11/11/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 11 del mese di novembre 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:
Presenti i seguenti componenti:
• Parolin Laura – Presidente
• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
• Scaduto Gabriella – Segretario
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere
• Ratto Chiara – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

In apertura assente:
• Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 19.09
• Granata Luca– Consigliere entra alle ore 19.15
•Vegni Elena Anna Maria – Consigliere entra alle ore 20.00
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 16/09/2021;
2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del
Tesoriere;
3. Approvazione Bilancio preventivo 2022;
4. Approvazione variazione Bilancio preventivo 2021;
5. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
6. Concessione patrocini e uso sedi;
7. Approvazione contratto di gestione del TFR - Trattamento di Fine Rapporto del
Personale dipendente presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
8. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
9. Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,
attività e impegni di spesa;
10. 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 prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti
12 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:05

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli

In apertura presenti alla riunione: l'Organo di Revisione dei Conti formato dalla dott.ssa
Eva Azzimonti, dalla dott.ssa Mariagrazia Bianchi e dalla dott.ssa Luisa Cameretti; il dott.
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commercialista David Sturaro, nonché il Direttore amministrativo, dott. Roberto
Chiacchiaro e i colleghi della contabilità Stefania Palumbo e Giovanni Ciociano.

Alle ore 19:09 si unisce ai colleghi la dott. ssa Sacchelli.
Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbale del 16/09/2021;
Il Segretario dott.ssa Scaduto dichiara di non aver ricevuto proposte di modifica al
verbale.
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli,
Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

Alle ore 19.15 si unisce ai colleghi il Consigliere Luca Granata

Si passa al punto 2 dell’ODG: Comunicazioni della Presidente, del
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente Laura Parolin riferisce che le comunicazioni in merito al Tavolo UNI
saranno rinviate al Consiglio successivo per facilitare la discussione dei punti
dell’ODG riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo 2022.

