10/03/2022- VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 10 del mese di marzo 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
• Ratto Chiara – Consigliere
• Sacchelli Cinzia – Consigliere
• Spano Alessandro – Consigliere entra alle 20:27
• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera
• Valadé Silvia – Consigliere
•Vegni Elena Anna Maria Consigliere entra alle ore 20:48

ASSENTE:
Volpi Erica – Consigliere

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. Approvazione procedura per assunzione Personale dipendente per scorrimento
graduatoria, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nell'area B, posizione
economica B1 e relativi adempimenti;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Sospensione iscritti per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ex art.1, c.4
del D.L. n.172/2021, conv. in L. n.3/2022;
5. Concessione patrocini e uso sedi;
6. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs.
n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di
governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014);
7. Nomina della Commissione Regolamenti e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi per gli anni 2022 e 2023;
8. Nomina Comitato Pari Opportunità e relativi impegno di spesa e affidamento
incarichi per l’anno 2022;
9. Nomina Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia OPL e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi per l’anno 2022;
10. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
11. Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti,
attività e impegni di spesa;
12. Approvazione attività inerenti i “Diritti umani” e relativi impegno di spesa e
affidamento di incarichi per l’anno 2022;
13. Approvazione Premio letterario Eugenia Pelanda sviluppato e proposto dalla
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Consulta degli studenti di Psicoterapia e relativi impegni di spesa e affidamento
di incarichi;
14. Approvazione continuazione Tavolo Tecnico per la Psicologia nel sistema
socio sanitario lombardo e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi per
l’anno 2022;
15. Approvazione progetto Consulta dei Profili Professionali e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
16. Approvazione nuovo regolamento funzionamento Consulta delle Scuole di
Psicoterapia ed elezione nuovi componenti;
17. Approvazione nuovo regolamento funzionamento Consulta degli Studenti
delle Scuole di Psicoterapia ed elezione nuovi componenti;
18. Approvazione progetto Webinar e relativi impegno di spesa e affidamento
incarichi per l’anno 2022;
19. Approvazione costituzione Tavolo Tecnico Psicologia dell'Emergenza e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022.

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.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Comunicazioni della Presidente, del
Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente Laura Parolin da comunicazione di stare continuando a lavorare
sulla questione degli studi professionali e che quando ci saranno novità
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aggiornerà il consiglio.
Il Segretario, il Vicepresidente e il Tesoriere non hanno comunicazioni da fare.

Si passa al punto 2 dell’ODG: Approvazione procedura per assunzione
Personale dipendente per scorrimento graduatoria, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, nell'area B, posizione economica B1 e relativi adempimenti;
La Presidente Laura Parolin riferisce al consiglio rispetto al trasferimento della
dipendente Silvia Anzini e, quindi, la conseguente assunzione per scorrimento di
graduatoria come indicato in delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 057-2022)

Si passa al punto 3 dell’ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7
dei seguenti dottori:

NOrdine

Cognome

Nome Fiscale

Luogo di Nascita

24739 Capoccia

Elena

Gallarate

24740 Donati

Camilla

Segrate

24741 Angeloni

Eleonora

Castiglione delle Stiviere

24742 Piemontese

Giovanna

San Giovanni Rotondo

24743 Rosanio

Vittorio

Caserta

24744 Cileo

Corinne

Crema
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24745 Paciariello

Francesca

Taranto

24746 Gravina

Lidia

Bollate

24747 Taglietti

Anna

Brescia

24748 Favaron

Arianna

Brescia

24749 Ghezzi

Iride

Milano

24750 Dambrosio

Marianna

Altamura

24751 Bossi

Rossella

Varese

24752 Belletti

Viola

Brescia

24753 Calia

Antonella

Modugno

24754 Niola

Maria

Nuoro

24755 Picerno

Alessia

Roma

24756 Galassi

Federica

Milano

24757 Larocca

Angelo

Milano

24758 Dini

Michelangelo

Barga

24759 Bracci

Sarah Patrizia Lucia

Milano

24760 Sbarra

Maria Luisa

Milano

24761 Hurle

Virginia

Bergamo

24762 Morabito

Ilaria

Pavia

Virida Susanna Luisa

Milano

24764 Corti

Francesca

Lecco

24765 Colombi

Dario

Bergamo

24766 Giovanetti

Irene

Luino

Castelbarco
Pindemonte
24763 Rezzoni
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24767 Ghezzi

Mario Edoardo

Viareggio

24768 Di Poce

Alessia

Sora

24769 Colombo

Lucia

Chiavenna

24770 Ostuni

Marta

San Pietro Vernotico

24771 Anziano

Elisa

Ivrea

24772 Masuzzo

Paola

Crema

24773 Bortolla

Roberta

Segrate

24774 Boldrini

Bianca

Perugia

24775 Fumagalli

Maddalena Sona Abla

Lomè

24776 Corvi

Silvia

Sondrio

24777 Biglieri

Giulia

Tortona

24778 Mazzariol

Elisa

Segrate

24779 Corradelli

Camilla

Como

24780 Gennari

Alice

Busto Arsizio

24781 Folliero

Elisa

Barga

24782 Orlandi

Francesca

Varese

24783 Martello

Daniela

Brescia

24784 Ciniselli

Chiara

Lecco

24785 Di Natale

Anna Flavia

Milano

24786 Rosone

Valentina

Milano

24787 Chirulli

Angelica

Taranto

24788 Tosi

Lorena

Limbiate

24789 Bossi

Sara

Milano

24790 Zibra

Laura

Milano
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24791 Faltracco

Veronica

Vimercate

24792 Pietrantuoni Veronica

Seregno

24793 Rota

Lorenzo

Ponte San Pietro

24794 Di Lello

Nicolò

Milano

24795 Vella

Arianna

Palermo

24796 Galizzi

Silvia

San Giovanni Bianco

24797 Berardi

Chiara

Brescia

24798 Giarratano

Miriana Angela

Caltanissetta

24799 Scuotto

Raffaele Simone

Napoli

24800 Dametti

Laura

Milano

24801 Brizzi

Tiziana

Rho

24802 Leva

Beatrice Silvia

Milano

24803 Zaccaria

Chiara

Legnano

24804 Balconi

Nadia

Cernusco sul Naviglio

24805 Arena

Annachiara

Isola della Scala

24806 Ammassari

Benedetta

Pavia

24807 Zani

Marco

Brescia

24810 Esposito

Desiree'

Como

24811 Longhi

Sara

Gallarate

24812 Guzzi

Daniela

Treviglio

24813 Donzelli

Serena

Tradate

24814 Frassine

Francesca

Brescia

24815 Raggi

Linda

Milano

24816 Restori

Victoria

Banglamung (Thailandia)
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24817 Botticini

