13/01/2022- VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2022, 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:
• Parolin Laura – Presidente
• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente
• Scaduto Gabriella – Segretario
• Ferro Valentino – Tesoriere
• Bertani Barbara – Consigliere
• Cipresso Pietro – Consigliere sezione B
• Granata Luca – Consigliere
• Merlini Franco – Consigliere - entra alle 20:15
• Ratto Chiara – Consigliere - entra alle 20:15
• Sacchelli Cinzia – Consigliere - entra alle 20:20
• Spano Alessandro – Consigliere
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera
• Valadé Silvia – Consigliere
• Volpi Erica – Consigliere

ASSENTE:


Vegni Elena Anna Maria

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
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1. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del

Tesoriere;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Concessione patrocini e uso sedi;
4. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
5. Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,

attività e impegni di spesa;
6. Approvazione progetto OPL Academy e relativi impegno di spesa e affidamento

di incarichi per l’anno 2022;
7. Approvazione evento Psicologi in pratica

e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi per l’anno 2022 ;
8. Approvazione attività di Comunicazione e relativi impegno di spesa e

affidamento incarichi per l’anno 2022;
9. Approvazione servizio di Sportello di Deontologia per consulenza agli iscritti e

relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi per l’anno 2022.

La Presidente prof. ssa Parolin constatata la presenza del numero legale (presenti
14 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:10.

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

Si passa al

punto 1 dell’ODG:

Comunicazioni

della Presidente, del

Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente Laura Parolin comunica che rispetto alla sospensioni, il CNOP ha
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predisposto una piattaforma centralizzata con invio agli ordini regionali di, che
permetterà un controllo attivo delle posizioni degli iscritti che sono sospesi oppure
in posizione di differimento in modo automatizzato, riducendo quindi di fatto di
molto l'attività e i carichi della segreteria.
In seguito all’ incontro avvenuto con i gestori della piattaforma, spiega che l’idea
sia quella di procedere con l’acquisizione di tale strumento che prevede il
pagamento di una quota mensile per un contratto minimo di sei mesi.
Continua, aggiornando i presenti rispetto al l’avanzamento di carriera per l’avv.
Maura Carta e la conseguente perdita per l’Ordine di una figura importante dal
punto di vista legale, il Direttore Roberto Chiacchiaro vaglierà e valuterà i profili
per provvedere alla sostituzione della figura professionale; i relativi sportelli
saranno

gestiti

dalla

dott.ssa

Fornaro,

mentre

seguirà

un

periodo

di

riorganizzazione per le questioni interne e strutturali.
Conclude comunicando ai consiglieri l’avvenuto incontro con il Municipio 9 di
Milano il quale erogherà, su iniziativa della dott.ssa Anita Pirovano, un bonus
psicologico. Il progetto sarà finanziato dal Comune e coinvolgerà l’Ordine nella
determinazione dei criteri di selezione dei professionisti.

Il Tesoriere Valentino Ferro chiede ai consiglieri di emettere le fatture mancanti
rispetto all’anno 2021.
Si passa al punto 2 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:
24591

Fumarola

Antonella

24592

Pozzi

Barbara
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24593

Benedetti

Emanuela

24594

Sangalli

Elisabetta

24595

Drago

Michele

24596

Vitale

Margherita

24597

Tatoli

Sara

24598

Pelizzari

Alessandro

24599

Cantù

Federica

24600

Claret

Julie Leatitia Nimue

24601

Caminiti

Silvia Paola

24602

Longo

Samantha

24603

Bruschera

Irene

24604

Rampoldi

Beatrice

24605

Minoni

Alessandra

24606

Fredditori

Marta

24607

Canella

Giulia

24608

Palmitessa

Elisabeth

24609

Milani

Roberta

24610

Amelia

Sabrina

24611

Juverdeanu

Adina

24612

Signorelli

Nicoletta

24613

Gervasini

Ilaria

24614

Rodo

Jessica

24615

Garcia Ordonez

Marcella

24616

Picco

Eleonora
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24617

Rizzieri

Sabrina

24618

Betelli

Marta

24619

Donelli

Emily

24620

Facen

Giulia

24622

Verga

Giorgia

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. 001-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuova iscrizione Sezione B:
Pelizzari Alessandro
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. 002-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia: D'India Giulia
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. 003-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di per trasferimento dall’Ordine
degli Psicologi della Campania:
Gallo Federica
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
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Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 004-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta

per trasferimento dall’Ordine degli

Psicologi del Lazio:
- Milanese Carla
- Di Lecce Francesco
- Rotunno Maria Costanza Romina
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. 005-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di per trasferimento dall’Ordine
degli Psicologi del Veneto:
Tessarin Silvia
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. 006-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna di:
-Giannini Luana
- Ciervo Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 007-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nulla osta al trasferimento
all’Ordine degli Psicologi della Sicilia:
Sanfilippo Arianna
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. 008-2022)