Alle ore 20.00 si unisce ai colleghi la Consigliera Elena Vegni

Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione Bilancio preventivo 2022;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
In seguito alla lettura della propria relazione, il Tesoriere Valentino Ferro ringrazia
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il dott. Sturaro, il Collegio dei Revisori, i componenti dell’amministrazione e quelli
del Direttivo per l’aiuto ricevuto. Chiede, dunque, che venga aperta una
discussione in merito alla delibera in oggetto.
La dott.ssa Luisa Cameretti prende parola verbalizzando che (cfr. testualmente
“prendo io la parola, sono Luisa Cameretti e sono uno dei revisori. Innanzitutto, volevo
segnalarvi che la dott.ssa Maria Grazia Bianchi, mi ha appena scritto che era in una
riunione precedente che però si sta prolungando, pensava di riuscire a collegarsi ma
probabilmente non ce la farà, per cui si scusa tantissimo con tutti quanti. Poi, invece,
volevo dire che noi come revisori abbiamo ricevuto il bilancio previsionale e abbiamo
provveduto a fare i consueti controlli, a seguito dei quali, insieme all'Ufficio
Amministrativo che ci ha assolutamente fornito tutta la documentazione necessaria per
poter svolgere il nostro lavoro di revisori, al termine del quale abbiamo redatto la relazione
dei revisori sul bilancio previsionale del 2022 che dovrebbe essere allegata ai documenti che
avete a disposizione. Oltre a riportare i numeri del bilancio stesso, in entrata e in uscita,
sostanzialmente, sottolinea come il bilancio previsionale sia stato redatto con il criterio
prudenziale, raccomanda... ovviamente la voce principale, la voce dell'entrata degli iscritti,
si prende atto della riduzione della iscrizione annuale, personalmente ma penso che anche le
mie colleghe, condividiamo la politica che avete assunto vista le situazioni eccezionali nelle
quali ci si trova un po' tutti. Si raccomanda ovviamente una prudenza sotto l'aspetto
finanziario, tenendo conto che le uscite dipendono sempre dalla realizzazione delle entrate.
Da parte nostra, ovviamente, la conclusione è che il bilancio previsionale lo approvi.. cioè,
diamo un giudizio positivo e proponiamo l'approvazione del bilancio di previsione così come
è stato presentato con tutti i documenti allegati. Sono andata un po' veloce, non ve l'ho
letta perché si ripeterebbe molto e diventerebbe noioso però qualsiasi domanda siamo qui a
vostra disposizione.”)
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Il Dott. Commercialista Davide Sturaro interviene (cfr. testualmente “Grazie
Signora Presidente, grazie Sig. Tesoriere e grazie anche al Collegio di Revisori per l'opera
di revisione dei numeri che abbiamo preparato e raccolto. Purtroppo, non c'è un vaccino
contro gli errori di stampa e mi rendo responsabile dell'aver lasciato passare in relazione un
paio di tabelle senza la coda, ne parlerò dopo con il Direttore in modo che il testo finale della
relazione sia completo anche di queste tabelle che sono aride in sé ma importanti. Per cui
sistemeremo questi piccoli errori. Posso dare in due minuti la sintesi di lettura di bilancio.
Questo fatto di aver deciso la rimozione delle quote è una bella scommessa, non si vede in
giro nell'ambito degli enti analoghi ai vostri e tanto meno nell'ambito degli enti locali che
hanno a che fare anche loro con le tariffe. Non si vede mai una mossa di riduzione della
tariffa perché è come ridurre l'ossigeno, però scegliete la scommessa che ci sia molto
ossigeno intorno, cioè che nel momento di ripresa, di ritorno alla vita, ci sia intorno la
possibilità di affrontare con sicurezza e tranquillità di spese e investimenti e quindi vi fa
onore. Ovviamente, non è una scommessa così, a cuor leggero, per cui grazie al trend
positivo di recupero degli arretrati, l'ente ritiene che le entrate complessive saranno, in
realtà, capaci di finanziare tutta l'attività politica e l'attività organizzativa per cui continua
e vi posso garantire che mensilmente vengono verificate le entrate degli esercizi precedenti e
ringrazio sempre gli uffici amministrativi dell'ente. C'è un fondato ottimismo di poter
mantenere il livello di spesa perché si sta recuperando bene le entrate dagli iscritti. Detto
ciò, nella tabella che il Sig. Tesoriere ha presentato come le percentuali di incidenza delle
spese, ecco, su quello faccio immediatamente notare che il peso più importante in questo
momento, su questo bilancio di previsione che però poi potrà essere assettato durante il
2022, è quella proprio della struttura organizzativa, supera il 51% delle spese complessive.