Francesco

Brescia

24818 Cazzaniga

Chiara Alessandra

Giussani

24819 Comini

Sofia

Varese

24820 Cavaleri

Carolina

Licata

24821 Venegoni

Ludovica

Busto Arsizio

24822 Beccaris

Gaia

Pavia

24823 Malandra

Silvia

Varese

24824 Messina

Laura

Tradate

24825 Belotti

Gloria

Manerbio

24826 Benigni

Alice

Alzano Lombardo

24827 Mozzoni

Anna

Milano

24828 Girelli

Benedetta

Brescia

24829 Mercandelli Marta

Chiari

24830 Brusa

Elena

Varese

24831 Bonzini

Valeria

Varese

24832 Fontana

Veronica

Vimercate

24833 Morales

Mabel

Bergamo

24834 Girelli

Nicole

Brescia

24835 Stefanoni

Angela

Milano

24836 Tognin

Elisa

Legnano

24837 Scarpa

Alessandra

Busto Arsizio

24838 Fosar-Poli

Marco

Milano

24839 Sinelli

Chiara

Garbagnate Milanese

24840 Beccati

Valentina

Vaprio d'Adda
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24841 Sagrada

Giulia Chiara

Milano

24842 Ferreri

Cristina

Milano

24843 Medico

Stefania

Mariano Comense

24844 Rigamonti

Greta

Carate Brianza

24845 Vaccaro

Alfredo

Crotone

24846 Negrello

Chiara

Rho

24847 Casati

Martina

Monza Brianza

24848 Delgrossi

Diletta

Monza

24849 Adami

Giulia

Udine

24850 Dada

Silvia

Manerbio

24851 Campana

Giulia

Milano

24852 Di Maio

Barbara Clorinda

Acerra

24853 Corazza

Antonella Carolina

Travedona Monate

24854 Cazzato

Marta

Calcinate

24855 Soldà

Francesca

Desenzano del Garda

24856 Delle Fave

Federica

Milano

24857 Panetta

Alessandra

Busto Arsizio

24858 Ripamonti

Valeria

Merate

24859 Campo

Emanuela

Siena

24860 Scanzi

Cristina

Romano di Lombardia

24861 Gatti

Virginia

Lecco

24862 Musco

Margherita Adelaide

Milano

24863 Boldetti

Laura

Varese

24864 Scherini

Elena

Sondrio
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24865 Biancolin

Ylenia

Tradate

24866 Ciapparella

Sara

Gallarata

24867 Capellini

Jessica

Genova

24868 Spelta

Silvia

Monza

24869 Brioschi

Cristina Maria

Milano

24870 Acera

Florencia Alicia

Rosario (Argentina)

24871 Calvo

Martina

Modica

24873 Parigi

Martina

Sarnico

24874 Viti

Valeria

Bergamo

24875 Mugherino

Eleonora

Novi Ligure

24876 Silvestro

Elena

Chieri

24877 Marchese

Aline

Milano

24878 Fava

Arianna

Calcinate

24879 Cavenaghi

Martina

Treviglio

24880 Conti

Francesca

Chiari

24881 Luzi

Chiara

Segrate

24882 Milani

Michela

Lecco

24883 Bernagozzi

Thomas

Bolzano

24884 Prosperi

Giulia

Mantova

24885 Scaglia

Ilenia

Manerbio

24886 Pantarotto

Martina

Milano

24887 Maggi

Laura

Broni

24888 Aceti

Lucia

Chiari

24889 Cantù

Beatrice

Vimercate
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24890 Quattrone

Giusy

Reggio Calabria

24891 Ciuffo

Giulia

Milano

24892 Nardi

Martina

Monza

24893 Poerio

Livia

Brescia

24894 Coman

Cosmin Florin

Bacau (Romania)

24895 Evangelista

Alessandro Carlo

Buccinasco

24896 Cattani

Martina

Parma

24897 Mazzoleni

Luca

Bergamo

24898 Gagliardi

Simone

Brescia

24899 Stucchi

Silvia

Vimercate

24900 Furlan

Alice

Desio

24901 Anelli

Francesca

Lodi

24902 Bisso

Federica

Lodi

24903 Firmo

Veronica

Brescia

24904 Frigerio

Laura

Erba

24905 Gelfi

Veronica

Bergamo

24906 Manfredotti Federico

Milano

24907 Levrini

Varese

Chiara

24908 D'Ambrosio Federica

Triggiano

24909 Castiello

Greta

Como

24910 Zinelli

Francesca

Borgomanero

24911 Simonetti

Margherita

Bergamo

24912 Lettini

Laura

Giussano

24913 Carrirolo

Tazio

Mantova
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24914 Achille

Federica

Merate

24915 Pagani

Eleonora

Milano

24916 Scovenna

Monica

Milano

24917 Brambati

Francois

Treviglio

24918 Airoldi

Chiara

Monza

24919 Cavenaghi

Gian Ambrogio

Milano

24920 Di Paolo

Alice

Milano

24921 Pascarella

Giulia

Brescia

24922 Piali

Elisa

Lovere

24923 Chiodi

Letizia

Borgosesia

24924 Tripolisi

Laura

Lodi

24925 Testa

Clarissa

Ponte San Pietro

24926 Parenti

Beatrice Maria

Milano

24927 Colombo

Gianmaria

Varese

24935 Palmucci

Elena

Firenze

24936 Pisani

Alessia

Iseo

24937 Farina

Laura Roberta

Milano

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 058-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di nuova iscrizione ex artt. 2 e 7
con annotazione psicoterapia di:
Businello Tiziana e Duca Maria
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 059-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B
per iscrizione nella sezione A di: Giordano Claudia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 060-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano di: Rechenmacher
Elisabeth
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 061-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte di: Corrado Raffaella - Pisani Alberto Tesi Luana - Forresi Barbara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 062-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Iscrizione per
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trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Novarese Maria
Elvira
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 063-2022)

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

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Calabria: Castagnaro
Maria Teresa
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 064-2022)

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

trasferimento dall’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna: Sanfelici
Marta
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 065-2022)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto: Mattinzioli
Maddalena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 066-2022)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Liguria: Percivalle Maria
Grazia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 067-2022)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi delle Marche: Santopadre Nicola
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 068-2022)

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

trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell'Umbria: Ramenghi Davide
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 069-2022)

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

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Piemonte: Giani
Raffaella e Motta Alessandro
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
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(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 070-2022)

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

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Cilia
Raffaella e Sanfilippo Arianna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 071-2022)

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

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Calabria:
Montagna Romeo Stefania e Luzzi Mariangela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 072-2022)

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

avvenuto trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Sicilia: Ciervo
Angela e Giannini Luana
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 073-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di cancellazioni volontarie dei
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dottori:
2599

Federici Paola

22314 Lardini Alessia
13566 Esposito Roberta
21515 Agnese Giulia Maria
10683 Sposini Claudia
6101

Cantarutti Angela

2776

Bianchi Angela

5767

Pozzi Regina

14254 Randazzo Ilenia
11684 Ciceri Alessandra
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 074-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Cancellazione d'ufficio

per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d): Fidanza Enrico
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 075-2022)

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Cancellazione d'ufficio

per mancanza dei requisiti art.7, c.1, lett.d): Andreola Chiara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 076-2022)

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

decesso Togliani Pierluigi con stralcio quote d'iscrizione non versate
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 077-2022)

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Scaduto comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
1523 Mazza

