteristiche obsolete rispetto

alle modalità di svolgimento delle attività dell’Ordine. Tra le modifiche effettuate

vi  sono:  la possibilità  di  inviare  telematicamente,  tramite  PEC,  il  materiale  di

Consiglio  ai  consiglieri;  la  possibilità  di  approvare  i  verbali  di  Consiglio  nel

trimestre seguente e non nel Consiglio successivo; la nuova definizione del tetto

massimo di gettoni percepiti dai membri del Direttivo; l’ampliamento del limite di

partecipazione ai Gruppi di Lavoro da due a tre per i consiglieri; la definizione più
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precisa delle Commissioni istituzionali, dei Gruppi di Lavoro e dei Tavoli Tecnici e

la  definizione  specifica  delle  Consulte  tematiche  che  non  erano  ancora  state

formalizzate; l’adeguamento del voto ai regolamenti nazionali previsti, quindi in

forma telematica, ol Vicepresidente dichiara aperta la discussione.

La  Consigliera  Barbara  Bertani chiede  se  sia  stata  eliminata  la  Commissione

Contratti. 

Il Segretario Gabriella Scaduto risponde affermativamente, in quanto i contratti,

al momento, sono esaminati dall’amministrazione dell’Ordine. 

La Consigliera Barbara Bertani  chiede la definizione delle Consulte tematiche e

quali siano. 

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega chele consulte rappresentano un sovra

sistema dei gruppi di lavoro, e che sono composte dai coordinatori dei vari tavoli

che compongono la Consulta. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  chiede  se  il  regolamento  debba  passare  dalla

valutazione e dell’autorizzazione del Consiglio Nazionale degli Psicologi. 

Il Segretario Gabriella Scaduto risponde negativamente .

Il  Consigliere  Luca  Granata spiega  come  la  funzione  della  Commissione

Regolamenti sia stata quella di sfoltire il vecchio regolamento. Tutto ciò che non

viene menzionato è regolamentato dalla legge  56.

Il Vicepresidente Davide Baventore segnala che con l’art. 16 punto 3 si introduce

la possibilità di sottoporre al Consiglio dei provvedimenti di particolare urgenza e

che i consiglieri potranno procedere, al di fuori dello svolgimento del Consiglio

ordinario, con l’approvazione scritta per via telematica. 

La Consigliera Barbara Bertani chiede dove sia stata inserita la regolamentazione
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deontologica che regola l’Albo B. 

Il  Consigliere Luca Granata  risponde che quanto richiesto dalla collega sia già

contenuto nelle regolamentazioni nazionali del CNOP, quindi come commissione

non si è ritenuto necessario ripetere quanto già vigente a livello nazionale.

Cit.  testualmente   [volevo  fare  un'osservazione,  ero  nella  Commissione,  sono  stato

d'accordo su tutto quanto, i cambiamenti che abbiamo fatto, non è un'espressione di non

essere d'accordo ma ci tenevo comunque a sottolineare che c'era un pezzo su cui io un

pochettino, diciamo, avevo qualche dubbio, sto andando a recuperare che era l'articolo

24... ci sono due cose che sono cambiate totalmente perché... dopo che io avevo mandato

una  PEC al  Direttivo  in  cui  sottolineavo  che  attualmente  l'attuale  Consiglio  non  stava

rispettando  l'art.  24  del  vecchio  regolamento  che  prevedeva  due  cose:  uno,  la

partecipazione  massima  all'interno  dei  diversi  progetti,  commissioni,  GdL  per  tutti  i

componenti del Consiglio ad un massimo di due di queste situazione invece, visto che molti

di noi partecipano a più di due progetti, GdL, e l'altra cosa che invece, io sono 20 anni che

mi occupo di  progettazione e per  me la  rendicontazione,  sarà che scasso la  (fuori  da

verbale, scasso la minchia su 'sta cosa) per me la rendicontazione è fondamentale ma per

me la rendicontazione non è soltanto la parte finale ma è anche durante il progetto. Perché,

secondo me, è la cosa più utile che si deve e si può fare per raddrizzare il tiro a lunga

gettata  temporale,  no?  Se  faccio  un  progetto  di  12  mesi,  farò  una  rendicontazione

intermedia o addirittura trimestrale o quadrimestrale, che sia, è la maniera migliore per

andare  a  verificare  dove  stiamo  andando  e  provare  a  raddrizzare  il  tiro.  Cioè,  la

ridefinizione  degli  obiettivi  di  intra  progetto.  C'era  questa  nel  vecchio  regolamento.