Il

Segretario

dott.ssa

Scaduto

presenta

la

ratifica

decisioni

Direttore

Amministrativo sulle cancellazioni per trasferimento dal 09/12/2021 al 01/01/2022
come da delibera n.436-2021 di :
Aluvisetti Claudia
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. 009-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto

presenta la

Ratifica decisioni Direttore

Amministrativo su cancellazioni per decesso dal 09/12/2021 al 01/01/2022 come da
delibera n.356-2021 del 09/12/2021 - ex art.11 della L. 56/1989 di:
- Arcelloni Giuliana
- Querzola Bruno
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. 010-2022)
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Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore
Amministrativo su cancellazione d'ufficio dal 09/12/2021 al 01/01/2022 come da
delibera n.436-2021 di:
Testa Giulia
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. 011-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di ratifica decisioni Direttore
Amministrativo su cancellazioni dell'Albo dal 09/12/2021 al 01/01/2022 come da
delibera n.356-2021 del 09/12/2021 - ex art.11 della L. 56/1989 di :
17754 Campana Donatella Aurora
2932 Marzocchi Massimo
3232 Repaci Enrica
19214 Denami Sonia
23191 Zocchi Laura
4168 Scurria Giulia
2271 Cremoncini Roberto
11849 Calcina Enrico
11986 Kosir Claudia
4117 Fila Simona
206 Corrao Marina
18515 Pigoni Michela
1344 Grassi Simonetta
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12030 Magni Francesca
7670 Pascucci Patrizia
15924 Gelpi Francesca
16380 Nicolosi Michael
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. 012-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie:
4067 Filippi Simone Marco
1290 Rocchetti Daniela
15870 Mollica Vittoria
15831 Foa Benedetta Maria Adelaide
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. 013-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione volontaria Nava
Maria con stralcio quote d'iscrizione
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. 014-2022)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
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seguenti dottori:
5532

Guizzetti

Anna

5667

Segantin

Ottavio

6822

De Marchi

Alessandro

8456

Giuliani

Serena

12901

Carosi

Valeria

12957

Venuto

Erika Rita

13763

D'Acunto

Michele

14050

Casnici

Federica

14512

Dal Canton

Silvia

14824

Broggi Napolitano

Georgia

15049

Notaristefano

Elena

16226

Mariani

Ilaria

16604

Varisco

Ilaria

16639

Menozzi

Francesca

16751

Calemme

Federico Elio

17402

Rodari

Laura
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17412

Massarotti

Matteo

17436

Greppi

Anna

17501

Vai

Benedetta

17553

Affilastro

Achille

17718

Meneghin

Valentina

17749

Maffeo

Alice

17790

Provenzi

Martina

18034

Villa

Melania Emilia

18089

Crisetti

Arianna

18123

Anselmi

Jessica

18182

Cereda

Viviana

18191

Brivio

Valentina

18343

Cominassi

Marta

18500

Gatti

Chiara

18597

Cadirola

Isabella Maria

18782

Vizzino

Carmen
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18786

Dolci

Fiorenzo

18911

Ronchi

Carolina

18924

Albini

Federica

18967

Lodi Rizzini

Federica

19098

Baionetta

Daniela

19220

Massetti

Emanuela

19381

de Adamich

Bianca Maria

19417

Salerno

Loredana

19438

Lostorto

Ilaria

19504

Ballerini

Anna Maria

19519

Facchetti

Stephanie

19645

Bonzi

Viviana

19709

Melloni

Elisa Maria Teresa

19813

Morano

Cristiana

19878

Lorini

Greta

19905

Berretta

Elena

19934

Bottini

Marta

19946

Strafella

Silvia
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19948

Filosa

Maria

20014

Rovetta

Virginia

20071

Bellini

Marlene

20204

Parascenzo

Anna

20443

Carlomagno

Francesca

20545

Devizzi

Beatrice

20858

De Mattia

Debora

Il Consiglio prende atto

La Presidente Laura Parolin chiede ai consiglieri di esortare i colleghi a seguire le
normative in vigore rispetto alle cancellazioni e le sospensioni prima di inviare un

grande quantitativo di e-mail alla segreteria dell’Ordine.

Si passa al punto 3 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:
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* dott.ssa Barone Lavinia - LAG (Laboratorio di psicologia dell’Attacamento e
sostegno alla Genitorialità) -per la 6^ edizione del “training italiano certificato sul
protocollo Video-feedback Intervention VIPP-SD per la promozione della
genitorialità positiva e della disciplina sensibile” - che si terrà il 7, 8, 9, 14, 15, 23 e
24 febbraio 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom;
* dott.ssa Ambrosio Stefania - SIPRe - per evento Andare Avanti che si terrà il
29/01/2022 dalle 09:00 alle 18:00 a Milano presso Auditorio OFS Via Kramer 5 e
online su piattaforma zoom.
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. 015-2021)

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 14 voti favorevoli
Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, Volpi) (delibera n. 016-2021)

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 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. 017-2021)
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Si passa al punto 6 dell’ODG: Approvazione progetto OPL Academy e relativi
impegno di spesa e affidamento di incarichi per l’anno 2022;