Paola

4950 Guerzoni

Paola

8692 Spada

Letizia

9632 Aldeghi

Cathia

11118 Cricchio

Rosalba

11840 Polise

Daniela

12592 Ferrario

Dario

13556 Provasio

Chiara

13888 Bottoli

Laura

14384 Manzini

Eliana

14573 Biloni

Sara
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14982 Fiocca

Valentina

15119 Bonomo

Petra

15499 Bruno

Pia Filomena

15536 Di Dio

Elisa

15573 Valentino

Carolina

16740 Sotgiu

Miriam

17274 Blonda

Rosanna

17313 Balasso

Ivana

17573 Volpato

Eleonora

17665 Tovaglieri

Greta

17836 Corpaccini

Laura

17935 Montani

Sara

18036 Moccia

Sara Angela

18040 Sarro

Simonetta

18131 Fumagalli

Beatrice

18149 Longhitano

Stefania

18426 Castellani

Kevin

18772 Mancebo

Maria Sol

18886 Manara

Alessia

18990 Fagnani

Laura
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19076 Sagoleo

Pamela

19177 Scifo

Giada

19278 Calcinati

Marta

19335 Mazza

Paola

19376 Cagliari

Francesco Gabriele

19532 Tagliabue

Sonia

19579 Toscani

Sonia

19669 Minelli

India Lisa

19703 Margarone

Elisa

19719 BonfÃ

Francesco

19850 Cilardo

Chiara

19884 Panzeri

Anna

19928 Gritti

Laura Mariarosa

19954 Perez

Elena

19978 Rago

Alessio

20059 Ignaccolo

Camilla

20126 Bellinvia

Lucrezia

20197 Corti

Claudia

20501 Portioli

Maria Giulia

20543 Eigenmann

Michela
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20768 Piras

Francesca

20868 Gelsi

Giulia

21079 Campanelli

Angela

22061 Ranieri

Danila

24163 De Fabritiis

Paolo

24523 Rapuano

Lorella

Il Consiglio prende atto

Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di delibera di sospensione
iscritti per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ex art.1, c.4 del D.L.
n.172/2021, conv. in L n.3/2022
Il Segretario dott.ssa Scaduto informa che verificate le posizioni irregolari degli
iscritti all'Albo tramite la piattaforma nazionale DGC rispetto all'obbligo vaccinale;
- preso atto dell'invito rivolto agli interessati, trasmesso a mezzo PEC, a produrre
all'Ordine entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione
comprovante:
* l'effettuazione della vaccinazione di prima, seconda o terza dose;
* l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa rilasciata dal
Medico di Medicina Generale o dal Medico vaccinatore;
* la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine
non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; in caso di presentazione di
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documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
- considerate le mancate risposte non pervenute entro cinque (5) giorni dal
ricevimento dell'invito, la documentazione non conforme rispetto a quanto
disposto dal D.L. n.172/2021 e il mancato invio dell'attestazione di avvenuta
vaccinazione a seguito della presentazione della prenotazione;
- verificate le procedure di contestazione suindicate;
si rende necessario procedere alla sospensione di coloro i quali non hanno
adempiuto alle richieste e alla comunicazione delle sospensioni con l'esclusione di
coloro i quali che, nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della
delibera e l'invio delle comunicazioni (entro massimo 30 giorni da questa
delibera), abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto all'obbligo vaccinale.

Il Consigliere Luca Granata chiede quale sarà la dicitura indicata sull’Albo sul
sito dell’Ordine.

La Presidente Laura Parolin specifica come, in attesa del responso del TAR
rispetto al dibattimento avvenuto nella settimana in essere con l’avv. Gullo,
l’Ordine continuerà ad annotare la voce “sospeso/a” senza riportare particolari
specifiche, diversamente per quanto avvenuto con l’iscritta per cui il dibattimento
ha preso luogo, la quale vedrà annotato “sospesa da tutte le attività in presenza”.
Nella misura in cui il TAR prenderà una posizione in merito, l’Ordine si muoverà
di conseguenza.
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La Consigliera Barbara Bertani spiega come un conoscente sia compreso tra i
previsti sospesi, a causa del fatto che la terza dose del vaccino è stata effettuata in
Svizzera. Chiede come ci si dovrebbe comportare in questo caso.

La Presidente Laura Parolin spiega come sia in altre nazioni, sia in altre regioni a
volte risulti non automatica la registrazione delle diverse dosi. Ribadisce, però,
come tutti gli iscritti abbiano ulteriori 30 giorni per sistemare la loro posizione.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 078-2022)

Si passa al punto 5 dell’ODG: Concessione patrocini e uso sedi.
Il Segretario dott.ssa Scaduto presenta la delibera di Concessione patrocini.
Sentita la sua relazione si delibera:
- di concedere il patrocinio ai seguenti eventi e di darne comunicazione all’Ente
organizzatore/richiedente:
* dott. Stefano Baia Curioni- Fondazione Palazzo Te-per Premio Pippi che si terrà
il 22/05/2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso Palazzo Te, cortile Meridionale;
* dott.ssa Cagli Laura - Cooperativa Sociale CO.Esa - per evento: ASCOLTO
CIRCOLARE. ORIENTAMENTO. CURA. CITTADINANZA ATTIVA, che si terrà
il 19/03/2022 dalle 10.00 alle 12.00 presso Polisportiva Garegnano; 26/03/2022 dalle
10.00 alle 12.00 presso
Social housing Coop- Moneta;
* dott. Davide Lavecchia DOCEO SRL - per 4 eventi ECM che si terranno
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esattamente nei giorni:
- 26/03/2022, 02/04/2022 , 09/04/2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 tramite
piattaforma ZOOM;
- 30/09/2022, 1-2/10/2022 dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso lo Spazio PIN di
Viale Sondrio 5 a Milano;
- 11/06/2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso lo Spazio PIN di Viale Sondrio 5 a
Milano;
- 19-26/11/2022 e 03/12/2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 tramite piattaforma
ZOOM;
* dott.ssa Camilla Amadei -Associazione Gherardo Amadei- per Premio
Letterario saggistica di psicologia clinica/dinamica “Gherardo Amadei” – IV
edizione che si terrà il 25/03/2022 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 su piattaforma
ZOOM;
*dott. Giulio Garegnani per 4 serate su tema dipendenze che si terranno il: 6, 13,
20 e 27 Aprile ore 20:30 Biblioteca Arconate- Via turati,1 Milano;
* dott.ssa Tiziana Scalvini - Istituto di Psicologia Psicoanalitica - per Convegno
nazionale in memoria di Carlo Cristini che si terrà il 02/04/2022 dalle 09:00 alle
18:00 a Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI in Via Calini, 30.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 079-2022)

Si passa al punto 6 dell’ODG: Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei
rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del
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D.L. n. 90/2014)
La Presidente Laura Parolin legge la delibera in oggetto.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 080-2022)

Si passa al punto 7 dell’ODG: Nomina della Commissione Regolamenti e
relativo impegno di spesa e affidamento incarichi per gli anni 2022 e 2023;
La Presidente Laura Parolin legge quanto indicato in delibera, ovvero la nomina
annuale della Commissione Regolamenti con la modifica, rispetto all’anno
precedente, della componente legale, l’avvocato Gullo che sostituisce l’avvocato
Maura Carta.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 081-2022)

Alle ore 20:27 si unisce ai colleghi il consigliere Alessandro Spano.