Chiedeva, il vecchio regolamento, obbligava tutti i coordinatori dei diversi GdL, progetti e

altro a rendicontare quadrimestralmente o trimestralmente, e secondo me questa era una

bellissima espressione, rispetto alla possibilità, alla conoscibilità dei consiglierei; cioè, tutti

VERBALE DI CONSIGLIO 16/09/2021 P a g .  27 | 40



noi veniamo a conoscenza di come stanno andando i progetti e tendenzialmente, alla fine,

quando finisce e  vediamo la  rendicontazione finale,  oppure devo alzare il  telefono per

chiedergli come sta andando il progetto tal dei tali. Non c'era una istituzionalità rispetto a

questo  processo.  Quello  che  è  stato  cambiato  nel  regolamento,  abbiamo  tolto

completamente  la  rendicontazione  e  di  questo  non  ne  sono  molto  felice,  mettendo

semplicemente, appunto, la rendicontazione esclusivamente finale

Il Vicepresidente Davide Baventore considera il fatto che i Consigli previsti per

l’Ordine, benché siano aumentati, non bastino per la discussione di tutti i punti

attesi e che, l’obbligo di rendicontazione periodica dei progetti,  possa saturare il

lavoro dell’OPL. Considerata la crescita dei progetti e dell’istituzione, crede che il

vincolo  di  rendicontare  ogni  progetto  sistematicamente  non  sia  funzionale  per

l’andamento dell’Ordine stesso. Ritiene che, quando necessario, si possa chiedere

una rendicontazione su tematiche specifiche di particolare interesse.

Il Tesoriere Valentino Ferro spiega che, laddove un componente di un Tavolo di

Lavoro,  di  un  Gruppo  o  di  una  Consulta  emetta  fattura,  la  contabilità,  nella

persona  di  Stefania  Palumbo,  richiederà  una  rendicontazione  rispetto a  quanto

svolto. Questo potrebbe essere sufficiente a illustrare ai colleghi quanto sviluppato

dai coordinatori o dai partecipanti a tali tavoli. 

Il Consigliere Luca Granata non ritiene sufficiente la rendicontazione in base alle 

ore lavorate, ma che si riferisce ad una rendicontazione basata su cosa sta 

succedendo", "sulla  qualità del servizio” quindi in realtà di qualcosa di  

completamente diversa rispetto a quanto descritto dal tesoriere. Pensa che si 
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possano trovare altri modi per effettuare la rendicontazione ad esempio una 

rendicontazione trimestrale, facendo una cartella condivisa con la rendicontazione 

trimestrale dei colleghi che lavorano ai progetti. 

La Consigliera Barbara Bertani chiede, in riferimento all’art. 24 citato dal Collega,

se un consigliere non possa essere in più di tre Commissioni o Gruppi di Lavoro. 

Il  Consigliere  Luca  Granata risponde  affermativamente,  ad  eccezione  dei

componenti del Direttivo. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 331-2021)

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione del Regolamento per la gestione

del Bilancio partecipato e dell'avviso pubblico inerente il bando 2020 - 2021 e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  mostra  e  presenta  le  slide  preparate.  Il  Bilancio

Partecipato, spiega, ha la finalità di coinvolgere i colleghi nel lavoro dell’Ordine.

La Consigliera Erica Volpi crede che permettere ai  colleghi di votare gli  stessi

progetti sia molto democratico e corretto. 

Il  Tesoriere Valentino Ferro  aggiunge come l’articolazione del  regolamento sia

stata  un processo lungo,  realizzato  anche grazie al  lavoro corale  del  Segretario

Gabriella  Scaduto  nonostante  lo  stato  di  gravidanza,  l’avv.  Maura  Carta  e  il

Direttore Amministrativo Roberto Chiacchiaro. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  chiede  più  chiarezza  rispetto alla  Composizione

della Commissione esaminatrice, per assicurarsi che non vi siano passaggi vaghi
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nel regolamento di questo concorso. Auspica che la scelta sia equamente ripartita

nella valutazione dei Curricula che comporranno la Commissione valutante.

