
27/12/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno  27  del mese di  dicembre 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 : 

• Parolin Laura – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere 

• Bertani Barbara – Consigliere

• Cipresso Pietro – Consigliere

• Granata Luca– Consigliere 

• Merlini Franco – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria   – Consigliere esce alle ore 19:59

• Volpi Erica – Consigliere

 Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1.  Mandato al Presidente su comunicazioni e adempimenti relativi all’applicazione 

dell’art.1, c.1 lett. b) del D.L. 172/2021 che sostituisce l’art.4 del D.L. n. 44/2021, convertito,
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con modificazioni, dalla L. n.76/2021;

      2.  Varie ed eventuali.

La  Presidente  prof.  ssa  Parolin  constatata  la  presenza  del  numero  legale

(presenti   15 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:00

Alla seduta partecipa anche il trascrittore Edoardo Lavelli.

Si  passa  al  punto  1  dell’ODG:  Mandato  al  Presidente  su  comunicazioni  e

adempimenti  relativi  all’applicazione  dell’art.1,  c.1  lett.  b)  del  D.L.  172/2021  che

sostituisce l’art.4 del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.76/2021;

La Presidente  Laura Parolin comunica  che  ritenuto opportuno  per  motivi  di

necessità e d’urgenza adempiere alla normativa vigente legata ai provvedimenti

di sospensione, che ha  introdotto rilevanti novità in materia di obbligo vaccinale,

sia  per  gli  iscritti  che  per  i  Consigli  territoriali  dell’Ordine  ed  il  Consiglio

Nazionale;  si  rende necessario che codesto Consiglio le dia  mandato affinché

possa  provvedere  in  autonomia  a  comunicazioni  e  adempimenti  relativi

all’applicazione dell’art. 1, c.1 lett. b) del D.L. n.172/2021 che sostituisce l’art.4 del

D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.76/2021.

Il mandato avrebbe validità fino al 15/06/2022;

La Presidente propone di stabilire anche, che  coloro che presentano la domanda

di  iscrizione  all’Albo  devono  aver  completato  almeno  il  ciclo  primario  di

vaccinazione, con dichiarazione che entro i tempi previsti  dalla Legge vigente
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effettueranno la somministrazione anche della dose di richiamo, a meno che,  non

ci siano casi di esenzione previsti dalla Legge.

Dopo la discussione 

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

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

Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 458-2021)

La Presidente Laura Parolin alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 27/01/2022

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)
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