Si passa al punto 8 dell’ODG: Nomina Comitato Pari Opportunità e relativo
impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;
La Presidente Laura Parolin interviene spiegando al Consiglio la composizione del
Comitato rimanga la stessa, aumentando, invece, il numero dei gettoni come da richiesta
del CPO.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
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Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 082-2022)

Si passa al punto 9 dell’ODG: Nomina Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia
OPL e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi per l’anno 2022;
Il Segretario Gabriella Scaduto presentando la delibera in oggetto, spiega come le
domande di annotazione all’elenco saranno presentate in modalità online vista
l’esigenza di sgravare il lavoro delle segreterie. In aggiunta, verrà introdotto uno
sportello di tutoring per aiutare i colleghi nella compilazione delle richieste il
quale verrà curato dal dott. Sozzi e dal dott. Pasotti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé, ) (delibera n. 083-2022)

Si passa al punto10 dell’ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione
spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

Il Consigliere Luca Granata cit test “volevo chiedere, la voce 36 delle spese, la prima parte,
pagina 4. Selexy, io ho fatto un po' fatica, ma il problema è ancora mio, ho fatto fatica a trovare la
delibera 183, però poi sono andato a trovare le delibere che riguardavano l'impegno di spesa
dell'affitto della sala e ho visto che il primo impegno di spesa che è la delibera 335 portava 5.000
euro, poi avevamo fatto, vi dico in che mese, la delibera 441, che è appunto era un po' confuso
perché non veniva riportata e non riuscivo a capire, dove riporta che aumentiamo il fondo della sala
di 1000 euro al mese e poi mi sono trovato la fattura... giuro, queste pagine non le guardo mai.”
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La Presidente Laura Parolin spiega come la spesa si riferisca ai costi del concorso
dirigente e come il costo complessivo ammonti a circa € 10.000, comprensivi dei
servizi di protezione dovuti alla pandemia. Sarà sua premura, spiega, di chiedere
al Direttore di fornire al Consigliere gli specifici tramite email quanto prima.

Il Consigliere Franco Merlini chiede se rispetto alle bollette, sia stato
preventivato il rincaro delle spese.

Il Tesoriere Valentino Ferro specifica come verrà fatta una riflessione a riguardo
durante l’assestamento di bilancio.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 084-2022)

Si passa al punto 11 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 13 voti favorevoli
(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Merlini, Ratto,
Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,) (delibera n. 085-2022)

Alle ore 20:48 si unisce ai colleghi la consigliera Vegni

Si passa al punto 12 dell’ODG: Approvazione attività inerenti ai Diritti

umani e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi per l'anno
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2022
Il Segretario Gabriella Scaduto introduce la delibera spiegando come il progetto
continui con la stessa strutturazione pensata nell’anno precedente. La Consulta
prevede la coordinazione di sei Gruppi di lavoro, compreso quello a tema “Fine
Vita”, coordinato dalla dott.ssa Vacchini, che dall’anno corrente da progetto
specifico passerà ad essere strutturato come un GDL. I gruppi

prevedranno

sempre l’erogazione di materiale divulgativo come quelli in elaborazione; ogni
Gruppo, durante l’anno, ha prodotto un minimo di un dossier o una ricerca per
tematiche di rilevanza. Inoltre, sarà prevista la consueta Settimana dei Diritti nel
mese di novembre. Conclude accennando al fatto alcuni gruppi, vista la situazione
attuale, lavoreranno si diritti violati in guerra.

La Consigliera Cinzia Sacchelli chiede dove si possano consultabili i materiali
prodotti dai GdL.

Il Segretario Gabriella Scaduto chiarisce come siano reperibili sia sul sito internet
dedicato, sia nella sezione “materiali divulgativi” nel sito dell’OPL, che nella
cartella rendicontazione.

Il Consigliere Franco Merlini interviene chiedendo se a fronte dell’impegno dei
gruppi ma anche economico importante per questo progetto, la comunicazione
rispetto al progetto en ai materiali fosse adeguato e sufficiente nonché
migliorabile.

Il Tesoriere Valentino Ferro interviene dicendo che si critica sempre l’attività di
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comunicazione, e che in realtà i risultati di tale progetto parlino da soli, i numeri
ad esempio di partecipazione a gli eventi sono chiari.
Termina il suo intervento lodando il grande lavoro svolto dal segretario.

Il Segretario Gabriella Scaduto crede che il sistema comunicativo sia
migliorabile, e accoglie i suggerimenti dei colleghi, soprattutto per quanto
riguarda la divulgazione dei materiali, nonché al lavoro svolto dai GdL, che
precisa hanno una produttività molto florida.

Il Tesoriere Valentino Ferro esprime come tutto il lavoro prodotto dai Gruppi in
oggetto abbia una grande rilevanza per l’Ordine che porta avanti un’idea di
apertura, democrazia, promozione e tutela delle diversità.
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, Vegni) (delibera n. 086-2022)

Si passa al punto 13 dell’ODG: Approvazione Premio letterario Eugenia
Pelanda sviluppato e proposto dalla Consulta degli studenti di Psicoterapia e
relativi impegni di spesa e affidamento di incarichi;
Il Tesoriere Valentino Ferro spiega come il progetto sia volto a premiare una
riflessione clinica degli specializzandi in psicoterapia i quali si sono trovati ad
affrontare una doppia esperienza d’apprendimento, da una parte riferita al loro
percorso e dall’altra dovuta alla situazione pandemica che si sono trovati ad
affrontare. La volontà di dedicarlo alla dott.ssa Pelanda va nella direzione di
sottolineare come la sua partecipazione nell’accompagnare gli specializzandi in
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psicoterapia, sia come persona sia per il ruolo che ricopriva all’interno della
Consulta dei Direttori delle Scuole.
Verosimilmente con i tempi di preparazione, è auspicabile che la premiazione
avverrà attraverso un momento seminariale, il giorno prima dell’inaugurazione
del Forum delle Scuole di Psicoterapia, il 10 giugno 2022.

La Consigliera Silvia Valadé aggiunge come, se si potrà fare la premiazione nella
data proposta, questa coinciderebbe più o meno con la data della scomparsa della
dott.ssa Pelanda.

Il Consigliere Luca Granata si esprime rammaricato in quanto, come già espresso
prima della Commissione Garanzia, il premio riguardi solo gli specializzandi in
psicoterapia e non tutti gli psicologi, i quali, a loro volta, si sono trovati ad
affrontare le difficoltà legate alla pandemia, come gli studenti universitari che
hanno avuto grosse difficoltà a trovare le sedi per svolgere il tirocinio. Crede che
la dott.ssa Pelanda sia stata una guida sia per gli psicoterapeuti sia per gli
psicologi, e a ragion del fatto che auspica in un’apertura del premio letterario a
tutta la categoria professionale. Si mostra, invece, soddisfatto rispetto al consiglio
dato al collega sulle modalità di erogazione del premio.

Il Consigliere Luca Granata, ribadisce quando detto in garanzia, ovvero che il
premio non fosse un premio economico ma fosse un premio più tangibile come ad
esempio un buono sconto, e non un rimborso, per libri, formazione, o retta scuola
di specialità, avrebbe quini preferito una modalità più chiara.
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Sebbene pensa sia un ottimo progetto, anticipa l’astensione della votazione per i
motivi appena citati.

