
09/12/2021 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno  09  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 i seguenti componenti:

Presenti i seguenti componenti:

• Parolin Laura – Presidente

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere entra alle ore 20.10

• Bertani Barbara – Consigliere

• Cipresso Pietro – Consigliere

• Granata Luca– Consigliere entra alle ore 20.10

• Merlini Franco – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Spano Alessandro – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina

• Valadé Silvia – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere

Assente:

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

1. Presentazione rendicontazione Commissione Tutela della professione;

2.  Approvazione  verbali  del:  09/10/2021(pubblico  e  riservati);  14/10/2021;

28/10/2021 (stralcio parte deontologica);

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

Tesoriere;

4. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

5. Mandato al Direttore Amministrativo su decisioni urgenti entro la fine del

2021;

6. Sospensione iscritti per morosità ex art.26.2 L. n.56/1989;

7. Ratifica variazioni Bilancio 2021;

8.  Approvazione  chiusura  definitiva  conto  corrente  bancario  appoggio

quote presso Banca popolare di Sondrio;

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

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

progetti, attività e impegni di spesa;

11. Approvazione contratti lavori, fornitori e servizi e relativi impegno di

spesa e affidamento di incarichi;

12. 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;

13.  Approvazione  prosecuzione  attività  Referenti  territoriali  dell’OPL  e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi e avviso di sostituzione

referenti dimissionari e procedura sostituzione;
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14.  Approvazione  prosecuzione  attività  Casa  della  Psicologia,  calendario

eventi e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

15. Approvazione corsi ECM per l'anno 2022 e relativi impegno di spesa e

affidamento di incarichi;

16.  Approvazione  progetto  Libri  (I  semestre  2022)  e  relativi  impegno  di

spesa e affidamento di incarichi;

17.  Approvazione progetto Biblioteca  2022 e  relativi  impegno di  spesa e

affidamento di incarichi;

18.  Approvazione prosecuzione progetto Internazionalizzazione e  relativi

impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;

19.  Nomina  componente  sostitutivo  della  Consulta  delle  Scuole  di

Psicoterapia OPL.

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

(presenti   12 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:00

Alla seduta partecipa il tecnico trascrittore, Dott. Edoardo Lavelli

Alle  ore  20:10  si  unisce  ai  colleghi  il  Tesoriere  Valentino  Ferro  e  il

Consigliere Luca Granata.

Si  passa  al  punto  1  dell’ODG:  Presentazione  rendicontazione

Commissione Tutela della professione;

L’Avv.  Emanuela  Koehler  e  i  membri  della  Commissione  Tutela

rendicontano il lavoro della commissione al Consiglio. 
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Si  passa  al  punto  2  dell’ODG:  Approvazione  verbali  del:

09/10/2021(pubblico  e  riservati);  14/10/2021;  28/10/2021  (stralcio  parte

deontologica);

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

modifica ai verbali.

I verbali vengono approvati all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli

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

Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

Si  passa  al  punto  3  dell’ODG: Comunicazioni  della  Presidente,  del

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

La Presidente Laura Parolin informa che: la seduta consiliare programmata

in  data 27/01/2022,  in  cui  è  prevista  un'unica  audizione  rinviata  causa

istanza  di  differimento,  sarà  programmata  in  modalità  videoconferenza,

anche a fronte del fatto che il collega  ha richiesto di poter partecipare da

remoto.

Il Tesoriere Valentino Ferro informa i presenti che si terrà un rinfresco per

celebrare le festività e che ne verrà data comunicazione. Il rinfresco si terrà

presso il Bar del Castello. 

Si passa al punto 4 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il  Segretario dott.ssa Scaduto  presenta la delibera di nuove iscrizioni ex

artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:

24567 Botti Federica
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24568 Castagnola Iacopo

24569 Carli Giulia

24570 Bari Valentina

24571 Mignani Manuela

24572 Torretta Greta

24573 Masera Erica

24574 Mapelli Alessandra

24575 Peana Francesco

24576 Orsenigo Federica

24577 Orlandi Giulia

24578 Balestriere Ubaldo

24584 Borsari Valentina

24585 Fiorini Marianna

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 418-2021)

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

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:

Fonti Elisabeth

Gargiulo Laura

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 
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(delibera n. 419-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  Iscrizione  per

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi del Veneto: Mascena Alberto -

Bruno Luca - Daldosso Arianna

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 

(delibera n. 420-2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  dell'Emilia  Romagna:  Francia

Chiara

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 421-2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  delle  Marche:  Losmargiasso

Valentina

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 422-2021)
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Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  Nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte: Giani Raffaella -

Motta Alessandro

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 423-2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  del  Veneto:  Dolci  Michele  -

Brandi Chiara - Comacchio Arianna

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). (delibera n. 424-

2021)

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

trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Campania:  Maraffa

Emiliano - Cetrangolo Carmela

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 425-2021)
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Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  Nulla  osta  al

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Cilia Raffaella

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 426-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

avvenuto  trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Liguria:

Lagravinese Giovanna

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 427-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

avvenuto  trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  del  Lazio:  Fazzi