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  chiarisce  la  Commissione  sarà  composta  da

elementi  esterni  al  Consiglio  dell’OPL.  Al  momento,  spiega  come  si  stiano

valutando  curricula  competenti  in  merito  di  bilanci  partecipati,  monitoraggi  e

valutazioni  in  progettazioni  complesse  come  l’avv.  Maura  Carta.  Evidenzia

ulteriormente come nessun membro del Consiglio o del Direttivo entrerà in questa

parte di valutazione, delegata come da regolamento alla Presidente.

Il Consigliere Franco Merlini chiede se si conoscerà chi valuterà i Curricula dei

membri della Commissione. 

Il Segretario Gabriella Scaduto  risponde che i curricula verranno valutati dalla

Presidente ma non ci sarà un’ulteriore Commissione valutante. 

Il Consigliere Franco Merlini  si trova in accordo con i colleghi nel procedere a

scegliere una Commissione super partes, ma crede che sia lecito domandarsi chi

valuterà i curricula della Commissione stessa. 

La Consigliera Barbara Bertani chiede se vi sia un limite rispetto ai progetti che si

potranno ricevere. 

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  risponde  che  non  ci  sarà  un  limite  massimo,

dovendo garantire a tutti gli iscritti all’OPL la possibilità di partecipare. 

Il Consigliere Franco Merlini  aggiunge che sarebbe idoneo che la Commissione

valutasse i progetti in maniera anonima senza conoscere i nomi dei partecipanti,

evitando la problematica già esposta durante la discussione del progetto “Referenti

Territoriali”. 

Il Tesoriere Valentino Ferro aggiunge che, al fine di premiare i progetti di gruppo
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e l’eterogeneità,  anche se è stata valutata la possibilità dell’anonimato, non sarà

possibile garantirlo. 

Il Consigliere Franco Merlini, benché consideri il progetto ottimo in quanto non

sia d’élite ma parta dal “basso”, pensa che, volendolo, vi sia la possibilità come

nelle gare pubbliche di rendere il concorso anonimo. 

Il Consigliere Pietro Cipresso  illustra come anche nella valutazione dei progetti

nazionali e internazionali, di cui spesso fa parte, essi siano sempre riconoscibili in

quanto il collegamento con la persona interessata è fondamentale per il giudizio

finale e per mantenere la trasparenza.

La Consigliera  Barbara  Bertani suggerisce  che  il  punteggio  di  un  progetto sia

attribuito in parte dalla Commissione e in parte da chi sostiene il progetto, con

diverse proporzioni. 

Il Consigliere Luca Granata  pensa che, in merito alle lettere di referenza, vi sia

uno svantaggio concreto per i giovani colleghi e i neolaureati o neoabilitati che non

hanno una rete di conoscenze a cui affidarsi. In questo caso, anche di fronte ad un 

ottimo progetto, si toglierebbe la possibilità di ricevere il finanziamento a causa

delle mancate conoscenze. 

Il  Tesoriere  Valentino Ferro  sottolinea  che  la  lettera  di  referenze  garantisce  la

fattibilità di un progetto

Il  Consigliere  Pietro  Cipresso  riporta  il  fatto  che  vista  la  sua  esperienza  un

giovane  collega  volenteroso  possa  recarsi  presso  un’azienda,  un’associazione  o

un’università presentando  un progetto, e chiedendo una lettera di referenze.

Il Tesoriere Valentino Ferro rimarca che il regolamento avvantaggerà i candidati

capaci di creare una rete di contatti e di fare gruppo, proprio per favorire i giovani

psicologi.
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Il  Consigliere Luca Granata  ribadisce come, nonostante il  progetto del Bilancio

Partecipato sia onorevole per l’Ordine, non sia dissimile da un concorso a punti,

dove i colleghi con più seguaci sui social network sono nettamente avvantaggiati 

rispetto a chi invece non ha le stesse possibilità. 