Mentre, si è ridotta sotto il 10% la voce di spesa che riguarda lo stanziamento al fondo di
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rischio. Insieme fanno oltre il 61%, quindi rimane meno del 40% disponibile per le azioni
politiche. Questo è un segnale, diciamo che però l'assestamento progressivo nei prossimi
mesi probabilmente permetterà di bilanciare diversamente, di solito sono sempre stati con
un ammontare di spesa organizzative e di struttura inferiore al 50% e io penso che sarà così
nel prossimo anno. Lo segnalo perché sono numeri evidenti, quindi se vi siete domandati
perché di queste variazione, sappiate che è un fatto iniziale. Il bilancio poi, nel corso
dell'opera, cambierà e darà maggiore spazio di manovra. Il bilancio di rilancio è un bilancio
coraggioso che deve essere anche un bilancio alla realtà e alle disponibilità effettive. Grazie a
mia volta all'opera sempre più preziosa e attenti degli uffici e del Direttore che
quotidianamente si misurano con il governo di questo bilancio. Noi lo vediamo solo a fine
anno, però c'è sempre un'attenzione totale che non manchino le risorse e che siano tutte ben
distribuite secondo i piani d'azione del Consiglio. Resto a disposizione, sia adesso che più
avanti, per ogni chiarimento”)
Il Direttore Roberto Chiacchiaro coglie l’invito e prende parola (cfr. testualmente
“Buonasera a tutte e tutti. Non sto a fare altre considerazioni sul bilancio, avete già sentito
tutto quanto e quello che è importante rispetto a questo nuovo bilancio, fatto in un periodo
come è già stato detto di rilancio e quindi anche di sfida, così come è stato, perché il dibattito
è stato lungo sul capire se diminuire o meno la quota e quindi riassestarci come Ordine
sulla forbice, quindi sul lato più basso, deciso dal CNOP. Detto questo, devo dire che, come
sempre, l'Ordine fa le sue misurazioni anche in via prudenziale, perché, per esempio,
abbiamo visto che con le elezioni si sta facendo un accantonamento importante proprio per
non trovarci a dover affrontare il 2023 con 100.000 da mettere da parte, poi vedremo quello
che sarà; ben vengono le elezioni telematiche, per cui lì andremo a risparmiare più della
metà dei soldi, quindi vorrà dire che per il 2023 avremo ancor più risorse. Per quanto
riguarda il resto, bene, la conduzione dell'Ordine mi sembra che stia andando bene.
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Ringrazio il dott. Sturaro per quello che ha detto perché poi, effettivamente, c'è un lavoro
giornaliero per cui ringraziamo anche l'ufficio contabilità, tutti quelli che ci lavorano, ma è
un lavoro che facciamo tutti quanti, gomito a gomito ed è inutile che ce lo diciamo, siete
tutti Consiglieri e tutti sapete come funziona questa amministrazione. Un'altra cosa che si
può dire, invece, che riguarda le buone attività di recupero riguardo alle quote e alle
morosità. Questo ci tenevo a sottolinearlo perché, forse, dalle tabelle viene un po' meno
fuori, anche il dott. Sturaro lo ha sottolineato: sarà importantissimo dire che si sta facendo
un grande lavoro su questo. Auspico che un giorno ci sarà anche un intervento più
importante a livello nazionale riguardo a quello sarà la possibilità di fare un recupero
maggiore o a provvedere a cancellare chi, comunque, non ci paga ed è comunque un costo
per noi perché i 28€ al CNOP per qualsiasi persona sia sospesa e noi abbiamo sull'albo,
sono tanti soldi che comunque l'Ordine deve versare al CNOP. Detto questo, ringrazio
tutti. Vedremo se poi alla fine continuerò ad esserci come dirigente al prossimo bilancio.
Visto che tocca quest'altro passaggio. Buona continuazione. Faccio giusto un appunto
prima di salutarci. Quello che troverete anche nell'altra delibera che è quella delle
variazioni, vedrete che sono tutti variazioni abbastanza semplici e le avrete già lette, quindi
abbastanza lineari. Niente di particole rispetto a spese particolari. Sono soltanto degli
aggiusti rispetto a quello che è in corso d'opera, come diceva il dott. Sturaro "il bilancio è
carne viva" e quindi ovviamente è in movimento. Un'ultima cosa, avrete un'altra delibera
che è quella che riguarda il TFR ma anche su quella penso avrete già visto quindi ci sono
tutti i pareri favorevoli, quindi è soltanto un modo per preservare il TFR dei dipendenti che
al momento resta sul bilancio a residuo, lì fermo e che produce un costo, perché ogni anno si
rivaluta e spostandolo su una polizza, la migliore che abbiamo trovato una ricerca molto
attenta, quello può essere un'opportunità.)
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Escono dalla riunione le dott.sse: Eva Azzimonti, Mariagrazia Bianchi e Luisa Cameretti;