Marcella

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 

(delibera n. 428-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna:
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Lombardelli Mariachiara

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 429-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

avvenuto  trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Puglia:

Abbruzzese Marina e Chiriatti Anna Maria

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 

(delibera n. 430-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

avvenuto  trasferimento  all’Ordine  degli  Psicologi  della  Provincia  di

Trento: Di Gioia Maria Rita

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 

(delibera n. 431-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione

d'ufficio per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d): Camelia Din

La  delibera  viene  approvata all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti
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favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 432-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione

d'ufficio Antonini Paola

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 433-2021)

Il  Segretario  dott.ssa Scaduto  presenta  la  delibera  di  Cancellazione  per

decesso Cannata Anna Maria Teresa con stralcio quote d'iscrizione non

versate

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 434-2021)

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  presenta  la  delibera  di  cancellazioni

volontarie:

43 Maria Rita Ceserani

76 Roberto Maraboli

369 Donatella Bertoni

1141 Ida Fornari
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1214 Giulia Marchiori

1382 Giorgio Mariotto

1496 Maria Luisa Ponzini

1680 Margherita Rudelli

1756 Maria Irene Di Carpegna Brivio

2527 Paolo Massone

2747 Anna Filomena Quitadamo

2919 Rosanna Castelnovo

2922 Angela Lamberti

3174 Marina Marchiori

3736 Epifanio Troia

4218 Vera Lucia Carrete

4750 Mary Farruggia

5968 Cristina Alquati

6909 Dario Luigi Meani

7068 Cristina Bruno

7475 Maura Pirina

7891 Tiziana Beretta

7945 Elena Campiotti

7999 Laura Lazzari

8314 Eleonora Sangalli

8395 Claudia Annarumma

8615 Chiara Germana Guadagnini

8682 Faustino Buzzoni

9826 Marilena Gigliola
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9843 Anna Leonardi

9873 Beatriz Amelia Bruzzo

10110 Simone Diego Degl'Innocenti

10174 Anna Menghini

10316 Fulvia Zimmitti

10331 Marta Pizzasegola

10419 Silvia Maria Maggioni

11013 Francesco Varischetti

11776 Emiliana La Banca

12522 Viola Merici

12538 Stefano Repici

13922 Cecilia Mariotto

14259 Laura Tripodi

14564 Angela Feola

14912 Ilaria Marini

15226 Filippo Villa

15298 Valentina Pagani

15349 Gianluca Sala

16203 Anna Tarallo

17077 Matteo Luigi Rossi

17329 Francesca Melchiorre

17489 Sarah Di Vito

17584 Paola Antonini

17869 Giorgia Sampietro

18022 Stefania Di Maio

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/12/2021 P a g .  12 | 34



18296 Flavia Rigamonti

19243 Ilia Crespi

19341 Roberta Albini

19659 Roberta Speroni

19775 Alice Gatelli

19782 Elena Bianchini

19835 Monica Fernanda Rognoni

20125 Silvia Bianchi

20162 Erika Carnevali

20229 Erica Varoli

20242 Andrea Tosini

20689 Luca Sarrocco

20946 Anna Campestrini

21453 Samantha Valmadre

21555 Sara Capitani

21818 Gaia Ranno

22483 Isabella Nardon

22664 Maria Rosa Miccoli

22897 Alice Romero

22942 Elisa Barbiroli

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 435-2021)
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Annotazione psicoterapia

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

dei seguenti dottori:

10935 Chiorazzi Maria

12907 Acampora Alessandro

13285 Mega Valeria

15552 Franzelli Alessandra

15651 D'Oronzio Francesca

16811 Piantanida Marco

16955 Bellotti Mirco

17160 Minervini Chiara

17353 Selvini Emilio

17362 Calenda Silvia

17983 Capra Giulia Alessandra

18365 Serpieri Vittorio

18546 Franceschetti Marco

18759 Necchini Francesca

18885 Massardi Cristina
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19028 Cibic Soraya

19119 Foti Maria

19168 Ferizoviku Jenny

19236 Bruni Claudia

19282 Dell'Accio Leonardo

19294 Fabris Alessandra

19316 Ghirardello Davide

19380 Temporin Valentina

19540 D'Arma Alessia

19684 Consiglio Michela Rita

19771 Comes Elisabetta

19789 Librale Simona

19857 Widen Maria Ulrika

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 5 dell’ODG: Mandato al Direttore Amministrativo su

decisioni urgenti entro la fine del 2021;
La Presidente Laura Parolin informa che il punto successivo è un punto

molto amministrativo che riguarda il fatto che il consiglio dia mandato al 
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Direttore di decidere su eventuale richiesta di cancellazione all'albo, per un

periodo determinato spiegando che questa è la classica delibera che viene

fatta  a fine anno, visto che non vi sono più Consigli utili, prima della fine

dell’anno, in modo che le urgenze vengano gestite tempestivamente e che ,

Chiacchiaro possa muoversi in autonomia solo su cancellazioni e iscrizioni.

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi). 