Il Consigliere Franco Merlini pensa che il progetto si configuri come un’ottima
iniziativa. A tal proposito spera che esso possa avere una continuità negli anni,
che si espanda ad altre aree e che i premi siano più consistenti. Purtuttavia,
concorda con il collega Granata per quanto riguarda l’apertura del concorso a tutti
gli psicologi. Conclude, specificando come non sia d’accordo con la possibilità di
utilizzare il buono per pagare la quota della scuola di specializzazione, in quanto,
personalmente credi che stimoli l’idea che l’aiuto sia rivolto alle scuole e non agli
studenti.

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde ai colleghi specificando come i premi e le
celebrazioni dei lavori saranno predisposte anche su altre aree e tematiche e che
saranno promossi anche dalla Consulta dei diritti e dei profili professionali,
consentendo, quindi, l’apertura a tutta la categoria professionale. Inoltre, il
Tesoriere spiega come il progetto sia stato frutto dell’idea dei rappresentanti delle
scuole di psicoterapia in coordinazione con la Consulta dei Direttori delle stesse e,
quindi, figlio di un settore specifico del lavoro degli psicologi. Per quanto riguarda
la spendibilità del premio, crede che sia un’opinione personale in quanto dal
punto di vista altrui si potrebbe considerare sotto il cappello della formazione
qualsiasi cosa. Conclude specificando come, confrontandosi anche con il Direttore
Roberto Chiacchiaro, il rimborso della spesa equivalente al premio, tuteli l’Ordine
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anche da un punto di vista legale.

Il Consigliere Franco Merlini crede che sia interessante, successivamente,
conoscere come siano stati spesi i soldi del premio.

Il Consigliere Luca Granata chiede al Tesoriere come questo premio si configuri
come un’opportunità per i colleghi e, quindi, quale sia l’obiettivo ultimo del
progetto. Non crede che l’istituzione dei premi sia uno degli scopi dell’Ordine
come istituzione in quanto rispetto alla legge 56, nulla è riportato rispetto a questo
ma ci sono delle cose abbastanza chiare, quali deontologia, tutela, tenuto dell'Albo,
promozione.

Il Tesoriere Valentino Ferro risponde al collega che il progetto si configuri
nell’ottica di promuovere la cultura psicologica attraverso iniziative di ascolto e
dialogo, in vista anche del momento seminariale in cui esso verrà presentato.
Inoltre, come specificato anche dalla collega dott.ssa Sacchelli, questo lavoro darà
l’opportunità di riflettere su quali siano state le condizioni attraverso cui il
tirocinio e il lavoro degli specializzandi in formazione ha funzionato e quali siano
le buone pratiche da riprodurre. Si potrebbe pensare, infine, di pubblicare per gli
iscritti tutti i lavori prodotti a fronte di questo premio.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “ad Verbatim, perché io
dico le cose e voi rispondete quello che volete. Questo è l'espressione di quello prima,
quando mi ha interrotto Davide, pensando che io volessi stare su questa roba qua, ma io
sono sul premio, io sono sul premio, ok? Cioè, io sono ben contento che facciamo una cosa
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di questo genere, ma facciamolo per tutte le espressioni plurime della psicologia, tutte, è
bellissima questa cosa, coinvolgere tutti i colleghi e chiedere come avete passato questo
periodo, facciamo convegni, pubblicazioni, fighissimo, ci sto. Io sto domandando un'altra
cosa, qual è l'obiettivo di dare 500 euro di premio a 5 colleghi? Perché? Non possiamo
chiedere ai colleghi di partecipare ad un'iniziativa senza dare soldi? Non che io non sia
d'accordo ma mi chiedo qual è l'obiettivo istituzionale. Se potessi regalerei i soldi ai
colleghi che sono in difficoltà e fanno la scuola ma non è questo il discorso. Io chiedo, da un
punto di vista istituzionale, perché l'Ordine deve dare dei soldi a 5 colleghi? Per scrivere
un testo? L'obiettivo, mi state dicendo voi, è fare una pubblicazione, parlare, fare cultura,
questa è la mia domanda. Spero che ora sono chiaro, non voglio parlare di promozione che
siamo tutti d'accordo.”)

Il Vicepresidente Davide Baventore esprime come personalmente la trovi
un’iniziativa simbolica promossa con un piccolo budget che va nella direzione di
promuovere un senso di comunità in un determinato bacino di colleghi, dal quale,
inoltre, è nata l’idea in essere, in questo caso specifico quella degli studenti iscritti
alle scuole di specializzazione, quindi neanche il bacino degli psicoterapeuti ma di
quelli che non lo sono ancora, di quelli che si sono trovati a gestire il periodo di
formazione e di riflessione sull'avvio di un'attività clinica, in un momento in cui
molti degli assetti tradizionali, in cui questa tradizionalmente si esercita, sono
cambiati, sia perché sono cambiati i bisogni delle persone, sia le modalità di
esercizio dell'attività clinica, il Vicepresidente continua dicendo che, ogni volta
che c'è un piccolo atto simbolico come questo, il valore, appunto che non è tanto
quello economico ma è forse quello di riuscire a coinvolgere un po' di pensiero dei
colleghi su un tema che magari loro hanno affrontato all'interno dei singoli istituti
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nei quali studiano, che però, invece, come Ordine che quindi ha istituzione con un
respiro più ampio, possiamo rendere oggetto di una riflessione collettiva e il premio, in
questo caso, io credo solo un incentivo alla partecipazione, quindi non ha un valore in
quanto tale, ha un valore di incentivo a partecipare.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “ok, mi hai risposto.
Partecipate perché mi date i soldi. Partecipate colleghi perché vi danno i soldi”)

Il Tesoriere Valentino Ferro aggiunge come il premio sarà anche veicolo di un
servizio fornito all’Ordine in quanto si acquisiranno delle narrazioni
estremamente autentiche e originali su un tema prima non conosciuto.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “finisco qui, ma io, come ti
dissi al telefono, non è che sono contro il premio, sono proprio, penso non sia corretto dare
i soldi. Infatti la prima cosa che ti feci, compriamo un abbonamento a teatro ai ragazzi, se
parliamo di cultura facciamo questo, compriamo un abbonamento alla Scala, io avrei fatto
così al posto vostro, non gli avrei dato 500 euro in mano dicendo "spendeteli quando
volete". Parliamo di cultura? Analizziamo cosa ha fatto il covid; ha messo in ginocchio, sto
sparando una cavolata, ha messo in ginocchio il teatro? Compriamo un biglietto, un
abbonamento ai colleghi che vincono, non avrei dato 500 euro.)

Il Tesoriere Valentino Ferro specifica come l’Ordine non dia direttamente una
somma di 500€ ai propri iscritti ma che sia un rimborso nell’ambito della
formazione.
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La Presidente Laura Parolin sottolinea come il concetto espresso dal Tesoriere sia
fondamentale per capire in che direzione vada questa iniziativa, e che il tipo di
rimborso dato sia molto sensato.

Il Consigliere Luca Granata interviene (cfr. testualmente “la mia osservazione era
su altro, non gli avrei dato comunque il rimborso da spendere su qualche cosa ma gli avrei
dato io qualcosa di tangibile, questa è stata la mia premessa all'inizio. Avrei preferito un
qualcosa di tangibile come un abbonamento a teatro.”).