il dott. commercialista David Sturaro, il Direttore amministrativo dott. Roberto
Chiacchiaro e i colleghi della contabilità Stefania Palumbo e Giovanni Ciociano.
Il Tesoriere Valentino Ferro al fine di facilitare la discussione e per rispondere alle
richieste fatte in sede di Commissione di Garanzia mostra ai Consiglieri una
presentazione allegata ai materiali di verbale.
Il Consigliere Luca Granata interviene riferendo di aver nulla da dire rispetto alla
parte tecnica del bilancio, ma riprendendo quanto discusso in garanzia chiede di
essere aggiornato rispetto alle rendicontazioni di alcuni progetti presenti nel vari
capitoli come ad esempio gli ECM, poiché con una la rendicontazione alla mano si
può comprendere se diminuire o maggiorare l’impegno di spesa su tali capitoli.
Il Consigliere Franco Merlini interviene affermando che anche lui non ha
osservazioni tecniche. Come già espresso in Commissione Garanzia, si mostra
soddisfatto per l’abbassamento della quota. Mostra apprezzamento anche rispetto
all’aumento avvenuto sul capitolo 10.000. Per quanto riguarda invece il capitolo
11.000, riporta che, come già comunicato al Tesoriere, si sarebbe aspettato un
aumento di risorse, in particolare per l’area della formazione, per quanto riguarda
l’area citata ritiene che sia opportuno anche un aumento dei compensi rispetto ai
relatori. Il Consigliere Franco Merlini si unisce a quanto detto dal collega Luca
Granata rispetto al tema delle rendicontazioni che ritiene fondamentale per
rendere ancora più trasparente la gestione dell’OPL, appianando, inoltre, diverse
discussioni.
Il Tesoriere Valentino Ferro risponde ai Consiglieri precisando come non creda
che la discussione del Bilancio Preventivo sia il luogo adatto per la presentazione
delle rendicontazione dei progetti dell’Ordine. A fronte di ciò, come già spiegato in
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Commissione di Garanzia, ritiene la richiesta del collega lecita e valida, motivo per
cui propone che sia istituita una cartella di condivisione online in cui vengano
inserite tutte le rendicontazioni dei progetti, anche perché la loro esposizione
durante i Consigli congestionerebbe gli stessi non permettendo la normale fluidità
dei lavori. In relazione alle possibili risorse da allocare agli ECM, spiega che in
vista del passaggio della formazione ECM al CNOP, ci si muoverà cautamente, per
cui anche le cifre attualmente destinate a tali progettualità potranno essere
reindirizzate verso possibili attività culturali per gli iscritti.
La Presidente Laura Parolin spiega come i materiali di rendicontazione dei
progetti siano in condivisione con il Consiglio nel momento in cui un progetto è in
scadenza e si deve valutare il rinnovo. Questo materiale, continua, non si rende
necessario solo per la distribuzione dei fondi del bilancio ma anche per considerare
se confermare o sostituire eventuali professionisti o consulenti legati al singolo
progetto, come avvenuto, ad esempio, per l’Ufficio Stampa. Crede che l’idea
proposta dal Tesoriere Valentino Ferro, di utilizzare uno spazio di archiviazione
condiviso online, sia ottima per consentire a tutti i Consiglieri di consultare i
materiali.
La Consigliera Cinzia Sacchelli ritiene che il bilancio presentato sia abbastanza
nutrito per permettere degli investimenti sulla categoria e in particolare in due
aree: l’accreditamento, per cui si possono costruire proposte e interlocuzioni al fine
di portar a casa dei risultati anche per i colleghi che lavorano negli studi e nelle
cliniche private; altro punto rispetto le comunità terapeutiche nelle quali gli
psicologi, non essendo riabilitatori, hanno dovuto trovare soluzioni alternative per
continuare le loro attività in seguito all’intervento dell’Ordine degli Educatori che
ha presidiato questo tipo di posizione lavorativa per i propri iscritti. Trova
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opportuno che vengano messe a fuoco gli aspetti di criticità ostativi alla
professione, implementando azioni precise, progettualità e l’incremento
dell’occupabilità in queste aree.
Il Consigliere Luca Granata effettua una dichiarazione di voto astenuto
La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,
Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni,
Volpi) e 1 astenuto (Granata) (delibera n. 384-2021)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione variazione Bilancio preventivo
2021;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi ) (delibera n. 385-2021)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:
NOrdine