Il Vicepresidente Davide Baventore ritiene che il regolamento non vada pensato

nell’ottica  della  sponsorizzazione  social  ma  nella  capacità  del  candidato  di

costruire una rete e coinvolgere associazioni o altri colleghi. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli  ribadisce quanto detto dal collega Luca Granata,

in quanto prevede il rischio che i candidati con più rete sociale siano chiaramente

favoriti rispetto agli altri. Si chiede, inoltre, quale sia la possibilità per bilanciare le

valutazioni della Commissione con quelle delle referenze, così da rendere tutto più

democratico.  A fronte di questo si  chiede se si  possa considerare questo primo

Bilancio  Partecipato  come  una  sperimentazione,  così  da  permettere  una

valutazione anche da parte dei colleghi, che potranno esprimere la loro opinione

rispetto alle dinamiche e ai regolamenti di come è stato composto il progetto, così

da  intercettare  eventuali  problematiche  e  criticità.  Conclude  ribadendo  come

capisca i dubbi sollevati dal collega Franco Merlini rispetto alla trasparenza prima

della selezione. 

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  accoglie  il  suggerimento  della  collega  rispetto  al

recuperare  il  feedback  dei  colleghi  a  valle  della  conclusione  del  progetto.  Per

quanto riguarda la questione del vantaggio social dei candidati, pensa che rientri

nelle  possibilità  della  democrazia  avvalersi  di  strumenti  per  raggiungere

determinati  obiettivi.  A  fronte  di  ciò,  la  Commissione  servirà  da  filtro  per

presentare ai colleghi una selezione di progetti di alto livello che potranno essere

votati,  come  si  pensava,  su  una  piattaforma  su  cui  rimarranno  per  un  tempo
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determinato, per permettere ai colleghi di consultarli tutti. 

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega come creda che la formula “perfetta”

non esista, in quanto, da una parte, concedere troppa autonomia alla Commissione

possa togliere quell’aspetto di  esercizio democratico nella scelta del progetto,  e,

dall’altra, chi possieda una rete più ampia sia legittimato a gestirla a suo favore.

Per  bilanciare  questa  situazione,  auspica  che  la  più  vasta  quantità  di  iscritti

partecipi alle votazioni, in quanto, a fronte di una rete ampia di contatti, un ottimo

progetto potrà essere valutato da un’ampia quantità di persone. 

Il  Consigliere  Franco  Merlini  pensa  che  queste  siano  le  conseguenze  della

democrazia e,  in concomitanza di  ciò,  crede che concedere l’anonimato sia una

condizione  necessaria  alla  valutazione  più  equa  possibile  dei  progetti.  Inoltre,

crede che oltre alla Presidente, l’avv. Carta e il Direttore Chiacchiaro sia necessario

un  componente  della  minoranza  per  valutare  i  curricula  dei  componenti  della

Commissione esaminatrice. 

La  Consigliera  Cristina  Vacchini  chiede  se  in  seguito  al  concorso  i  progetti

presentati saranno messi a disposizione dei colleghi che vorranno avvalersene. 

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  risponde  che  i  progetti  che  vinceranno  saranno

sponsorizzati  dall’OPL  e  che  saranno  resi  pubblici  al  fine  di  essere  votati  dai

colleghi durante i seminari serali che saranno organizzati. 

Il Consigliere Luca Granata chiede che venga data una risposta al dott. Merlini in

merito  alla  partecipazione  di  un  consigliere  della  minoranza  nella  scelta  dei

curricula. 

Il Vicepresidente Davide Baventore ribadisce come il regolamento esprima che le

valutazioni siano di responsabilità della Presidente e che quindi si possa pensare
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ad un’aggiunta di un consigliere per l’anno seguente. 

Il Consigliere Luca Granata espone (cfr. testualmente “possono cambiare le cose, mica

è scritto con il sangue. Siamo in Consiglio, siamo consiglieri e siamo qui per decidere le

cose, siamo pagati per questo, mica per scaldare la sedia di casa mia che è pure scomoda.