La Consigliera Cinzia Sacchelli esprime come l’idea sia arrivata in Consiglio
dopo un confronto tra più persone e che essa nasca da un gruppo di colleghi in
formazione e, in quanto tale, abbia una sua natura originaria interessante; l’idea
del premio pensa sia tenere in considerazione in quanto arrivi dai diretti
interessati. La Consigliera, inoltre, crede che l’iniziativa proprio perché in una
forma contenuta stimoli i colleghi a partecipare non per una questione di tipo
veniale ma per contribuire con una propria riflessione su un tema utile alla
comunità degli psicologi e degli psicologi in formazione. Per quanto colga gli
aspetti interessanti di quanto detto dai colleghi, considera il progetto una prima
esperienza che sarà perfezionabile nel tempo, mantenendo le modalità configurate
direttamente dai colleghi anche nell’ottica di rendere questo premio storico e
continuativo.

Il Segretario Gabriella Scaduto ricorda come questo premio non sia l’unico
istituito dall’OPL, in quanto nel 2017 era stato organizzato il “Tu Puoi” per il
quale si premiavano i colleghi e le colleghe che si erano distinte nel campo della
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promozione dei diritti delle donne, con una premiazione avvenuta al teatro
Manzoni. Nell’ottica di accogliere le opinioni espresse anche in Commissione
Garanzia, pensa che si possa istituire un altro tipo di premio, così come era stato
messo a bilancio durante l’anno precedente senza poi sfruttarne l’opportunità, a
causa degli eventi. Nella direzione della promozione della cultura psicologica,
quindi, pensa che si possano promuovere altri premi che valorizzino e mettano in
luce il lavoro dei colleghi e delle colleghe in diverse aree, ampliando le fasce a cui
essi sono rivolti.

La Presidente Laura Parolin crede che l’idea promossa dal Segretario sia
un’ottima prospettiva, proprio perché l’OPL ha già percorso questo tipo di
progettualità in passato, con la possibilità, quindi, di istituire dei premi istituiti dal
Gruppo Diritti e dal Gruppo dei profili professionali.
La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro,
Scaduto, Bertani, Cipresso, Merlini, Ratto, Sacchelli, Valadé, Vegni) e 3 astenuti
(Granata, Vacchini, Spano) (delibera n. 087-2022)
……………..

Si passa al punto 14 dell’ODG: Approvazione continuazione Tavolo Tecnico
per la Psicologia nel sistema socio sanitario lombardo e relativo impegno di
spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;
La Presidente Laura Parolin interviene spiegando come il Tavolo si rinnovi con le
stesse persone e nelle stesse modalità. Aggiunge come esso abbia un ruolo
fondamentale al momento, soprattutto rispetto alle numerose interlocuzioni attive
in Regione Lombardia, con particolare attenzione alla normazione della figura
dello psicologo delle cure di base. Le finalità del Tavolo sono quelle di sostenere la
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promozione e la tutela della figura professionale con particolare attenzione alla
questione che riguardano il sistema sociosanitario.
Conclude come siano previsti 6 gettoni con la possibilità di allargarli in caso di
necessità.
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, Vegni) (delibera n. 088-2022)

Si passa al punto 15 dell’ODG: Approvazione progetto Consulta dei Profili
Professionali e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi;
La Consigliera Silvia Valadé spiega come la Consulta preveda il coordinamento
del lavoro di 5 Tavoli: psicologia perinatale, psicologia del lavoro, psicologia
penitenziaria, psicologia giuridica e psicologia delle dipendenze. Continua
dicendo come siano previsti 5 incontri in un anno con i 5 referenti dei tavoli di
lavoro citati; lo scopo della stessa sarà quella di interfacciarsi con cadenza mensile
rispetto a quelli che sono i profili professionali più o meno emergenti, configurare
gli elementi formativi indispensabili per queste professioni, permettendo, quindi,
di potersi proporre nel mondo del mercato in maniera più professionale.
A questo scopo, la Consigliera aggiunge come si stia organizzando un incontro
con i direttori di dipartimento delle università di psicologia sul territorio
lombardo per strutturare anche un momento di presentazione della Consulta
stessa.
Conclude evidenziando anche il lavoro svolto dall’Osservatorio permanente sui
profili professionali che si configura nell’ottica di recuperare altre figure con
l’obiettivo di continuare anche a cavallo tra consigliature differenti.
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La Consigliera Cinzia Sacchelli introduce i lavori del Tavolo della psicologia
delle dipendenze, specificando come essi abbiano riguardato maggiormente il
tema del gioco d’azzardo patologico. Spiega come sono stati effettuati due
webinar, siano stati prodotti dei materiali di divulgazione, una review scientifica
internazionale e tutti quelli che sono gli strumenti evidence based nell’ambito del
gioco d’azzardo patologico. Sono stati scritti dei testi orientativi da dei clinici
rivolti all’intervento in famiglia, l’intervento con il gruppo e l’intervento di
prevenzione. Il lavoro futuro del gruppo, invece si configura nel voler assemblare
tutti i materiali prodotti per fornire ai colleghi quanto emerso per dotare di
strumenti pratici gli psicologi che lavorano in questo ambito. Inoltre, nelle stesse
modalità adottate per il tema del gioco d’azzardo, spiega come si voglia affrontare
il tema della dipendenza da internet e dal web. In questo senso, saranno
configurati 3 sottogruppi e saranno coinvolte delle figure come la dott.ssa Adele
Minutillo la quale opera all’Istituto Superiore di Sanità, in procinto di pubblicare
un documento sulla dipendenza da web; inoltre verrà coinvolto anche il
Consigliere Pietro Cipresso, il quale potrà fornire un grosso contributo, sia dal
punto di vista comunicativo sia dal punto di vista delle conoscenze sulle
tecnologie informatiche applicate alla psicologia. Conclude specificando come il
progetto sarà presentato in Consiglio quando avrà la rosa completa delle persone
da coinvolgere.

Il Consigliere Alessandro Spano spiega come il progetto della psicologia
penitenziaria, il quale doveva partire con una versione pilota da svolgersi
all’interno di qualche istituto penitenziario sia stato rivisto in funzione
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dell’interlocuzione dell’Ordine con il PRAP. Quest’ultimo, infatti, spiega come si
sia proposto di coinvolgere l’OPL come interlocutore principale, a fronte di un
investimento

di

100.000€

fatto

a

favore

della

polizia

penitenziaria.

Successivamente a una riunione svolta con loro, il Consigliere specifica come le
necessità e le tematiche individuate dal PRAP e dall’amministrazione
penitenziaria fossero le stesse configurate in precedenza. Il Consigliere spiega
come il progetto sarà rivisto per adattarlo ad una modalità più ampia con la
possibilità di interagire con tutti gli istituti penitenziari della Lombardia,
prevendendo anche un ulteriore progetto di supervisione, reso necessario
dall’ampliamento del progetto che sarà votato in fase di assestamento, in accordo
con la Consigliera Valadé e i membri del Direttivo.

La Consigliera Barbara Bertani chiede se il fondo sarà gestito dall’OPL e se
quest’ultimo si farà promotore di progetti di formazione.

Il Consigliere Alessandro Spano risponde alla collega che l’OPL si occuperà
dell’individuazione di colleghi esperti dei contesti penitenziari i quali richiedono
una grande conoscenza specifica, mentre l’amministrazione penitenziaria
contribuirà a stanziare i fondi per retribuire questi colleghi. Conclude specificando
che il progetto rimarrà invariato sia nella struttura sia rispetto all’investimento
così come era previsto per lo scorso anno.