La Consigliera Chiara Ratto presenta il progetto in delibera che prosegue da
diversi anni e che non subirà nessuna variazione rispetto ai contenuti. La
Consigliera spiega come OPL Academy comprenda: il progetto ECM il quale
quest’anno su subendo un ridimensionamento per motivi già esposti e chiari ai
colleghi; il progetto webinar per il quale si sta predisponendo il relativo
calendario e che partirà a marzo per concedere il tempo necessario alla dott.ssa
Shara Diez di
rientrare dalla maternità; il progetto internazionalizzazione, già presentato in
Consiglio insieme al corso d’inglese per il quale è stata predisposta una riunione
con la docente per permettere l’avvio delle due edizioni previste. La consigliera
Chiara Ratto conclude ricordando come i webinar siano sempre molto partecipati
e come ricevano, attraverso i questionari predisposti, ottimi riscontri.

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. 018-2021)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Approvazione evento Psicologi in pratica e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;
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La Consigliera Chiara Ratto presenta l’evento relativo alla celebrazione della
legge istitutiva dell’Ordine: la serata verterà sul tema della genitorialità e
dell’intervento psicologico con le famiglie. La consigliera spiega come si sia scelto
di invitare la dott.ssa Barone, docente all’Università di Pavia, che parlerà del suo
lavoro e delle sue competenze professionali, il prof. Carone, docente nella
medesima università che porterà la sua esperienza rispetto all’omogenitorialità e
un’altra collega molto seguita sui social network che si occupa anch’essa della
tematica. L’evento si terrà il 18 febbraio ’22 alle 20.30 in modalità remota per
consentire la partecipazione di tutti i relatori e una gamma più ampia di
partecipanti.

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. 019-2021)

Si passa al punto 8 dell’ODG: Approvazione attività di Comunicazione e relativo
impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;

Il Vicepresidente Davide Baventore illustra ai colleghi il progetto in delibera e le
variazioni avvenute in merito: una maggiore responsabilità della dott.ssa Valentina
Mancuso rispetto alle pubblicazioni e alla gestione dei social, e della dott.ssa Ilaria
Benzi la quale assumerà mansioni più relative all’Ufficio di Presidenza; il
vicepresidente continua indicando

l’aumento dell’impegno di spesa, che viene

giustificato in quanto il progetto sia stato precedentemente approvato su una base
di 10 mesi, a differenza di quello attuale che avrà la durata di un’annualità; l’attività
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svolta ha incluso la laboriosa revisione del sito da un punto di vista grafico, pur
rispettando tutti vincoli legati all’accessibilità, sia la riorganizzazione logica dei
contenuti, organizzati in modo tale che sia data visibilità alle attività dell’Ordine e
che rendano fruibili dagli iscritti i contenuti prodotti dai svariati progetti facilmente;
la revisione del canale Instagram il quale si predispone una finalità diversa dagl’altri
mezzi dell’Ordine, adottando contenuti a tema divulgativo elaborati grazie al lavoro
dei giovani colleghi che se ne occupano ma che necessitano, comunque, di
supervisione rispetto ai contenuti.
Il Vicepresidente Davide Baventore, continua indicando come il team comunicazione
gestisca anche la parte di customer satisfaction degli eventi, e quindi anche la
produzione della reportistica relativa, nonché il canale Telegram dove vi sono circa
2.500 contatti e gli altri social tra cui Facebook, Linkedin e anche Twitter.

Il Consigliere Pietro Cipresso spiega come nei materiali vi sia una schematizzazione
dei processi organizzativi del Gruppo comunicazione che si trova a gestire
un’elevata quantità di informazioni provenienti sia dall’interno, come ad esempio
dai Gruppi di Lavoro, sia dall’esterno, nonché che tale schematizzazione sia stata
fatta per rendere più chiaro quello che viene fatto, anche dividendo un po' la parte
video, la parte eventi, la parte social del lavoro sulla comunicazione
Aggiunge come sia stato scelto anche un maggiore utilizzo di comunicazioni sotto
forma di infografiche per rendere più fruibili le informazioni e i contenuti utili agli
iscritti.

Il Vicepresidente Davide Baventore ricorda come sia stata convocata una riunione
per il lunedì successivo, in merito ai processi della Comunicazione in modo tale che
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sia chiaro a tutti come fornire le informazioni necessarie per la pubblicazione di un
contenuto sui canali dell’OPL; la riunione sarà registrata al fine di permettere a tutti
di coordinarsi rispetto a quanto verrà detto. Inoltre, spiega, verrà istituita una
casella di posta relativa al gruppo Comunicazione così da limitare la dispersione di
informazioni e che tutti abbiano un solo riferimento a cui interfacciarsi. Il
Vicepresidente coglie l’occasione anche per sottolineare la qualità e la quantità dei
video che è stata prodotta dall’Ordine durante l’ultimo anno.