Quindi, voglio dire, scaldassi quella di OPL. Facciamola una roba, lavoriamoci sopra. Fai

qualcosa di sinistra Davide, prendila una posizione”

Il consigliere Luca Granata: (cif. testualmente: Davide Baventore, rispondi a 

Franco per favore. Per favore, prendi una posizione, sei Vicepresidente, Laura non 

c'è…)

Il Vicepresidente Davide Baventore crede che non si debba interpretare la 

Commissione come un gruppo di parte, in quanto sarà composta da persone 

competenti in materia di progetti, che selezioneranno gli stessi in base ai criteri del 

regolamento presentato, per poi essere presentati agli iscritti. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli crede che la risposta alla domanda formulata dal

collega  non  sia  in  capo  al  Vicepresidente,  che  può  esprimere  soltanto  una

considerazione  personale.  In  una  logica  di  massima  trasparenza,  crede  che  la

Commissione possa essere scelta da figure di tutte le istanze, di maggioranza e di

minoranza, e nel momento in cui si saranno selezionati i tre curricula si possa fare 

tutti un passo indietro. 

Il  Tesoriere Valentino Ferro  evidenzia come, nel momento in cui sarà scelta la

Commissione, essa sarà portata e votata dal Consiglio per concedere l’incarico ai

membri. 

La Consigliera Erica Volpi  interviene (cfr.  testualmente  “sì ma una volta che dite

"Oh mio dio" siete sempre in maggioranza. Possiamo evitare di perdere tempo? Abbiamo
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tutta la giornata sulle spalle, perché per avere delle risposte di questo tipo, io preferisco che

non parliate. Rispondo anche a Cinzia: eh certo che deve darla Davide la risposta perché sta

facendo  facente  funzione  della  Presidente  che  in  questa  serata  non  c'è  e  lui  è  il

Vicepresidente se non sbaglio, abbiamo detto che ci sarà solo la Presidente per evitare che

siano rappresentate delle  minoranze,  maggioranze.  Quindi chi  la deve dare la risposta?

Giochiamo sempre allo scarica barile? Io, detto questo, direi di passare al punto successivo,

tanto comunque questa consigliatura sta andando avanti  in questo modo dall'inizio.  Si

fanno le proposte, si dialoga e” bla bla bla”, poi arriva un "vediamo" che sarà un "no" e

basta, poi alzate la mano e la cosa passa. Leviamoci un po' di ipocrisie, no? Siamo tutti

adulti,  forse, no? Iniziamo l'anno nuovo scolastico con un piede giusto e differente? O

facciamo i balletti? A me non va tanto. Ad verbatim.)

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore ribadisce  come  la  Commissione  non

rispecchierà  la  maggioranza  ma  sarà  una  Commissione  tecnica  che  valuterà  i

progetti. 

Il Tesoriere Valentino Ferro crede che, grazie al dialogo e al confronto, emergano

le idee migliori. Inoltre, sottolinea come l’OPL si avvalga di un organo istituzionale

come  quello  della  Commissione  Garanzia,  preposta  a  tali  discussioni  e  dove

inviterà la Presidente a presentare i componenti della Commissione.

Il Consigliere Franco Merlini esprime una dichiarazione di voto: (cif testualmente

io voterò, stante l'assenza di risposta, positivamente perché è un progetto che ha lo

scopo, comunque, di consentire di agevolare un lavoro da parte dei colleghi, spero

più giovani e più capaci e più intenzionati. Non abbiamo certo, numericamente, la

forza  per  cambiare  le  regole  che  già  voi  vi  siete  date  e  quindi  sarebbe anche
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sciocco che apparissimo quelli contro a un progetto così interessante. Pur tuttavia,

anche se questo punto non pregiudica affatto il voto, come ben vedete, mi aspetto

una  risposta  sui  due  punti  perché  sono  due  punti  che  hanno  a  che  fare  con

l'attenzione  ai  meccanismi  interni  del  funzionamento  di  OPL,  quindi  credo  che

siano due punti di una certa importanza che sono certo che il Direttivo, a partire

dalla  Presidente,  prenderanno  in  esame  e  quindi  ci  daranno  poi  una  risposta

piuttosto che al Consiglio alla prossima volta, verosimilmente in Garanzia come

desiderate).