Il Consigliere Franco Merlini pensa che sia una grande occasione per l’Ordine da
una parte per l’attenzione che viene rivolta agli istituti di pena e sugli organi di
polizia e dall’altra per l’obiettivo concreto di poter creare posti di lavoro per la
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categoria professionale.

La Consigliera Silvia Valadé interviene chiarendo la grande difficoltà è quella di
entrare all'interno delle carceri, di entrare a contatto con le persone che lavorano lì
dentro. Infatti, si era pensato all’inizio con il consigliere Spano ad uno sportello
all'interno del carcere, ma si sono riscontrate delle criticità oggettive. Per tale
motivo si è pensato di attivare altre risorse sul territorio, ad esempio anche i
contatti dei referenti territoriali,

con l’obiettivo di entrare nelle carceri e

cominciare a strutturare una cultura diversa, per poi poter spingere figure come
le nostre, all'interno delle mura carcerali in maniera più strutturata.

Il Consigliere Luca Granata pensa che, come già specificato, il progetto in essere
debba essere configurato dal CNOP e non dall’OPL, riconoscendo comunque il
valore di quanto esposto e strutturato.

La Consigliera Silvia Valadé specifica come sia stato inserito nel progetto una
comunicazione con l’Ordine Nazionale.

Il Consigliere Luca Granata verbalizza come abbia suggerito di pensare ad un
report da consegnare al CNOP per stimolare l’ente a impegnarsi su un progetto di
così grande valore.

La Presidente Laura Parolin spiega che come avesse riferito tale passaggio alla
collega per aggiungerlo al progetto.
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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, Vegni) (delibera n. 089-2022)

Si

passa

al

punto

16

dell’ODG:

Approvazione

nuovo

regolamento

funzionamento Consulta delle Scuole di Psicoterapia ed elezione nuovi
componenti;
Il Tesoriere Valentino Ferro informa i colleghi di come si sia deciso di includere
nella Consulta le scuole di psicoterapia universitarie e un gruppo, di scuole di
altro orientamento non appartenenti alle tre categorie principali. Quest’ultimo,
specifica, avrà comunque un solo rappresentante, così come quelle universitarie.
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, Vegni) (delibera n. 090-2022)

Si

passa

al

punto

17

dell’ODG:

Approvazione

nuovo

regolamento

funzionamento Consulta degli Studenti delle Scuole di Psicoterapia ed elezione
nuovi componenti;
Il Tesoriere Valentino Ferro da lettura di quanto scritto in 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, Vegni) (delibera n. 091-2022)
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Si passa al punto 18 dell’ODG: Approvazione progetto Webinar e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi per l’anno 2022;
La Consigliera Chiara Ratto spiega come il progetto continui nei termini con cui
era stato definito precedentemente. Il progetto va a coprire diverse aree della
psicologia e, in particolare, per il 2022 si è scelto di esplorare nuove tematiche non
ancora affrontate, nell’ottica di fornire ai colleghi informazioni utili sia per quanto
riguarda gli strumenti da usare nei vari contesti, sia per esplicitare i diversi iter
formativi necessari a svolgere determinate professionalità all’interno della
psicologia. A fronte della maternità della responsabile del corso, Shara Diez, per la
quale si è voluti stare cauti nel programmare gli eventi, la Consigliera spiega come
si siano calendarizzati 11 webinar nell’arco di tutto il 2022 e che essi si
svolgeranno di lunedì sera. La dott.ssa Ratto specifica come siano stati anche già
definiti i relatori del primo semestre mentre quelli del secondo verranno definiti
sulla base delle tematiche, successivamente.
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, Vegni) (delibera n. 092-2022)

Si passa al punto 19 dell’ODG: Approvazione costituzione Tavolo Tecnico
Psicologia dell'Emergenza e relativi impegni di spesa e affidamento incarichi
per l’anno 2022.
Il Segretario Gabriella Scaduto spiega che, a fronte degli avvenimenti degli
ultimi anni, come la pandemia da Covid 19 prima fino ad arrivare alla guerra in
Ucraina, si è pensato di istituire un Tavolo di Lavoro sulla psicologia
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dell’emergenza, con gli obiettivi di produrre delle linee guida, di sensibilizzare
rispetto alla tematica, e di creare azioni volte a promuovere la figura dello
psicologo/a dell’emergenza in determinati contesti. Il Segretario sottolinea anche
come in delibera non vi sia ancora il curriculum della Presidente di Psicologi per i
Popoli Lodi, la dott.ssa Laura Belloni Sonzogni, il quale è arrivato in mattinata e
per cui chiede l’aggiunta. In seguito, specifica come i componenti del tavolo non
riceveranno gettoni, saranno previsti solamente un ammontare di 1000€ come
fondo, in previsione anche di lavori grafici e un quantitativo di ore per il dott. Ivan
Giacomel, psicologo dell’emergenza, che aiuterà il Segretario a coordinare tutti i
lavori.

La Consigliera Cinzia Sacchelli interviene, premettendo che trovi opportuna la
costituzione di tale tavolo tecnico. Considerando che la guerra in Ucraina
comporterà problematiche di tipo sociale, psicologico e sanitario sia sui municipi
che sui comuni lombardi, crede che vi saranno, oltre Regione Lombardia, realtà
come Caritas e Protezione Civile, piuttosto che i Servizi Sociali degli stessi comuni
per far fronte al numero ingente del flusso migratorio. Inoltre, suggerisce che
venga ampliato il tavolo, con colleghi che lavorano nel pubblico e nelle scuole.

Il Segretario Gabriella Scaduto risponde alla collega accogliendo le perplessità da
lei citate e ricordando che: si è scelto di divere le popolazioni in tre sottogruppi,
proprio per evitare il fatto che non si mischino tematiche diverse e contrastanti,
come la guerra e la pandemia; identificare i colleghi e le colleghe presenti sul
territorio che potranno far fronte al problema della lingua, motivo per cui si è
pensato ad una “Call to action” per mappare, appunto, questo tipo di competenza.
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In aggiunta, sottolinea come quando si tratta di fare accoglienza ci si trovi davanti
a traumi molto particolari, quali lutti, stupri e grandi perdite, per cui vengono
richieste specifiche competenze etno-cliniche. Inoltre, si dovrà far fronte alla
tematica dei minori stranieri non accompagnati, per i quali si attiveranno una serie
di istituzioni e per il quale si dovrà avere un occhio di particolare riguardo, a
fronte anche dell’inserimento di questi bambini nelle scuole. Il Segretario invita la
consigliera e anche tutti gli altri colleghi a partecipare al brainstorming e ad
attivare le loro competenze specifiche come quella della dott.ssa Sacchelli per
quanto riguarda la sanità pubblica.

Il Tesoriere Valentino Ferro, nel congratularsi per la velocità e la strutturalità con
cui è stato organizzato il tavolo, porta con sé due riflessioni: la capacità di attivare
una rete di professionisti che potranno dialogare tra loro e la possibilità del tavolo
tecnico di interfacciarsi con gli altri gruppi di lavoro, quali quello della psicologia
della perinatalità e il tavolo di salute mentale.