Il Consigliere Pietro Cipresso spiega come siano 240 i video prodotti dall’Ordine,
alcuni dei quali non sono visibili direttamente sul profilo Youtube dell’OPL ma
attraverso altri canali come ad esempio il sito internet, una mole di lavoro enorme
dal punto di vista del tempo e delle risorse tecniche impiegate.

La Consigliera Barbara Bertani: interviene chiedendo se i video caricarti su Youtube
restino sempre su Youtube, poiché fa notare che no ne è riuscita a trovare alcuni.

Il Consigliere Pietro Cipresso: interviene rispondendo che i video rimangono
sempre su Youtube, chiarisce che a volte ad alcuni venga data più visibilità con una
caricamento in homepage, ma visto che tale spazio è limitato vengono caricati nella
stessa quelli più recenti.

La Consigliera Cristina Vacchini interviene chiedendo come mai, visto che nella
scheda riassuntiva in allegato ai materiali di consiglio, è indicato che i video che
saranno caricati sono solo quelli della Casa della Psicologia, poiché rivolti al
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pubblico, vengano lasciati fuori altri eventi interessanti come quelli all’interno della
Settimana dei diritti.

Il Consigliere Pietro Cipresso risponde che, in passato sono stati caricati tutti i
video, mentre per quanto riguarda il progetto nuovo, che è in discussione, si è
ritenuto che l’immediata fruibilità dei video su Youtube sia prevista solo per gli
eventi della Casa della Psicologia, come già si faceva in passato, mentre non per gli
altri al fine di incentivare la partecipazione all’evento in modalità sincrona e più
interattiva ed incentivare le iscrizioni.

La Consigliera Cristina Vacchini si chiede quale sia la differenza con gli eventi della
Casa della Psicologia.

Il Consigliere Pietro Cipresso spiega alla collega come, per natura, gli eventi della
Casa della Psicologia siano destinati a tutta la cittadinanza e non sono agli psicologi.

La Presidente Laura Parolin interviene sottolineando come il Consigliere Pietro
Cipresso si sia fatto carico, anche con mezzi privati, della produzione e della post
produzione di un carico incredibile e plausibilmente insostenibile di video in
seguito ai relativi webinar, OPL infatti produce più di 220 video all’anno, rispetto a
una quantità molto più esigua nella scorsa consigliatura e prima del periodo di
emergenza sanitaria. Continua affermando che i video della Casa della psicologia
contano tra i 400 e i 500 partecipanti, considerando, quindi, il costo complessivo che
richiede la produzione dei video, il Gruppo Comunicazione fa un ragionamento
analitico rispetto a quali video produrre, usando per esempio il numero di
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partecipanti come metro di valutazione, in quanto, ribadisce come l’anticipazione
della pubblicazione del video scoraggi, in alcuni casi, la partecipazione in sincrono
all’evento.

La Presidente Laura Parolin, continua proponendo una riflessione rispetto al fatto
che i coordinatori di tavoli o progetti, nel momento della presentazione degli stessi
allochino un budget per la realizzazione dei video. La Presidente conclude
auspicando il desiderio che gli eventi tornino a svolgersi in presenza permettendo,
quindi, una produzione di video minore.

La Consigliera Cristina Vacchini: interviene suggerendo che si possa caldeggiare
la comunicazione di alcuni eventi, comprendendo che quelli della CdP abbiano una
certa risonanza mentre altri facciano più fatica.

Il Vicepresidente Davide Baventore interviene spiegando come sia stata ripresa
anche l’organizzazione del percorso di pubblicazione dei materiali degli eventi.
Dato il numero elevato di eventi prodotti durante l’anno, per non diminuire la
visibilità a nessuno di questi, si è deciso di raggruppare il numero di contenuti a
inizio settimana così da permettere la visualizzazione complessiva della
programmazione a tutti gli iscritti. Al fine di permettere tale processo e quindi anche
la produzione delle locandine e di tutti i materiali relativi ad un singolo evento si
cercherà di anticipare l’approvazione degli stessi in Consiglio.

La Presidente Laura Parolin interviene, riprendendo quanto detto dalla consigliera
Vacchini e chiarendo che il team comunicazione non attua nessuna disparità nella
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pubblicizzazione e nella visibilità degli eventi. Chiarisce come l’obiettivo
dell’incontro del lunedì sia quello di una riorganizzazione della definizione dei ruoli
e dei carichi di lavoro del team per garantire che tutti gli eventi abbiano il giusto
spazio.
In tal senso, ribadisce come gli eventi della Casa della Psicologia raccolgano in modo
naturale più partecipanti in quanto nella relativa mailing list, mezzo principale per
la sponsorizzazione degli eventi prodotti dall’OPL, contenga anche persone non
iscritte all’Albo, aumentando di fatto la platea di persone interessate. Chiede ai
consiglieri di riflettere sul numero di eventi che vengono programmati all’interno
dei vari progetti, inquanto crede essere sovradimensionato.
Conclude proponendo una riflessione anche rispetto al numero di eventi prodotti
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, uno dei primi enti ad erogare webinar
online ma che, probabilmente anche a seguito del periodo emergenziale, ha perso
l’interesse della comunità.