(delibera n. 436-2021)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Sospensione iscritti per morosità ex art.26.2

L. n.56/1989;
Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  mostra  i  documenti  allegati  ai  materiali  di

verbale. 

La  Presidente  Laura  Parolin invita  i  Consiglieri,  nel  caso  conoscessero

qualche  collega  presente  nella  lista,  di  darne  comunicazione  al  fine  di

facilitare l’abilitazione degli psicologi sospesi. La Presidente Laura Parolin

precisa  come  sia  già  stato  fatto  tutto  il  possibile,  attraverso  l’utilizzo  di

modalità precise e attente, per recuperare gli iscritti e le morosità, seppur

senza successo per quanto riguarda i colleghi in oggetto. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

(delibera n. 437-2021)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Ratifica variazioni Bilancio 2021;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La  delibera  viene  approvata all’unanimità  dei  presenti  con  14 voti
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favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore,  Ferro, Bertani,  Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi).

 (delibera n. 438-2021)

Si  passa al  punto 8 dell’ODG: Approvazione chiusura  definitiva conto

corrente bancario appoggio quote presso Banca popolare di Sondrio;

La  Presidente  Laura  Parolin spiega  che  tale  delibera  riguarda

l’approvazione  della  chiusura  definitiva  del  conto  corrente  bancario,

appoggio  quote  presso  Banca  Popolare  di  Sondrio.  Riferisce  che  tale

decisione è stata presa dall'ufficio di contabilità per chiarezza nei rapporti

con le banche che gestiscono le quote dei nostri iscritti

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi)

 (delibera n. 439-2021)

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

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) 

(delibera n.440-2021)

Si passa al punto 10 dell’ODG: Approvazione affidamento incarichi per
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lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) 

(delibera n.441-2021)

Si passa al punto 11 dell’ODG: Approvazione contratti lavori, fornitori e

servizi e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro  spiega  come  la  delibera,  già  esposta  in

Commissione  di  Garanzia,  preveda  il  rinnovo  dei  contratti  di  tutti  i

consulenti dell’Ordine.

La Presidente Laura Parolin interviene sottolineando come nella delibera

non si trovi il nome dell’Avvocato Maura Carta, in quanto in attesa per una

nuova posizione professionale.

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) 

(delibera n.442-2021)

Si  passa  al  punto  12  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 riportato in delibera .
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14  voti

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) 

(delibera n.443-2021)

Si  passa  al  punto  13  dell’ODG:  Approvazione  prosecuzione  attività

Referenti territoriali dell’OPL e relativi impegno di spesa e affidamento di

incarichi  e  avviso  di  sostituzione  referenti  dimissionari  e  procedura

sostituzione;

La Presidente Laura Parolin espone come il processo sottostante al rinnovo

dei 12 Referenti Territoriali preveda, per ognuno di loro, la ricezione una

lettera  con  richiesta  di  rinnovo  dell’incarico:  alcuni  di  loro,  per  motivi

personali, hanno declinato la conferma della posizione. 

La Consigliera  Chiara  Ratto  spiega  come la  delibera  in  oggetto  vada  a

confermare il progetto nelle sue caratteristiche generali tranne per quanto

concerne il budget; infatti, non vi sarà più un fondo comune, ma verranno

assegnati 3.000 € per ogni singola provincia. 

Il  Gruppo di  Lavoro sarà  composto dalla  Consigliera  stessa,  Il  Tesoriere

Valentino  Ferro,  Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  e  Il  Segretario

Gabriella Scaduto. Il progetto, aggiunge, vedrà di nuovo la collaborazione

di  Federica  Spotti  e  Isabella  Cadirola:  quest’ultima  risultata  essere  una

risorsa fondamentale  rispetto al  lavoro sulle provincie,  al  coordinamento

con il Consiglio e alla raccolta dei materiali, soprattutto alla luce del grande

numero di eventi programmati. Inoltre,  la Consigliera Ratto, informa che

renderà disponibile per i colleghi l’ottimo report riepilogativo redatto dalla
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dott.ssa  Isabella  Cadirola.  Conclude,  ricordando  come  tante  provincie

abbiamo cominciato anche a svolgere gli “Psico-aperitivi” in presenza, di cui

alcuni si svolgeranno nei giorni seguenti. 
La Presidente Laura Parolin coglie l’occasione per ringraziare la dott.ssa

Ratto per la proattività e il lavoro svolto dai Referenti, non soltanto nell’otti-

ca dell’organizzazione degli eventi ma anche nel mantenimento di rapporti

istituzionali. La Presidente, informa che si è cercato, di aiutare i Referenti a

costruire degli strumenti, per interagire con i territori che rappresentano e

facilitare il flusso di comunicazioni fra l’Ordine e le provincie. In tal senso,

sono state istituite delle chat apposite e delle newsletter. Infine, la Presiden-

te Laura Parolin specifica che i Referenti saranno aiutati anche ad avere più

contezza del protocollo ANCI, istituito dal CNOP. Inoltre anche in base ai

report di Isabella Cadirola, Quello che vorremmo condividere e condivide-

remo con i referenti sarà una sorta di valutazione della loro attività.