La Consigliera Erica Volpi (cif. Testualmente mi asterrò in attesa di una risposta

dicotomica. Perché sono abituata ad avere risposte chiare, non le danno solo i PC.

Non sono innervosita  o  stanca,  sono basita  di  fronte  a  questi  balletti  che  non

divertono più,  non lasciano neanche troppa suspense.  Sappiamo come iniziano,

come si sviluppano e come finiscono, dopo un po' le persone un po' critiche, un po'

pensanti si stancano di vedere il processo andare sempre nello stesso modo). 

La Consigliera Cinzia Sacchelli fa dichiarazione di voto (cif. testualemente io 

credo che quando andiamo a spendere dei soldi del Consiglio e a darli a dei 

colleghi invece che non ad altri, ci esponiamo, ci esponiamo al giudizio dei colleghi

sull'uso che facciamo del loro denaro. Quindi, secondo me, il tema della 

trasparenza è uno dei temi chiave da questo punto di vista, perché il rischio che, 

altrimenti, una bellissima iniziativa che potrebbe essere assolutamente valorizzante 

delle nostre politiche diventi un auto goal perché vogliamo dirci che tra 22.000 ci 

sarà qualcuno che penserà male. Quindi se non andiamo a tutelarci, proprio come 

Consiglio rispetto a questa cosa, secondo me, è un rischio che è già lì davanti 

"Perché hanno dato i soldi a questo piuttosto che quello, perché quello lo hanno 

accettato e invece quello lo hanno scartato?", per cui questo aspetto, e mi va 

benissimo anche la proposta di Valentino, cioè invece che non qualcuno con la 
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Laura scegliere dei CV, va benissimo che la Laura li proponga in Garanzia si fa un

passaggio in Garanzia, mi va benissimo così ma almeno sapremo cosa rispondere 

ai mal pensanti, altrimenti, secondo me, rischiamo di fare auto goal. Per cui, se non

ho una risposta di garanzia e di trasparenza, mi astengo per questo motivo ma non 

perché non mi piaccia il progetto).

La Consigliera Barbara Bertani, in risposta a quanto espresso dalla Collega, pensa 

che la garanzia arrivi dal fatto che la presidente, che l’avvocato Carta e che una 

persona dell’amministrazione   scelgano i componenti della commissione che sono 

professionisti con delle competenze specifiche. La consigliera continua 

dichiarandosi  d’accordo nella scelta ponderata degli indicatori di valutazione al 

fine di valutare i progetti presentati, così da rendere la selezione più democratica e 

trasparente. 

Il Vicepresidente Davide Baventore aggiunge che il regolamento sulla votazione

non  è  stato  definito,  così  come  i  componenti  della  Commissione.  Sarà

eventualmente l’avv. Carta a discutere su eventuali procedure effettuabili. 

Il Consigliere Luca Granata  interviene (cfr.  testualmente  “ho avuto un attimo un

ricordo nella mia memoria e sono andato a beccarmi un attimino il verbale del 17 dicembre

dove abbiamo deliberato il progetto del bilancio partecipato. La votazione finale è stata di 9

voti favorevoli e 6 astenuti, eravamo noi e 9 voi, perché tanto è sempre questo il mood e la

discussione se  volete  ve  la  leggo,  17 dicembre,  era  esattamente  questa:  Franco Merlini,

sempre un copia e incolla, chiede se vi sia la possibilità di aggiungere nella Commissione

che andrà a valutare una persona di minoranza e una della maggioranza. Il Segretario,

Gabriella, risponde che essendo un concorso pubblico non saranno presenti consiglieri ma

che sarà presente l'avv. Carta e il dott. Chiacchiaro e Valentino Ferro ribadisce che non via
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sia  nessuna necessità  di  aggiungere  una persona la progetto.  Quindi  stiamo dicendo le

stesse cose dopo 9 mesi, diciamo le stesse cose. noi vi diamo un consiglio e voi lo mettete in

tasca e andate avanti per la vostra strada. Andiamo a votare perché tanto questo è. Ad

Verbatim ancora.”)