La Consigliera Barbara Bertani chiede quanto possa essere la spesa economica per
la produzione di un video.

La Presidente Laura Parolin ritiene che sia un’ottima domanda in quanto quando
l’Ordine si avvaleva, precedentemente, di un consulente esterno motivo per cui un
video poteva arrivare a costare fino a 1000€.

Il Segretario Gabriella Scaduto chiede al Consigliere Cipresso se quando si parla di
video si parli dei video che vengono fatti da un esterno ad esempio di introduzione
alla giornata nazionale della psicologia, con le relative interviste o ad altro.
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La Presidente Laura Parolin interviene spiegando che si sta parlando della
trascrizione dei video degli stessi webinar che poi vengono caricati su youtube

Il Segretario Gabriella Scaduto chiede quindi se si stia parlando dello scaricare il
video dalla piattaforma gotomeeting o gotowebinar.

Il Consigliere Pietro Cipresso spiega come i video relativi agli eventi vadano
scaricati e preparati per la pubblicazione con circa 7 ore di lavoro di postproduzione;

Il Segretario Gabriella Scaduto ringrazia il Consigliere per la risposta e chiede se, al
fine di sgravare il collega dall’ammontare di lavoro legato alla produzione dei
video,
considerando le richieste che sono arrivate dalle associazioni dei sordi di avere i
video perché sottotitolati, e che tali sottotitoli non si possono avere durante la diretta
ma durante il caricamento degli stessi in youtube, e che quindi possano rendere le
attività di OPL a portata di tutti senza distinzione alcune, considerato inoltre che ad
esempio La settimana dei diritti viene aperta al grande pubblico, se si mettesse a
budget il costo della produzione e postproduzione dei video, a questo punti
verrebbero caricati sul canale youtube.

La Presidente Laura Parolin chiede che argomenti specifici vengano discussi in
riunione specifiche dedicate a i vari progetti.
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Il Segretario Gabriella Scaduto risponde che ha formulato tale domanda poiché
negli allegati, vi è uno schema riassuntivo e si chiede se approvando la delibera in
oggetto non venga conseguentemente approvato lo schema riassuntivo allegato.

Il Vicepresidente Davide Baventore spiega come lo schema abbia funzione
informativa e non sia presente in relazione all’approvazione della delibera.

Il segretario Gabriella Scaduto spiega che non fosse chiaro se tale schema fosse da
approvare o meno con la delibera.

La Consigliera Barbara Bertani interviene chiedendo, se nel caso un Gruppo di
Lavoro voglia produrre un video dedicato debba prevedere una spesa relativa nel
budget del progetto.

La Presidente Laura Parolin esplicita come non via sia ancora un processo definito
ma che in relazione a quanto detto, rispetto all’ammontare di lavoro in capo al dott.
Pietro Cipresso, l’intenzione sia quella di rivedere la quantità di video e di eventi
prodotti dall’Ordine. A tal proposito, ribadisce come la riunione indotta dalla
Comunicazione vada nella direzione di aprire un dialogo tra la stessa e i diversi
gruppi di lavoro per sensibilizzare trovare soluzioni e dare indicazioni precise.

Il Vicepresidente Davide Baventore aggiunge come la produzione di 200 video con
un costo, sottostimato, di 200€ cadauno possano arrivare a costare fino a 40.000€,
tenendo in considerazione che i video prodotti ad hoc non sempre producono
l’interesse atteso. Rispetto al tema della produzione del Gruppo Comunicazione,
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sottolinea come siano state preparate più di 167 newsletter e più 500 post sulle
diverse piattaforme, a conferma del fatto che tale ritmo non sia sostenibile per le
risorse ad ora presenti nella squadra, considerando che la dott.ssa Ilaria Benzi
passerà all’Ufficio di presidenza.

La Presidente Laura Parolin sottolinea come anche l’Ufficio di Presidenza necessiti
di un’attenzione costante dalla Comunicazione soprattutto rispetto ai contenuti che
richiedono di revisione per la pubblicazione. Infatti, per quanto la pandemia abbia
causato ingenti danni, d’altro canto ha esposto gli psicologi da un punto di vista
mediatico, aumentando considerevolmente il lavoro dalla Comunicazione. Sulla
basa di quanto detto, evidenzia come tutti i componenti della Comunicazione
abbiano

avuto

un

lavoro

significativo

durante

gli

ultimi

due

anni,

indipendentemente dal numero di video prodotti.