Cognome

Nome Fiscale

24524 Zaffuto

Ottavio

24525 Alliata

Alcesti

24526 Forfori

Samantha

24527 Pasat

Corina

24528 Romieri

Laura

24529 Barba

Camilla
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24530 Grimoldi

Annalisa

24531 Palmas

Chiara

24532 Conti

Luca

24533 Ricci

Ivana

24534 Saviola

Francesco

24535 Muratore

Massimo

24536 Cova

Alice

24537 Andreol

Angelica

24538 Cinieri

Margherita

24539 Comerio

Giulia

24540 Crescimanna

Luisa

24541 Giovanardi

Giorgia

24542 Cerri Papotti

Francesca Maria

24543 Roncelli

Francesca

24544 Finazzi

Stefania

24545 Saccani

Maria Silvia

24546 Lagoverde

Eleonora

24547 Locatelli

Laura

24548 Bianchi

Federico

24549 Camerata

Sara

24550 Scarabelli

Alice

24551 Faggiano

Manuel

24552 Arnaboldi

Laura

24553 Sirna

Stefania
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24554 Denegri

Nevina Roberta Angela

24555 Bennati

Marco

24556 Spallarossa

Filippo

24557 Coccia

Valentina

24558 Guerrini

Giulia

24559 Scopo

Gaia

24566 Banella

Annalisa

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi ) (delibera n. 386-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B
per iscrizione nella sezione A di:
Martinazzi Detto Botter Claudia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi ) (delibera n. 387-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizioni Sezione B:
Campanello Cristina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 388-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
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dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
De Lucia Giovanna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 389-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:
Corgiolu Luciana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 390-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Langiano Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 391-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:
Machì Maria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi ) (delibera n. 392-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
Lombardelli Mariachiara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 393-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Puglia di:
Chiriatti Anna Maria
Abbruzzese Marina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 394-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento di:
Di Gioia Maria Rita
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 395-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
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all’Ordine degli Psicologi della Liguria di:
Lagravinese Giovanna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 396-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
Cassinelli Laura
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 397-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
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 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 398-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte:
Arangio Roberta
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Perucchini Maria Luisa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 399-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione per decesso
Ceppellini Caterina con stralcio quote d'iscrizione non versate.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 400-2021)

Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica il decesso di:
16877 Ghinato Egler Psicologo
Il Consiglio prende atto.

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera cancellazione volontaria dei
dottori:
710

Albisetti Valerio - Psicologo – Psicoterapeuta

22551 Arena Grabriella - Psicologo
19983 Bonizzoni Sabrina - Psicologo
13559 Carriero Elena Psicologo
7386

Giardina Paolo - Psicologo – Psicoterapeuta

5345

Melzi di Cusano Marianna -Psicologo

1385

Ricci Valeria - Psicologo

8949

Scognamiglio Erica - Psicologo
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13854 Vallar Giuseppe - Psicologo
21567 Visentin Jessika - Psicologo – Psicoterapeuta
19473 Di Giovanni Caterina - Psicologo
6869

Loffredo Simona Teresa - Psicologo – Psicoterapeuta

6445

Mascheroni Miriam - Psicologo

6478

Benaglia Sergio - Psicologo

19002 Serafini Enrico - Psicologo
1056

Crimi Eugenia - Psicologo – Psicoterapeuta

17194 Romano Arianna - Dottore in tecniche psicologiche
24116 Brondolin Elisa - Psicologo
20571 Alberelli Monica - Psicologo
12856 Tenga Alessandra – Psicologo - Psicoterapeuta
3602

Lo Giudice Carmelo – Psicologo - Psicoterapeuta

21471 Visalli Giulia - Psicologo
3796

Fumagalli Fiorenza - Psicologo

2510

Stivala Ornella - Psicologo - Psicoterapeuta

1323 Breda Eliana - Psicologo - Psicoterapeuta
1678

Nava Grazia - Psicologo

15913 Galli Debora - Psicologo
7597

Brognoli Elena - Psicologo – Psicoterapeuta

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 401-2021)