La Consigliera Chiara Ratto  aggiunge che, oltre a una rendicontazione di

tipo  quantitativo,  ne  verrà  presentata  una  di  tipo  qualitativo,  al  fine  di

supportare i Referenti laddove ve ne sia più necessità, tale rendicontazione

prevedrà proprio le chat, il numero di colleghi partecipanti a queste chat, i

contatti con le istituzioni, il lavoro che stanno facendo sul territorio a livello

istituzionale,  il  numero  di  newsletter  con  l’obiettivo  di   supervisionare

quello che stanno facendo nel loro ruolo istituzionale

La Consigliera Cinzia Sacchelli  esprime il suo apprezzamento rispetto al

lavoro di regia implementato anche sulla base delle criticità territoriali che

vengono affrontate attraverso la costruzione di strategie comuni. Inoltre, la

Consigliera ritiene che un altro punto fondamentale sia quello del dialogo

tra  Ordine  e  territorio;  in  tal  senso,  pensa  sia  indispensabile  identificare

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/12/2021 P a g .  20 | 34



degli  obiettivi  strategici  che  possano  favorire  l’identificazione  delle

problematicità e delle opportunità sottostanti. 

La Presidente Laura Parolin ribadisce l’importanza di quanto detto dalla

collega,  sottolineando come i  Referenti  siano stati,  da una parte,  spinti  a

usufruire delle loro rete professionali, dall’altra, aiutati a intensificare il loro

approccio ai comuni e al dialogo di questi con i cittadini. In questo senso,

crede  che  il  protocollo  ANCI  firmato  dal  CNOP  sia  un  documento

interessante per permettere il lavoro dell’OPL su molti versanti.

L’obiettivo  dei  referenti,  infatti,  era  quello  di  identificare  le  tematiche

potenzialmente trasversali cercando di attirare l’interesse della comunità di

riferimento.  A  fronte  di  ciò,  le  rendicontazioni  funzioneranno  da

aggiornamento rispetto alle attività potenziabili nel prossimo anno. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

 (delibera n. 444-2021)

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione prosecuzione attività Casa

della  Psicologia,  calendario  eventi  e  relativi  impegno  di  spesa  e

affidamento di incarichi;

Il  Vicepresidente  Davide  Baventore  espone  la  rendicontazione  già

presentata in Commissione di Garanzia rispetto al progetto in delibera. Egli

sottolinea  come,  nonostante  vi  sia  stata  una  leggera  flessione  delle

partecipazioni causata da una possibile saturazione generale delle attività

online,  i  contenuti  della  Casa  della  Psicologia  rimangono  gli  eventi  più

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/12/2021 P a g .  21 | 34



seguiti  dell’Ordine  degli  Psicologi  della  Lombardia.  Nonostante  le

interazioni di  tipo organizzativo con gli  ospiti  degli  eventi  siano sempre

difficili  in  quanto  sempre  di  alta  fama  e  prestigiosità,  il  Vicepresidente

esprime come, su consiglio della Presidente, vi sia l’intenzione di anticipare,

per  quanto  possibile,  la  programmazione  degli  eventi  della  Casa  della

Psicologia.  Conclude,  spiegando  come  vi  sia  l’intenzione  di  allargare  le

attività della Casa della Psicologia mediante delle collaborazioni con alcune

case editrici, al fine di presentare dei lavori di colleghi psicologi inerenti ai

temi trattati nei diversi eventi. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

 (delibera n.445-2021)

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione corsi ECM per l'anno 2022 e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

La Consigliera Chiara Ratto riporta come, per il progetto in delibera, siano

stati programmati 5 corsi, di cui uno ancora in fase di preparazione. Si tratta

di  5  corsi  sincroni  che  tratteranno  le  seguenti  tematiche:  telemedicina,

smartworking e alcolismo. Spiega come siano in valutazione due preventivi,

in base alla modalità in cui il corso verrà erogato: modalità sincrona o FAD..

Illustra  che  sarà  rinnovato  il  Comitato  Scientifico,  sempre  sotto  il

coordinamento del dott. Fabrizio Pasotti che, a fronte del lavoro sviluppato

dal CNOP rispetto al coordinamento degli ECM, successivamente bisognerà

ripensare ad una funzione del Comitato Scientifico in questo senso.
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La Presidente Laura Parolin spiega come, nonostante da febbraio 2022 il

CNOP  erogherà  i  corsi  ECM,  l’OPL  voglia  mantenere  una  continuità

progettuale rispetto all’erogazione dei corsi per traghettare gli iscritti verso

la  nuova  modalità.  In  quest’ottica,  ribadisce  come  il  dott.  Pasotti  abbia

programmato tre incontri finalizzati a ripensare la funzione del Comitato

Scientifico alla luce dei cambiamenti esposti, anche nell’ottica di rivedere gli

investimenti effettuati dall’Ordine per il presente progetto. 