Il Tesoriere Valentino Ferro coglie l’occasione per porgere i propri complimenti ai
colleghi che si occupano del canale Instagram il quale risulta avere avuto un grande
successo da quando è stato istituito.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “io sono contento che sono
arrivato... io di solito arrivo prima dei complimenti, ormai è un trend, secondo me alla fine
delle votazioni, quando c'è qualcosa che probabilmente Altrapsicologia o almeno magari
qualcuno di noi è po' contrario arrivano i complimenti da parte di Valentino Ferro al fautore
del progetto e quindi sono contento di essere arrivato dopo i complimenti canonici del
progetto. Io faccio i complimenti a Pietro per il grande lavoro che ha fatto perché
effettivamente su Youtube è pieno di video, cavolo. Conosco il lavoro che si fa, adesso, io non
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credo che ci vogliano le ore per fare quel lavoro, Pietro, perché lo faccio anche io, quindi so di
cosa parliamo, però sicuramente una mezzoretta a video parte, se si è bravi a fare questa cosa,
sicuramente come te. Quello che mi domando io è se veramente servono tutti questi video
sulla pagina Youtube, me lo sono domandato e mi sono detto "sembra quasi che il progetto
sia costruito sull'idea che servano tutti questi video" e quindi dico "boh, magari il progetto
comunicazione", vado per curiosità a vedere il progetto comunicazione 2018 di quando c'era
Riccardo, era la Micalizzi la responsabile, sulle 13.000, 14.000 euro, sicuramente era meno
della metà.”)

La Presidente Laura Parolin spiega coma la fatturazione dei video, prima più
elevata, fosse esclusa dal progetto comunicazione.

Il Consigliere Luca Granata continua (cfr. testualmente “Laura mi hai anticipato, stavo
terminando. Sicuramente c'erano fuori tutta una serie di cose che ci sono qua dentro. Me lo
sono domandato, ma serve veramente spendere 35.000€ nella comunicazione? Boh, non lo so.
Soprattutto se guardo e osservo i risultati che dal punto di vista comunicativo abbiamo e su
questo mi sono già speso tante altre volte e non solo. Ad esempio, quando abbiamo parlato del
progetto ECM, io ho criticato il modo in cui venivano proposti i corsi ECM che non
arrivavano probabilmente ai colleghi. Dal punto di vista comunicativo, non dal punto di
vista progettuale.... Aspetta Laura, perché sono stato zitto e ho ascoltato tutti, poi mi zittisco.
Quindi, un po' prendo spunto da quello che diceva Gabriella, non c'entra niente con quello
che diceva Gabriella ma prendo spunto perché lui parlava di queste piccole micro pillole, ma
veramente servono? Ma veramente serve spendere 35.000€? Ho rivisto il progetto dell'anno
scorso ed erano 24.000, abbiamo aumentato di 11.000€ dall'anno scorso, Davide me lo
giustifica con due mesi di lavori.”).
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Il Vicepresidente Davide Baventore precisa come la spesa fosse precedentemente
di 31.000€ a fronte dei 34.000€ attuali.

Il Consigliere Luca Granata riprendere (cfr. testualmente “guarda io ho il progetto
qua davanti e c'è scritto 25.000€, poi non so che progetto tu hai. Quindi mi chiedo, faccio
puramente un calcolo matematico, passiamo da 10.000€. Abbiamo tolto dal fondo social
advertising 3000€ che non vedo in questo progetto, quindi, immagino che verranno aggiunti
in qualche altro modo, da qualche altra parte. Abbiamo messo una persona in più, abbiamo
messo Ilaria Benzi che mi sono chiesto ma veramente serve un Ufficio di Presidenza? Ma
allora l'Ufficio di Presidenza dobbiamo fare un progetto? Ok, potevamo fare un progetto ad
hoc, Laura, non metterlo dentro nella comunicazione. Quindi, boh. Tutta una serie di
domande. ma sono coerente, Laura, l'ho fatto nel primo, nel secondo, nel terzo anno. Voto
contrario, il progetto della comunicazione che, secondo me, è organizzata male, non è fatta
male perché Pietro fa un sacco di lavoro e mi spiace che fa tutto questo lavoro perché le sue
competenze potrebbero essere sfruttate per fare tante cose belle come il video in cui tu sei
seduta sulla poltroncina e racconti tante cose belle. Quelli sono video, secondo me, di valore
comunicativo, perché arrivano ai colleghi, non ai colleghi, arrivano alla cittadinanza.”).

La Presidente Laura Parolin condivide l’idea che la pubblicazione dei video sia
eccessiva ma pensa che, a prescindere da questo dato, la comunicazione funzioni in
modo ottimale, infatti, esprime di non aver mai visto un impatto comunicativo
forte come quello degli ultimi due anni e come quello che abbia OPL rispetto ad
altri ordini, in altri momenti..
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Il consigliere Luca Granata: ribadisce che la comunicazione è organizzata male, e che se
si vogliano spendere 35.000€ si facciamo altre cose.

La Presidente Laura Parolin: risponde al Consigliere Luca Granata che molte cose
non le sa poiché non le vive che però rispetto all’organizzazione ne ha potuto
prendere visione dai materiali in allegato

Il Consigliere Luca Granata spiega come egli abbia la sola possibilità di votare
sulla base dei materiali disponibili e delle informazioni ricevute in merito ai
progetti.

La Presidente Laura Parolin verbalizza come non condivida quanto detto dal
Consigliere Luca Granata in quanto i risultati ottenuti in merito siano espliciti a
tutti, a dimostrazione del fatto che l’OPL sia uno dei pochi ordini professionali che
fornisce contezza dei dati della comunicazione, come ad esempio rispetto ai dati
delle news letter, dandone quindi modo di discuterne.