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

Cognome

6562 Casciaro

Nome Fiscale
Stefania

10705 Sgherza

Anna

12474 Girlanda

Francesca

13132 Cometti

Laura

14321 Calà Campana

Elena

16461 Urbano

Tiziana

16795 Ferrari

Marta

17534 Del Signore

Federica

17597 Lanzi

Valeria

18741 Buzzone

Maria

19016 Oliveira

Maria

19061 Andolina

Maria Crocetta

19172 Benelli

Carola

19190 Lombardini

Laura Agnese
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19193 Costa

Sara

19229 Moroni

Martina

19274 Salvischiani

Gaia

19279 Ricci

Chiara

19472 Coda Spuetta

Chiara

19550 Mazzocchi Repetti

Alessandra

19989 Colzani

Milena

20003 Anselmi

Francesca

20048 Malavisti

Silvia

20384 Riazzola

Alice

20494 Mauri

Elisa

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 6 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. Capri Paolo - AIPG - per evento: Minori vittime della rete cyber reati e
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lockdown, che si terrà il 17 Dicembre 2021 su piattaforma Zoom dalle ore 17:0020:00;
* dott. Granata Luca - Spazio Iris Formazione - per evento: Nascere, morire e
divenire al tempo del Covid. Come stanno i genitori, come stanno i bambini, come
stanno le strutture che si occupano di natalità, che si terrà il 20 e il 21 novembre
2021;
* dott. Granata Luca - Spazio Iris Formazione - per evento: Corso di alta
formazione ADHD - Dalla valutazione all’intervento multimodale, che si terrà tra
febbraio e marzo ;
* dott.ssa Cagli Laura - Cooperativa Sociale CO.Esa - per evento: Ascolto circolare.
Orientamento. Cura. Cittadinanza attiva,che si terrà il 18 dicembre 2021 e il 29
gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ;
* dott. Martinelli Gianbattista - CasaCura_Palazzolo - per evento: Il fenomeno
anoressia tra Medioevo e Modernità, che si terrà il 10/12/2021 presso il Teatro
Istituto Palazzolo dalle ore 08-30- 17.30;
* dott.ssa Ranieri Lara - Jonas Monza Brianza Onlus - per evento: Rassegna Cinema
e Psicanalisi, che si terrà il 09/02, il 16/03 e il 06/04/2022 presso il Cinema Capitol
di Monza dalle ore 20.30 - 23.30 ;
* dott.ssa Benzi Ilaria - Centro Studi per la Cultura Psicologica- per evento:
Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori del Tribunale di Milano ACFF discute, che si terrà il 17/12/2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 on line;
* dott.ssa Benzi Ilaria - Centro Studi per la Cultura Psicologica - per evento:
Psychodiagnostik - 100 anni di Rorschach, che si terrà il 10/12/2021 dalle ore 09:00
alle ore 14:00 on line.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli

VERBALE DI CONSIGLIO –11/11/2021

P a g . 20 | 24

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 402-2021).

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione contratto di gestione del TFR Trattamento di Fine Rapporto del Personale dipendente presso UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.;
La Presidente Laura Parolin spiega, come già anticipato dal Direttore Roberto
Chiacchiaro, che la delibera prevede il trasferimento del TFR presso UNipolSai
Assicurazioni S.p.A. Chiarisce, inoltre, come la pratica sia stata valutata con grande
attenzione a livello amministrativo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 403-2021).

Si passa al punto 8 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 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 404-2021).