Il Consigliere Franco Merlini  crede che l’OPL si sia distinto in eccellenza

per quanto riguarda l’erogazione dei corsi ECM; in tal senso, spera che il

CNOP, sia in termini di varietà, che di interessi della comunità, sia in grado

di mantenere un eguale standard di qualità. Egli manifesta, inoltre, stupore

nello scoprire che delle 6600 persone iscritte ai corsi, solo il 10% richiede un

riconoscimento  finale,  nonostante  abbiano  tutti  mantenuto  una

partecipazione  costante  e  duratura  del  corso  stesso.  Nonostante  i  costi

aggiuntivi, crede che sia fondamentale tornare a fornire anche dei corsi in

presenza,  in  modalità  sincrona  come  previsti  anche  dalla  Casa  della

Psicologia. Infine, pensa che la retribuzione economica dei relatori, per gli

eventi,  sia esigua se viene preso in considerazione l’impegno progettuale

che ognuno di loro fornisce per la riuscita dell’evento. 

La Presidente Laura Parolin trovandosi in accordo con il collega, esprime

nuovamente quanto ritenga fondamentale che il Comitato Scientifico degli

ECM  preservi  e  ripensi  la  propria  funzione  in  vista  dei  cambiamenti

annunciati dal CNOP. 
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Il  Consigliere Luca Granata  si  dimostra  d’accordo con quanto detto dal

consigliere Franco Merlini, osservando che la  qualità dei corsi formativi che

vengono proposti e’di tutto rispetto ma  fa delle osservazioni rispetto alla

modalità di comunicazione con cui vengono presentati, , il consigliere Luca

Granata  chiede di riflettere sul fatto che forse non si riesce a comunicarlo

bene,  conclude dicendo che bisognerebbe porre l'attenzione più che sulla

qualità del percorso che a suo parere è di altissimo livello, sul modo in cui

OPL si pone  a livello comunicativo. 

Granata continua, riflettendo sul fatto che il tema è anche che i colleghi visti

i numeri non si iscrivono, si parla di 200 iscritti a percorso formativo, 200

iscritti su 22.000.

Il Consigliere Luca Granata continua cit test: “secondo me il tema è anche che

non si iscrivono. Laura, se guardi i numeri degli iscritti, parliamo di 200 iscritti a

percorso formativo. Cioè 200 iscritti su 22.000, io mi sono detto madonna, gli altri

21.800 proprio non gli interessa questo percorso, non gli interessano gli ECM gra-

tuiti, non hanno capito che sono obbligatori, li fanno altrove, non gli piace. Capire

un pochettino, magari provare a fare una survey con i colleghi. Me lo sono doman-

dato, non è una cosa in cui non raggiungiamo la metà dei colleghi, cioè la quasi to-

talità dei colleghi non si iscritti ai nostri percorsi formativi. Questi sono i numeri ri-

portati nel report, ad ogni percorso abbiamo 250 iscritti”. 

La Presidente Laura Parolin: interviene chiedendo alla Consigliera Ratto e

al consigliere Merlini di farsi portavoce all’interno del comitato Comitato di

queste riflessioni.

Il Consigliere Luca Granata: cit test “se devo pensare ad un fallimento, non lo

penso da un punto di vista formativo ma lo penso più da un punto di vista comuni-
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cativo. Qua, per me, il punto che fallisce è la comunicazione, non arriviamo ai colle-

ghi. Tutto qua. Che ne so delle newsletter ad hoc sulla formazione.”

La Consigliera Chiara Ratto: interviene dicendo che sui 9.000 iscritti ai corsi

ECM e di questi un 3000 abbandonano prima della chiusura del corso. Con-

sidera che si sia esiguo il numero degli iscritti rispetto al numero di iscritti

OPL, ma che forse   non tutti hanno il tempo di dedicare alla formazione. 

Il Consigliere Luca Granata: fa notare come gli ECM siano obbligatori.

La  Consigliera  Chiara  Ratto interviene  dicendo  che  sarebbe  necessario

comprendere se vi sia un problema di comunicazione o se invece pur comu-

nicando bene, il collega non sia interessato a questo tipo di formazione.

Il Consigliere Luca Granata: cit test “che tu mi dici che sono 9.000 iscritti, io ti

dico che non sono univoci, sono 9.000 iscritti in generale. Se noi proponiamo 10 cor-

si vuol dire che abbiamo 220.000 posti disponibili e noi ne raggiungiamo 9.000.

Vuol dire che ci sono 219.000 persone che non si iscrivono e io mi dico "porca ladra,

non ci arriviamo". Lo dico dal punto di vista costruttivo, mi spiace di vedere che noi

deliberiamo 50.000 euro e non riusciamo a raggiungere i colleghi”.