La  delibera  viene  approvata  con 9  voti  favorevoli  (Baventore,  Scaduto,  Ferro,

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Volpi)(delibera n. 332-2021)

Si  passa  al  punto  13  dell’ODG:  Approvazione  calendario  eventi  organizzati

nell'ambito delle attività dello Sportello Tutoring e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi per l’anno 2021;

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  illustra  l’elenco  degli  eventi  e  dei  relatori

concordati con la dott.ssa Monticelli fino a fine anno, in merito al progetto dello

Sportello Tutoring. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 333-2021)

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione progetto Psicologo di quartiere nel

Municipio  1:  una  proposta  di  Human  Caring  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi;

La Consigliera Barbara Bertani illustra come il progetto sia in linea con gli stessi

presentati rispetto alla città di Bergamo e al Municipio 8 di Milano, quest’ultimo

iniziato nel mese di luglio e il quale ha già raccolto circa 20 ingressi. Il Municipio 8,
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in particolare, ha effettuato il servizio in presenza come si spera possa proseguire

per il Municipio 1, salvo diverse indicazioni legate alla condizione pandemica. La

Consigliera  spiega  come  auspichi  di  introdurre  anche  qui,  come  a  Bergamo,

un’attenzione rispetto alla rilevazione dei dati quantitativi sulle scale indicative di

depressione e ansia collegate al senso di comunità. La finalità di tale focus risiede

nel  fatto che i  Municipi  possono riutilizzare tali  dati  per costruire progettualità

nuove ed indipendenti. La dott.ssa Bertani espone come desidererebbe, insieme al

dott.  Armando  Toscano,  che  il  progetto  si  espanda  sugli  altri  Municipi,  come

avvenuto  in  passato,  lavorando  sulla  sensibilizzazione  del  fondamento  dello

psicologo di quartiere, motivo per cui saranno organizzati degli incontri alla Casa

della Psicologia. Inoltre, la Consigliera spiega come sia già stato scelto lo psicologo

che si occuperà dello sportello presso il Municipio 1. In conclusione, espone come

speri che i lavori possano proseguire velocemente, nonostante vi sia l’esigenza di

accompagnare i Municipi in tutti i passaggi di questo progetto. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 334-2021)

Si  passa  al  punto  15  dell’ODG:  Nomina  Commissione  esaminatrice  per  il

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il  conferimento  di  un  posto  di

Dirigente amministrativo di seconda fascia presso l'Ordine degli Psicologi della

Lombardia
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Il Vicepresidente Davide Baventore illustra quanto esposto in delibera. 

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti  favorevoli

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

Valadé, Vacchini, Vegni, Volpi) (delibera n. 335-2021)

Il Vicepresidente dott. Baventore alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 11/11/2021

Il Vicepresidente
Davide Baventore

(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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Consiglio del 16/09/2021

RATIFICHE con Mandato Direttore Amministrativo
Ratifica Iscrizioni ex artt.2 e 7 
NOrdine Cognome Nome Fiscale Data Nascita Luogo di Nascita