Si passa al punto 9 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 Consigliere Luca Granata espone una criticità rispetto all’incarico affidato a
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Diego Ingrassia per un evento dei Referenti Territoriali come anticipato in
Commissione di Garanzia. Ritiene che, all’indomani della chiusura del Tavolo UNI
per i coach, sia contraddittorio per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
invitare un coach che parli di emozioni a fronte di una moltitudine di colleghi
psicologi che si occupano del tema.
La Presidente Laura Parolin accoglie la critica del collega spiegando che,
comunque, i Referenti Territoriali lavorano in autonomia, nonostante siano aiutati
nella coordinazione degli stessi. Chiederà che la Consigliera Chiara Ratto, come
coordinatrice, dialoghi con il Referente per discutere di questa criticità riportata.
Il Consigliere Luca Granata anticipa il suo voto d’astensione ribadendo che vi
siano molti psicologi che si potrebbero ingaggiare, con la possibilità di stabilire
delle regole sui relatori attraverso la coordinatrice del progetto.
La Consigliera Chiara Ratto illustra i motivi per cui ha ritenuto di non osteggiare
la suddetta iniziativa: Diego Ingrassia è un famoso professionista che ha lavorato al
fianco di Paul Ekman, uno dei più grandi esperti di emozioni, ha scritto numerosi
libri e su diverse riviste. Inoltre, Diego Ingrassia ha partecipato, nella precedente
consigliatura, come relatore proprio ad un evento dei referenti territoriali, in quel
caso su invito del referente in carica, Cristina Vacchini. Per queste ragioni ha
creduto non vi fossero criticità rispetto alla sua presenza all’evento. A fronte di
quanto espresso si farà portavoce della richiesta del collega per i prossimi eventi
dei Referenti Territoriali.
Il Tesoriere Valentino Ferro invita a riflettere sulla tipologia di evento a cui è stato
invitato Diego Ingrassia, in quanto esso parli proprio delle micro-espressioni
facciali e della Teoria di Ekman, per cui egli risulta essere un ottimo e riconosciuto
professionista.
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Il Consigliere Luca Granata sottolinea che Paul Ekman sia uno psicologo e che,
nonostante la fama di Diego Ingrassia, ritenga più appropriato invitare un collega
che si occupi di tale teoria.
Il Tesoriere Valentino Ferro invita a riflettere sul fatto che tra i patrocini che
l’Ordine concede vi sono anche persone non iscritte all’Albo ma che, data la loro
professionalità, creano un dibattito multidisciplinare come valore aggiunto agli
eventi stessi.
La Consigliera Cinzia Sacchelli crede che sia interessante e fondamentale
dialogare con le altre professioni, come medici, assistenti sociali e educatori ma
crede che la questione in essere riguardi, specificatamente, i coach e i counselor in
quanto tema sensibile per la tutela della categoria professionale. In questo senso,
sostiene la richiesta fatta dal collega Luca Granata e chiede alla Consigliera Chiara
Ratto, in quanto responsabile, di fornire degli orientamenti e delle indicazioni
generali ai Referenti Territoriali.
La Presidente Laura Parolin ribadisce di accogliere quanto è stato detto a riguardo,
chiedendo alle persone coinvolte nel progetto a fornire ancora più attenzione sul
tema.
Il Consigliere Luca Granata domanda se possa essere invitato, parallelamente a
Diego Ingrassia, uno psicologo che si occupi di emozioni al fine di non dare
messaggi ambigui agli iscritti.
La Presidente Laura Parolin sottolineando come Diego Ingrassia sia stato invitato
da diversi referenti territoriali, di diverse appartenenze politiche, chiede ai
coordinatori di tale progetto di verificare la possibilità di affiancare un collega
psicologo durante l’evento.
La Consigliera Cristina Vacchini dichiara il voto d’astensione in quanto è stato
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riportato il suo nome. Spiega come la richiesta di invito per l’evento, da lei
precedentemente organizzato, arrivasse dal Consiglio dell’Ordine stesso e non da
lei personalmente.
La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,
Ferro, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé, Vegni) e 4 astenuti
(Granata, Spano, Vacchini, Volpi) (delibera n. 405-2021).

Si passa al punto 10 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.
Il Segretario Gabriella Scaduto espone quanto in delibera mostrando i documenti
allegati ai materiali di verbale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli
(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 406-2021).

La Presidente Parolin alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale 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)
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Il Segretario
Gabriella Scaduto
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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