La Presidente Laura Parolin.  Sul tema della comunicazione, chiede ai con-

siglieri se vi siano delle proposte concrete da poter valutare, rispetto al tema

comunicativo,  pone  all’attenzione  il  fatto  che  sono  state  inviate  durante

l’anno  167  newsletter,  la  presidente  riferisce  che  probabilmente  vi  siano

molti eventi, e che nell’anno in corso la sua intenzione è tagliare, si impegna

a riflettere su come potenziare la comunicazione in tal senso.
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La  Presidente  Laura  Parolin continua  dicendo  che  guardando  anche  le

schede di COGEAPS, in commissione nazionale, tantissima gente non ha gli

ECM, non è minimamente in regola e non segue tutte le possibili iniziative

nei diversi Ordini o in diversi contesti. Aggiunge che una certa comunica-

zione  professionale  ha  giocato  un  ruolo  confusivo,  poiché  ha  divulgato

l’informazione rispetto alla non obbligatorietà degli ECM. Spiega come sia

necessario fornire delle indicazioni univoche sull’obbligatorietà, cosi da fare

in  modo, a suo parere che i numeri crescano.

Il Consigliere Luca Granata cit test: “ in Lombardia sono due anni che nessuno

di noi dice che gli ECM non sono obbligatori ma te lo dico con coerenza e certezza,

nessuno di noi dice ai colleghi "non fate gli ECM". Io credo che i colleghi non trovi-

no gusto a partecipare alle proposte, mi faccio mille domande ma mi piange un po-

chettino il cuore e il portafoglio a dire "cavolo investiamo 50.000 euro all'anno" su

qualche cosa che non raggiunge i risultati che io personalmente vorrei raggiunge-

re”.

La Presidente Laura Parolin risponde al consigliere Luca Granata dicendo

che prenderà per buono quanto da lui sottolineato, invitando i consiglieri

Ratto e Merlini a discuterne all’interno del comitato, sottolinea però che sia

un un vulnus rispetto a  gli ECM che non si dovrebbe dimenticare, ovvero

che vi è stato per molto tempo una comunicazione ambigua e massiccia ri-

spetto ai colleghi,  auspica che chiarita tale posizione la situazione possa mi-

gliorare.

Il Consigliere Luca Granata: cit test “ci tengo a precisare che gli ECM sono ob-

bligatori dal gennaio 2020, quindi da quando siamo entrati noi, prima era ovvio che

fosse una situazione non chiarissima. Non era colpa né vostra, né nostra, era colpa

dell'Agenas che non aveva chiarito le questioni”.
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La  delibera  viene  approvata  all’unanimità  dei  presenti  con  14  voti

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

 (delibera n.446-2021)

Si passa al punto 16 dell’ODG: Approvazione progetto Libri (I semestre

2022) e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il Vicepresidente Davide Baventore espone il progetto in delibera che si

propone  i  medesimi  obiettivi  dell’anno  precedente  ma  con  alcuni

cambiamenti  di  approccio  dati  anche  dall’allargamento  del  Comitato,  la

divisione tematica fra i membri dello stesso e l’ampliamento degli orizzonti

culturali che fino ad oggi il Progetto Libri si era dato. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

 (delibera n.447-2021)

Si passa al punto 17 dell’ODG: Approvazione progetto Biblioteca 2022 e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;

Il  Tesoriere Valentino Ferro  presenta il  rinnovo del  progetto in delibera

secondo gli standard degli anni precedenti. Invita i colleghi a visualizzare,

attraverso il report di 

rendicontazione, la lista di libri che sono stati catalogati presso la Casa della

Psicologia  dalla  dott.ssa  Brambilla  e  dalla  dott.ssa  Gobbi.  Spiega  come,

durante  l’anno,  le  colleghe  abbiano  fornito  assistenza  agli  iscritti  per  la

consultazione dei testi anche da remoto. Riferisce come siano stati erogati

VERBALE DI CONSIGLIO – 09/12/2021 P a g .  27 | 34



diversi  seminari  gratuiti  che  hanno  ricevuto  un  ottimo  seguito  e  che

verranno  riproposti  nell’anno  seguente,  con  l’eventuale  possibilità  di

effettuare degli eventi in presenza. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi) 

(delibera n.448-2021)

Si  passa  al  punto  18  dell’ODG:  Approvazione  prosecuzione  progetto

Internazionalizzazione e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi

per l’anno 2022;

Il Dott. Fresco mostra e presenta slide allegate ai materiali di verbale.

La  Consigliera  Chiara  Ratto  interviene  spiegando  come  siano  stati

presentati due nuovi e-book  per il 2022, la consigliera informa che  i dati

rispetto alle visualizzazione  sono di tutto rispetto, aumentati grazie al  fatto

che è stata promossa questa attività attraverso la newsletter.

Il Vicepresidente Davide Baventore aggiunge come la delibera in oggetto

presenti  un  progetto  di  nicchia  per  i  giovani  colleghi  iscritti;  il  progetto

prevede  che  l’OPL  accompagni  i  neo  iscritti  in  un  processo  di

internazionalizzazione.

Il Tesoriere Valentino Ferro si complimenta con il dott. Fresco per l’ottimo

lavoro  svolto,  anche  a  fronte  delle  segnalazioni  positive  ricevute  dai

colleghi. 

Il Dott. Fresco ringrazia i componenti del Consiglio per l’opportunità data.