Il Vicepresidente Davide Baventore riporta come tra le capacità del Gruppo
Comunicazione vi sia quella della disponibilità ad avere sempre qualcuno
predisposto alla pubblicazione delle notizie durante qualsiasi orario di tutti i giorni
della settimana.

La Presidente Laura Parolin ribadisce come provvederà in prima persona a cercare
una soluzione in merito al tema della quantità dei video e sulle dinamiche di
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pubblicazione degli eventi per cui sono state già predisposte delle soluzioni,
nonostante riscontri che il Gruppo Comunicazione abbia un’ottima coordinazione.

La Consigliera Sacchelli interviene sottolineando la sua consapevolezza rispetto
all’ammontare di lavoro che grava sul Gruppo Comunicazione. In tal senso riporta
le criticità avvenute rispetto alla divulgazione dell’evento in merito alla tematica
delle dipendenze ed esprime di conseguenza le sue perplessità relativamente
all’organizzazione dell’ incontro conseguente all’approvazione della medesima
delibera, dichiarando che avrebbe voluto essere informata precedentemente su quali
fossero le procedure in essere ed i vari passaggi, ricordando infine come ella stessa
aveva raccomandato a suo tempo un pensiero organizzativo in modo tale da evitare
che cose di questo genere potessero capitare. La consigliera inoltre sottolinea il fatto
che non comprende quale sia il ruolo di Ilaria Benzi rispetto a tematiche
sociosanitarie e welfare come scritto all’interno del progetto.
Ribadisce che vi sono degli aspetti di competenza ad esempio suoi, mail utilizzati se
non forse una volte che tra l’altro erano stati votati in consiglio con un incarico
specifico di consulenza alla comunicazione proprio su tematiche quali il welfare,
aspetti legati al lavoro, occupazione, sindacato, sociosanitari.

La Presidente Laura Parolin: interviene dicendo invece che la consigliera Cinzia
Sacchelli è stata interpellata ogni qualvolta si è fatta una uscita pubblica con
newsletter su tematiche riguardanti le interlocuzioni con regione Lombardia.

La consigliera Cinzia Sacchelli: ribadisce invece di aver parlato solo una volta con
la dott.ssa Ilaria Benzi, e di avere lavorato “dietro le quinte” con la presidente
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rispetto alle tematiche riguardanti il Tavolo per la salute mentale, ma molto meno
rispetto alla comunicazione, ad esempio sottolinea che vista la sua esperienza
avrebbe potuto scrivere qualcosa sul tema “dello psicologo delle case di comunità”,
ma mai tale richiesta è a lei pervenuta, e per quanto dica stimare la dott.ssa Benzi,
ribadisce che per tale incarico così come scritto in delibera si necessità di qualcuno
con una maggiore conoscenza e capacità di comprensione che magari lavori
direttamente nel welfare e nel sociosanitario.

La Presidente Laura Parolin, interviene prendendosi la responsabilità se alcune
cose non sono alla consigliera pervenute, ribadisce che è lei stessa a scrivere che
viene pubblicato su tali temi e che la dott.ssa Benzi rivede tali contenuti da un
punto di vista grafico e grammaticale correggendolo e ponendone fruibile
comunicativamente. Ribadisce che se tali tematiche non sono arrivate alla
consigliera la responsabilità è sua e non della dott.ssa Benzi, e che quando la
presidente ha ritenuto dover avere necessità di un aiuto ha sempre chiesto,
conclude chiedendo se la consigliera Sacchelli abbia trovato non puntuale o non
precisa una comunicazione, perché ribadisce apprezzarne il contributo ed il punto
di vista.

La Consigliera Cinzia Sacchelli: interviene chiedendo di comprendere il motivo
per cui alla dott.ssa Ilaria Benzi siano state date delle funzioni, ritenendola brava da
un punto di vista comunicativo, ma non ritenendola adatta a svolgere funzioni
specifiche rispetto al sociosanitario e al welfare.
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Il Vicepresidente Davide Baventore, inoltre, chiarisce come la dott.ssa Ilaria Benzi
non abbia nessun ruolo specifico rispetto alla tematica sociosanitaria e di welfare se
non quello legato alla comunicazione.

La Consigliera Cristina Vacchini si domanda quale siano nello specifico le funzioni
e il ruolo della dott.ssa Ilaria Benzi legate all’Ufficio di Presidenza.

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene accodandosi alla richiesta della
consigliera Cristina Vacchini.

La Presidente Laura Parolin evidenzia ai colleghi come, in quanto Presidente, si
trovi a dover scrivere una grande quantità di articoli e interviste destinati alle testate
giornalistiche, preparare i contatti con le varie istituzioni, le diverse provincie e i
municipi di Milano, per i quali necessita di una persona che revisioni sotto il punto
di vista comunicativo tutto ciò che viene prodotto. Inoltre, aggiunge come la dott.ssa
Benzi si sia occupata dell’intera revisione del sito internet.

