
28/10/2021- VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno  28  del  mese  di  ottobre  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

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Volpi Erica – Consigliere

Assenti:

• Valadé Silvia

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

1. Approvazione verbali (pubblico e riservati) del 30/09/2021.

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

Tesoriere;

3.  Approvazione  quota  d’iscrizione  anno  2022:  determinazione  quota  e  spese

amministrative;

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

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

attività e impegni di spesa; 

6.  Approvazione  avviso  procedura  selettiva  per  l'affidamento  del  servizio  di

guardiania e gestione della Casa della Psicologia dell’OPL;

 7. Procedimento disciplinare U. M. / B. U. ore 20:00; 

8. Procedimento disciplinare C. V. / A. A. E. M. ore 21:00;

 9. Casi di Deontologia:

       a) R.G. / P.A.;

       b) M.N. T. / G.L.;

       c) F. C. /  F. F.M.;

       d) R. C. /  E.A.;

       e) S. G. /  M. A.A.M. 

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

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:30.

Alla  seduta  partecipa  oltre  al  tecnico  trascrittore,  Dott.  Edoardo  Lavelli  l’Avv.  Elena

Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.
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Si passa al punto 1  dell’ODG:  Approvazione verbali (pubblico e riservati) del

30/09/2021.

Il  Segretario  Gabriella  Scaduto  dichiara  di  non  aver  ricevuto  proposte  di

modifica. 

I verbali  (pubblico e riservati) vengono approvati con 12 voti favorevoli (Parolin,

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

Vacchini, Volpi) 

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

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin dichiara non avere comunicazioni urgenti da fare.

Il Vicepresidente Davide Baventore dichiara di non avere comunicazioni da fare

Il Segretario Gabriella Scaduto dichiara di non avere comunicazioni da fare

Il Tesoriere Valentino Ferro dichiara di non avere comunicazioni da fare

Si  passa  al  punto  3  dell’ODG:  Approvazione  quota  d’iscrizione  anno  2022:

determinazione quota e spese amministrative;

Il Tesoriere Valentino Ferro ricorda come si sia discusso della delibera in oggetto

nell’ultimo  Consiglio.  Spiega  che  la  stessa  viene  posta  in  votazione  in  quanto

determinante per la discussione del bilancio previsionale 2022. 

La Presidente Laura Parolin chiarisce come questa sia stata adottata in seguito alla

delibera del CNOP che permette di abbassare il range della quota di iscrizione di

cui l’OPL ha scelto di adottare quella inferiore, per una cifra di 140€.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei  presenti  con 12 voti  favorevoli

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

Spano,  Vacchini, Volpi)  (delibera n. 371-2021)

Si passa al punto 4  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,  Scaduto,  Ferro,   Bertani,   Granata,  Merlini,  Ratto,  Sacchelli,

Spano,  Vacchini, Volpi)  (delibera n. 372-2021)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,

progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La Consigliera Cinzia Sacchelli  interviene in merito al lavoro svolto dal Gruppo

di Lavoro sulla Psicologia della Dipendenze. Riporta come molti dei collegi che

stanno collaborando con il progetto a vario titolo, lavorando nel servizio pubblico,

preferiscano non ricevere compenso e, quindi, portare il loro contributo in maniera

volontaria. Esso viene molto apprezzato in quanto, nonostante il lavoro per loro sia

aggiuntivo,  lavorano  nella  logica  di  offrire  un  orientamento  rispetto  alla

formazione e  alla crescita professionale ai  colleghi che si  affacciano nell’ambito

delle dipendenze. La Consigliera spiega come il gruppo, particolarmente ricco da

un  punto  di  vista  qualitativo  e  delle  competenze,  si  stia  concentrando

maggiormente sul tema del gioco d’azzardo patologico, in quanto si voleva ridurre

il campo a dei contenuti su cui poter lavorare nell’annualità per cui il progetto è

VERBALE DI CONSIGLIO – 28/10/2021 P a g .  4 | 7



stato previsto. Inoltre, espone come il tema sarà oggetto di finanziamenti dedicati,

da parte del Ministero della Salute nei prossimi due anni; questi contributi saranno

dedicati all’attività di prevenzione, all’attività territoriale e a quella di comunità,

tutti  ambiti  in  cui  gli  psicologi  operano  e  lavorano  attivamente.  Sulla  base  di

quanto esposto, ritiene che sia importante aprire un’interlocuzione con gli altri enti

coinvolti e con la possibilità di aiutare gli iscritti a partecipare ai bandi e ai concorsi

che saranno indotti sulla base di questi finanziamenti. Crede che sia possibile, in

questa  direzione,  costituire  un  progetto  specifico  sulla  prevenzione  che  non

tratterebbe  solo  di  dipendenza  ma anche  degli  ambiti  della  tutela  della  salute,

stress-lavoro  correlato  e  della  promozione  del  benessere.  Conclude  ricordando

come il 12 e il 18 novembre si terranno due webinar, il primo introduttivo sulla

psicologia delle dipendenze mentre, il secondo, sul gioco d’azzardo patologico in

cui sarà presente la dott.ssa Sacchi, Dirigente dell’Assessorato del Welfare la quale

si occupa di salute mentale e dipendenze. 

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

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

Spano,  Vacchini, Volpi)  (delibera n. 373-2021)

Si  passa  al  punto  6  dell’ODG:  Approvazione  avviso  procedura  selettiva  per

l'affidamento del servizio di guardiania e gestione della Casa della Psicologia

dell’OPL

La Presidente Laura Parolin espone quanto esposto in delibera. 

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

Spano,  Vacchini, Volpi)  (delibera n. 374-2021)

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

Consiglio del 09/12/2021

Si passa al punto 7 dell’ODG: Procedimento disciplinare U. M. / B. U. 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 la comminazione della sanzione della

sospensione dall’esercizio della professione per 1 anno

La  delibera  di  sospensione  dall’esercizio  della  professione  per  1  anno  viene

accolta con 7 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Sacchelli,

Vacchini) 3 contrari ( Merlini, Ratto, Spano) e 2 astenuti (Scaduto, Volpi) (delibera

n. 375-2021 )

Alle ore  22:15 escono definitivamente: la Presidente Laura Parolin, il Segretario

Scaduto Gabriella, i Consiglieri Vacchini Cristina e  Spano Alessandro.

Presiede la seduta il Vicepresidente Davide Baventore e in qualità di Segretario il

dott. Luca Granata

Si passa al punto 8 dell’ODG: Procedimento disciplinare C. V. / A. A. E. M. ore

21:00

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.
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 Il Vicepresidente  Davide Baventore mette ai voti l’Archiviazione del caso C. V. /

A. A. E. M.

La delibera viene approvata per  archiviazione art.7  all’unanimità   dei presenti

con 8 voti favorevoli (Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Merlini, Ratto, Sacchelli,

Volpi);  per  archiviazione art.3 con  5 voti favorevoli(  Baventore,  Ferro,  Merlini,

Ratto, Volpi), 2 voti contrari ( Bertani, Sacchelli) e 1 astenuto ( Granata) (delibera n.

376-2021)

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

sopra, decide di archiviare il caso C. V. / A. A. E. M. 

Il Vicepresidente  Davide Baventore  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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