Egli  crede  che  sia  molto  importante  monitorare  la  professionalizzazione
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dello psicologo nei vari contesti internazionali; tutto ciò è possibile anche

grazie  al  contributo  di  coloro  che  sono  rientrati  in  Italia,  in  seguito  ad

esperienze lavorative svolte all’estero. 

[Esce il dott. Fresco]

Il  Consigliere Luca Granata  interviene (cfr.  Testualmente  “volevo  fare  un

intervento. Non mi sembrava il caso di farlo con Tony. Non era elegante, penso che

Tony sia un ottimo professionista però ripeto, io questo progetto ho visto i risultati

e,  sinceramente,  500  visualizzazioni  in  un  anno,  forse  il  mio  edicolante...  500

visualizzazioni,  se  questo  è  un successo,  altro  che  di  nicchia,  ma manco  il  mio

edicolante ha queste visualizzazioni sulla sua pagina; quindi, mi sembra non un

progetto  di  successo.  È  un  progetto  che  non  interessa,  non  trova...  nel  senso,

vogliamo  spendere  3.500€?  Ritorno  sull'argomento  di  prima,  spendiamoli  nella

comunicazione, investiamo nell'ADV, nell'advertising dei corsi di formazione che

propone OPL. Io anticipo che il mio voto è contrario ma non nei confronti di, questo

voglio che vada ad verbatim, no nei confronti di Tony Fresco che secondo me è un

ottimo professionista ma nei confronti di un progetto che oggi, nel 2021, con il covid

e  le  complessità  che  ci  sono  non  interessa,  non  è  neanche  contemporaneo.  Chi

viaggia oggi? Chi va dall'altra parte del mondo? Magari andare a Miami a fare lo

psicologo.  Oggi  devo rimanere qua in Italia  a  fare lo  psicologo  perché c'è  tanto

bisogno di stare in Italia a fare lo psicologo, piuttosto che andare a Miami perché di

possibilità  non è che ce ne siano tante. Quindi,  io investirei  quei 3.500€ più su

un'altra roba.”)
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La Consigliera Erica Volpi  interviene (cfr. Testualmente  “in coda a quanto

diceva Luca, anche io voterò contraria perché mi sembra una cifra assolutamente

esagerata  rispetto  al  numero.  La  mia  pagina  Facebook  che  ho  solo  per  vezzo

personale ha molte più visualizzazioni. 

Volevo dire che basta anche un po' leggere, informarsi rispetto a quello che, secondo

me, noi psicologi siamo chiamati, partecipando alla vita politica della professione,

l'ultima lettura, le letture più interessanti a volte non sono quelle scientifiche, sono

quelle  che ci  raccontano che cosa sta succedendo. In un app nuova dei  giovani,

hanno investito sul benessere psicologico e hanno rilevato nell'ultimo anno il 40%

di  domande  in  più,  quindi  siamo in  una direzione opposta  e  contraria.  Io  sono

abituata a vedere quello che succede, questo progetto mi sembra molto anacronistico

per cui voterò contraria.”)

Il Vicepresidente Davide Baventore segnala che diverse facoltà lombarde,

come l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Vita-Salute San

Raffaele, offrono percorsi di studi completamente strutturati in inglese. A

fronte di ciò, pensa che il progetto tenga conto delle possibili prospettive che

i  futuri  colleghi  hanno  per  lavorare  all’estero.  Ritiene  che,  inoltre,

l’approccio  usato  sia  moderno  e  in  linea  con  le  tendenze  della  mobilità

attuale, considerando, comunque, che il progetto coinvolge un numero più

ristretto di colleghi. 

La Presidente Laura Parolin cit test “Io non credo che la questione sia se in

questo specifico momento si viaggia o non si viaggia, anche perché non è che noi

lavoriamo alla progettazione di un e-book pensando al gennaio 2022, però è anche

altrettanto evidente che noi immaginiamo che ci sia un periodo in cui si torni ad
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una certa quiete o normalità in cui la mobilità che evidentemente è ridotta in questo

periodo ritornerà ad avere un'ampiezza e in quel periodo è assolutamente coerente

immaginare  di  dare  delle  informazioni,  cioè  non  è  che  noi  da  qui  in  avanti  ci

aspettiamo che  il  mondo dei  giovani  laureati  si  fermerà  e  smetterà di  viaggiare.

Sicuramente  immaginiamo  che  avremo  ancora  un  periodo  di  ristrettezza  nella

mobilità che per altro i dati che parlano di mobilità dei post laureati, non è vero che

parlano  di  immobilità,  se  devo  essere  completamente  sincera.  I  dati  parlano  di

quanti giovani si trasferiscono a fare dei percorsi di studio post università, che sono

scuole, dottorati, esperienze di stage, non parlano che è ferma in Italia, neanche tra

gli  psicologi.  Però capisco il  punto di  Luca e  di  Erica che  dicono ma in questo

momento forse lo psicologo, forse un po' più di età, cerca di stabilizzarsi qui dove c'è

un certo tipo di domanda ma il progetto è volto a immaginare anche lo psicologo che

supererà il periodo della pandemia. Quindi l'idea di continuare con il progetto non è

anacronistica, diciamo che è prospettica rispetto a futuro che noi non immaginiamo

che arrivi tra 10 anni ma che ritorni a essere normalità nel giro di un anno, forse? Il

periodo in cui il perfezionamento di questo e-book può avvenire. Questo è il senso

del progetto. Quindi non starei tanto a questionare se è contestualmente sensato

oppure no in questo specifico momento farlo o non farlo, non stiamo pensando di

produrre subito una cosa ma di investire su un rientro a una professione che ha

della mobilità un suo pezzo importante che diventerà sempre più importante dagli

studi di settore, quindi non è insensato fare questo tipo di visione, di avere questo

tipo di visione prospettica”.