24289 Alberti Elena 05/04/1995 Brescia
24290 Lepori Eleonora 27/11/1994 Tradate
24291 Scopelliti Carolina 05/08/1993 Reggio Calabria
24292 Tilotta Federica 16/11/1991 Catania
24293 Sabato Marta 08/10/1994 Pavia
24294 Anessi Annalisa 17/09/1981 Angera
24295 Donati Alessia 09/05/1995 Busto Arsizio
24296 Attardo Lapo 26/11/1985 Milano
24297 Fuso Teresa Berta 26/11/1967 Limbiate
24298 Brambilla Irene 19/02/1987 Sondrio
24299 Stella Gabriella 05/03/1985 Vigevano
24300 Pisoni Chiara 13/12/1992 Segrate
24301 Amisano Monica Alessandra 02/06/1982 Milano
24302 Toscano Lara 08/06/1993 Milano
24303 Caponigro Andrea 07/03/1994 Gallarate
24304 Parisi Martina 23/02/1994 Angera
24305 Delaidelli Valentina 01/06/1993 Esine
24306 Castiglioni Chiara 29/01/1995 Varese
24307 Michelon Eleonora 08/10/1994 Monza
24308 Barbalace Silvia 16/08/1981 Barcellona Pozzo di Gotto
24309 Guindani Francesca 13/01/1994 Asola
24310 Marelli Marika 15/04/1995 Segrate
24311 Bonomelli Sabrina 08/11/1995 Esine
24312 Scaglia Federica 09/07/1995 Varese
24313 Gambarini Andrea 07/05/1993 Varese
24314 Ciolfi Desiree 24/01/1995 Milano
24315 De Salve Francesca 17/04/1995 Palo Alto (Stati Uniti)
24316 Corbetta Francesca 26/02/1984 Giussano
24317 Livraghi Ingrid 05/09/1994 Fiorenzuola D'Arda
24318 Malacrida Davide 10/05/1994 Milano
24319 Bono Valentina Francesca V. 04/10/1995 Milano
24320 Longoni Maria Grazia 20/09/1966 Desio
24321 Menozzi Veronica 19/05/1991 Milano
24322 Runcan Mariana 12/08/1973 Toplita
24323 Lauriello Francesca 10/03/1995 Magenta
24324 Gorrino Irene 29/06/1994 Milano
24325 Giustiniani Sara 30/10/1993 Monza
24326 Febbrari Mariachiara 18/02/1991 Brescia
24327 Cattaneo Zaira 25/01/1979 Bergamo
24328 Molle Paola Giuditta 08/11/1993 Cagliari
24329 Ferrari Maria Vittoria 30/05/1995 Parma
24330 Carlotti Arianna Barbara 23/07/1987 Milano
24331 Scaramuzza Giulia 16/01/1994 Crema
24332 Anelli Camilla 12/07/1995 Fiorenzuola D'Arda
24333 Tassani Alice 10/01/1995 Brescia
24334 Romeo Teresa 22/07/1994 Magenta
24335 Palotti Patrizia 02/04/1974 Sondrio
24336 Calvi Serena 27/07/1993 Clusone



24337 De Mari Claudia 04/07/1995 Sesto San Giovanni
24338 Galbiati Laura 22/07/1995 Saronno
24339 Santagostino Francesca 15/12/1994 Pavia

 

ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO INSERITE 30/7/2021 RATIFICA
Ratifica Iscrizione per trasferimento Ordine della Campania 
24340 Barra Gianluca Psicologo

Ratifica Iscrizione per trasferimento Ordine del Veneto 
24341 Perilloso Stefano Psicologo – Psicoterapeuta

Ratifica Iscrizione per trasferimento Ordine dell’Emilia Romagna 
24342 Roma Benvenuta Elena Psicologo

Ratifica Iscrizione per trasferimento Ordine della Sicilia 
24343 Furneri Lucia Ambra Psicologo

Ratifica Iscrizione per trasferimento Ordine del Lazio 
24344 Sacco Giuseppa Psicologo

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO 30/07/2021 RATIFICA

Ratifica Nulla osta al trasferimento Ordine Calabria 
4215 Luzzi Mariangela  Psicoloo – Psicoterapeuta

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO 30/07/2021 RATIFICA

Ratifica Cancellazione per trasferimento Ordine Trento 
10129 Federica Spada Psicologo – Psicoterapeuta  

Ratifica Cancellazione per trasferimento Ordine Piemonte 
17622 Ughi Claudia Psicologo

Ratifica Cancellazione per trasferimento Ordine Veneto 
21958 Salvetti Beatrice Psicologo

CANCELLAZIONI VOLONTARIE 30/07/2021 RATIFICA

Ratifica Cancellazioni volontarie 



993 Vincenzi Silvia          Psicologo - Psicoterapeuta
971 Apostoli Giovanna Psicologo – Psicoterapeuta
495 Capilli Maria Psicologo – Psicoterapeuta
2760 Franzoso Maria Psicologo – Psicoterapeuta (no pto quote)
11582 Gennari Daniela Psicologo - Psicoterapeuta 
16023 Manzini Giulia Psicologo
11527 Pradal Cristina Barbara Psicologo-Psicoterapeuta