Il Vicepresidente Davide Baventore aggiunge come la Dottoressa si occupi anche di
svariate funzioni nel caso non vi siano persone disponibili a svolgerle, come
l’inserimento dei dati o la produzione delle locandine degli eventi.

Il Tesoriere Valentino Ferro, chiarisce come la dott.ssa Ilaria Benzi sia sempre
disponibile ad esempio a fare le locandine quando qualcuno ad esempio non riesce.

Il Consigliere Luca Granata interviene esplicitando che spera non sia la dott.ssa
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Benzi a fare le locandine per il sito in quanto non belle ed illeggibili.

La Presidente Laura Parolin crede un approccio svalutativo e critico non sia
funzionale al confronto.

Il Consigliere Franco Merlini interviene, annunciando il suo voto di astensione in
merito alla delibera, continua comunicando che a suo criterio non vi sia stato un
buon livello di comunicazione durante la discussione della delibera, e che la
Presidente, a suo parere, abbia abusato del suo potere non permettendo ai colleghi
di esprimere propriamente le criticità riscontrate, in quanto la stessa ha interrotto
spesso, non ha consentito nè mai accettato che l'altro potesse avere un idea diversa,
per quanto invece concerne la comunicazione stessa suggerisce di migliorare la
comunicazione che OPL fa verso la società civile.

La Presidente Laura Parolin si mostra dispiaciuta nell’aver dato questa impressione
al collega e si scusa per essere intervenuta in modo tranchant, ma ritiene importante
che i consiglieri abbiano consapevolezza e non sottovalutino la mole di lavoro che il
gruppo Comunicazione ha dovuto affrontare durante l’ultimo anno. Ribadisce come
l’Ordine abbia erogato tanto materiale a livello comunicativo come interviste,
intervisioni, comunicazioni in radio, articoli di giornali anche come diretta
conseguenza del periodo storico in essere, motivo per il quale crede che la
Comunicazione abbia lavorato efficacemente rispettando tutte le aspettative.
Ribadisce il suo dispiacere nei confronti della Consigliera Cinzia Sacchelli nel caso
vi sia stata un mancanza per quanto riguardo il suo coinvolgimento rispetto a
determinati temi della comunicazione. Conclude invitando i consiglieri a consultare
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i file di rendicontazione relativi ai numeri della comunicazione, dimostrativi del
fatto che il Gruppo lavori efficientemente.

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro,
Scaduto, Bertani, Cipresso, Ratto, Valadé) 4 contrari (Granata, Vacchini, Volpi,
Spano) e 2 astenuti ( Merlini, Sacchelli) (delibera n. 020-2021)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Approvazione servizio di Sportello di Deontologia
per consulenza agli iscritti e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi
per l’anno 2022.
La Coordinatrice della Commissione Deontologica Bertani espone quanto scritto
in delibera, e nello specifico riporta quanto quello dello sportello deontologico,
gestito dalle dottoresse Irene Rossetti e Manuela Tomisich

sia un servizio

importante.
La dott.ssa Barbara Bertani spiega come le richieste si sono spostate maggiormente
sull’utilizzo del mezzo di posta elettronica o telefonica, con anche un utilizzo
minore di Teams e quindi della videochiamata.
Inoltre, riporta come i temi trattati principalmente siano quelli legati alle CTP e
CTU, alla psicologia scolastica in alcuni casi, come si è potuto evincere anche
attraverso i corsi ECM incentrati sul segreto professionale e il consenso informato.
La Consigliera ritiene che quello in discussione sia uno spazio interessante e
importante di coinvolgimento dove sia possibile l’elaborazione della domanda e
della risposta, nonostante riporti che, in alcuni casi, gli iscritti abbiano l’aspettativa
di una “supervisione” rispetto alle situazione riportate, si presenta quindi, la
necessità da parte della dott.ssa Tomisich e Rossetti, invece, di fermarsi un passo
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prima e ragionare con gli iscritti su qual è la richiesta, qual è il processo migliore,
quali sono le riflessioni deontologiche a cui pian piano, elaborando la domanda,
devono portarli.
Sottolinea come i dati della rendicontazione riportino un ottimo livello di
soddisfazione nella maggioranza dei casi. Conclude spiegando come il lavoro delle
dottoresse sia organizzato su 5 ore settimanali suddivise su due funzionalità:
leggere e rispondere alle richieste nei modi citati prima ed elaborare e registrare la
tipologia delle domande che arrivano allo sportello, con la possibilità, come
richiesto lo scorso anno, di costruire una progettualità a riguardo come era stato
precedentemente proposto ma poi non attuato.

La Consigliere Cristina Vacchini interviene riferendo i complimenti di tante
colleghe e tanti colleghi che hanno utilizzato il servizio con soddisfazione,
riportando come il lavoro della dott.ssa Manuela Tomisich sia particolarmente
apprezzato.

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. 021-2021)

La Presidente dott.ssa Parolin alle ore 22:15 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 07/04/2022
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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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