Il Tesoriere Valentino Ferro  aggiunge come il progetto abbia un impatto

dello 0,6%rispetto all’intero bilancio preventivo del 2022. 
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La Consigliera Cinzia Vacchini cit test “io mi unisco a quello che ha detto Luca,

voterò contraria, lo anticipo, non tanto verso Tony che mi sembra che abbia comun-

que fatto un buon lavoro, però per due aspetti: non si può non sapere quante persone

scaricano gli e-book come metro di valutazione perché basta un widget qualsiasi sul

sito, perché usiamo il metro delle partecipazioni agli eventi anche come misura di

quanto effettivamente qualcosa possa interessare o meno. Secondo, mi sembra che la

cifra comunque sia abbastanza elevata e, francamente, essendo in alcuni tavoli di la-

voro, non trovo rispetto delle persone che invitiamo che sono degli esperti, a cui dia-

mo 150€ oppure delle volte diamo 500€, gli chiediamo di scrivere il dossier, parteci-

pare agli eventi, organizzare i webinar ecc. e a una singola persona ne diamo 3500.

Mi sembra, forse, la cifra un po' elevata, solo questo”.

Il Consigliere Pietro Cipresso  sottolinea che, al di là dei dati quantitativi

rispetto alla  visualizzazione,  i  materiali  prodotti  aprono ottimi spunti  di

riflessione per la professione e godono di un’altissima qualità professionale.

Ritiene che, inoltre, il progetto sia fondamentale in quanto mostra ai colleghi

le dinamiche del mercato all’estero, soprattutto durante un periodo difficile

come  quello  attuale.  Conclude,  specificando  come  il  budget  dedicato  al

progetto non sia interamente destinato al dott. Fresco ma a tutto il gruppo e

alla produzione dei materiali prima citati. 

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene (cfr. testualmente “io mi asterrò e

ribadisco, anche questo a verbale, che tutto questo nulla a che fare con il lavoro che

sta facendo Tony di cui apprezzo la professionalità e sono certa pur non avendo

visto tutti video che quello che diceva adesso Pietro corrisponda ad assoluta verità. Il

tema non è la qualità, né la professionalità, né la quantità. Ho proprio l'impressione

che siamo un po' sfasati in questo momento rispetto a quelli che possono essere gli

interessi dei colleghi e quindi non metto 
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neanche la questione su quanto budget mettiamo su questo progetto ma su come

possiamo impiegare una figura come quella di Tony su degli obiettivi, delle finalità

che in questo momento, probabilmente in questo momento temporaneo non sono

proprio  così  centrali  ma  se  vogliamo  fare  un  ragionamento

sull'internazionalizzazione invece che non pensare, non so, ad ampliare il numero

dei paesi allargandoci all'Asia, non so, occupiamoci dell'occupabilità in Svizzera se

diventa  quello  un  elemento  più  interessante  per  i  nostri  colleghi  e  vogliamo

mantenere un certo tipo di filone. Farei un ragionamento più legato al che cosa può

interessare di questo progetto ai colleghi davvero, proprio in termini di query, di

accessi,  di  fruizione  oppure,  concentriamoci  su  quello,  cambiamo  tema,  senza

bruciarci una risorsa come quella di Tony o ai nostri 3500€. Questo è il motivo per

cui mi asterrò.”)

Il  Consigliere  Luca  Granata  ribadisce  come il  suo  intervento  non  fosse

riferito alla qualità del progetto, già sottolineata e ribadita, quanto ai dati

quantitativi riportati nella rendicontazione.

La  delibera  viene  approvata  con  9  voti  favorevoli (Parolin,  Scaduto,

Baventore,  Ferro,  Bertani,  Cipresso,  Ratto,  Spano,  Valadé) 3  contrari

(Granata, Volpi, Vacchini) e 2 astenuti (Sacchelli, Merlini) 

(delibera n.449-2021)

Si  passa  al  punto  19  dell’ODG:  Nomina  componente  sostitutivo  della

Consulta delle Scuole di Psicoterapia OPL.

Il Tesoriere Valentino Ferro spiega, come già avvenuto in Commissione di

Garanzia,  che  la  delibera  tratta l’ufficializzazione della  sostituzione della
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dott.ssa Pelanda con la dott.ssa Igidia Albertini. 

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

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Cipresso, Granata,

Merlini, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Vegni, Volpi)

 (delibera n.450-2021)

La Presidente Parolin alle ore 22:50 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 10/02/2022

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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