Il Consigliere Franco Merlini interviene (cfr. testualmente “io vorrei fare gli auguri
a chi gestirà e avrà l'onere di ordinare in qualche modo questo tavolo. Avere riunito questo
Sancta Sanctorum della psicologia dell'emergenza, credo che sia molto complicato. Io,
personalmente, mi spiace, l'idea forse è buona ma personalmente sono piuttosto scettico,
anche per aspetti, se me lo fate passare, anche un po' valoriali, anche un po' di storia
intorno a questo Sancta Sanctorum. C'è tutto quello che è la naftalina, no? L'Isabelita che
è una delle più grosse contribuenti ENPAP, la Brivio, Sbattella, insomma, davvero ok,
bene che sono interventi senza costi ma davvero lo sento un, così, no? È una visione della
psicologia che ognuno di questi Suoloni hanno praticato in maniera molto particolaristica;
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io personalmente ho una visione un pochino un po' più popolare della psicologia e della
comunità e dei colleghi e di quant'altro, lo dico davvero senza mezzi termini. Mi sarebbero
piaciuti magari dei colleghi magari più giovani, meno titolati per produrre un progetto,
forse meno ambizioso, però più concreto, più efficace, più realistico, perché è anche questo
che, come dice Cinzia, ci stanno o presto ci staranno chiedendo. Per un attimo ho avuto un
brivido, a essere al tavolo con questi colleghi, altro che Babele delle lingue, qui faccio i miei
auguri e, però, mi spiace ma voterò contro a questo progetto seppure capisco e in qualche
modo mi dispiace, le intenzioni più che buone, più che positive di chi evidentemente lo ha
pensato.”)

La Consigliera Cinzia Sacchelli riporta, in conclusione al suo precedente
discorso, come creda sia opportuno che il tavolo si occupi di sviluppare strategie e
azioni in favore dei rifugiati ucraini con la possibilità di aggiungere ai sottogruppi
persone quali rappresentanti dei servizi di psicologia o psicologi che lavorano nei
principali comuni o nelle scuole nell’ottica di apprendere da professionisti che
lavorano in questo tipo di contesti.

La Presidente Laura Parolin interviene spiegando che il Tavolo nasce con
l’intento di mettere in rete le associazioni delle emergenze che erano state
coinvolte nel progetto “Lo psicologo ti aiuta”, utilizzando una rete precostruita
presente sul territorio.
La Presidente precisa che le interlocuzioni con queste istituzioni erano già in
essere per condividere delle idee e capire come muoversi in questo senso. Quindi,
da questo punto di vista, comprende le perplessità esposte dai colleghi ma
sottolineando come questo tavolo si configuri come un banco di prova per cercare
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di trovare delle strade di mediazione con tutti i partecipanti e non solo. Per quanto
riguarda gli enti, come Regione Lombardia e i comuni, spiega come attraverso i
maggiori contatti si cercherà di sviluppare una rete strutturata che avvantaggi le
interlocuzioni con ogni stakeholder, quali l’assessore al welfare Lamberto Bertolè
e il dott. Barbieri, consigliere comunale di Milano. Anche dal punto di vista
scolastico, sottolinea come si dovranno attivare delle competenze specifiche per
evitare errori strutturali e per non agire superficialmente come accaduto già in
alcuni comuni italiani. Come membro del sottogruppo che si occuperà
dell’accoglienza, esplicita come sarà sua volontà attivare anche dei contatti che
possano reperire fondi necessari per affrontare le problematicità che sono state
esposte. Ribadisce, inoltre, come si aspetti e come è stato suggerito che tutti i tavoli
di lavoro in essere all’Ordine partecipino trasversalmente a contribuire nell’analisi
dei contenuti che si andranno a trattare. Capisce le incertezze esposte dai colleghi
anche in funzione del fatto che la psicologia dell’emergenza possa essere
considerata un punto di arrivo efficace o inefficace da parte dei colleghi.
A livello nazionale, anche il CNOP si è attivato su questo tipo di dinamiche
raccogliendo tutta una serie di materiali a riguardo indipendentemente dai fatti
che si stanno svolgendo in Ucraina; per esempio, chiarisce come Croce Rossa
abbia messo a disposizione una serie di contenuti in diverse lingue, consultabili da
tutti e di cui l’OPL potrebbe avvantaggiarsi. Per far fronte alle problematiche
legate alla lingua, la Presidente ipotizza che il Tavolo di Lavoro possa ricercare
anche dei mediatori a disposizione sul territorio lombardo nonostante, in questo
momento, siano giustamente molto richiesti, in quanto essi tengano conto anche
delle differenze culturali. Inoltre, spiega come un operatore sanitario straniero, in
questo caso ucraino, non abbia la possibilità di operare al momento sul territorio
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italiano, se non esclusivamente online in quanto le regolamentazioni siano lunghe
e complesse. La Presidente Laura Parolin spiega come Regione Lombardia abbia
affidato a Soleterre Onlus il compito di intermediare con tutti i pazienti ucraini,
non solo oncologici, motivo per cui il ruolo del dott. Ivan Giacomel risulterà
fondamentale su due fronti. Spiega, inoltre, come il contributo di tutti i consiglieri
sia fondamentale laddove il Tavolo di Lavoro svolgerà una tipologia di funzione,
ma saranno richieste le competenze di tutti per trattare problematiche quali la
gestione dei bambini, l’uso dei social come mezzo di comunicazione diretta.
Infine, preannuncia come sia stato pensato il primo evento sul tema con il
coinvolgimento di enti quali Caritas e UNICR.

Il Consigliere Franco Merlini interviene scusandosi se è risultato troppo diretto
nella prima comunicazione, volendo sottolineare come, secondo il suo parere, gli
risulti un tavolo molto difficile ma, nonostante questo, si è allineato alla
progettualità in atto in seguito all’intervento della Presidente. Ciononostante,
crede che l’OPL non abbia gli strumenti e le competenze necessarie per lavorare
su questa tematica.

Il Tesoriere Valentino Ferro sottolinea e ringrazia per quanto esposto dalla
Presidente, ricordando come il Segretario Gabriella Scaduto sia un’ottima
“direttrice d’orchestra” la quale sarà capace di coordinare l’intero lavoro.

La Consigliera Cinzia Sacchelli a fronte dei grandi numeri e delle criticità che la
guerra in Ucraina stanno creando, per esempio sui flussi migratori, chiedi quale
sia lo spazio idoneo per convogliare le idee dei consiglieri.
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La Presidente Laura Parolin ritiene che i temi portati siano interessanti e da una
parte l’OPL si rivolgerà al Consolato Ucraino per mappare gli psicologi presenti
sul territorio mentre per il resto sarà di competenza del sistema sociosanitario
della Regione. Per il resto delle idee, ritiene che si possa aprire un dialogo sul
tema.

La Consigliera Barbara Bertani chiede se sono previsti dei gettoni per le persone
sedute al tavolo per valorizzare i presenti come professionisti e se oltre alle
persone con molta esperienza si possano affiancare anche colleghi giovani per
creare una dinamica più attiva e più operativa.

La Presidente Laura Parolin spiega come entrambe possano essere delle vie
percorribili. Esplicita, inoltre, come i membri dei tre sottogruppi abbiano scelto da
soli come collaborare e che tendenzialmente si aspetta che coinvolgano dei
colleghi più giovani che già operano nelle loro realtà.
La delibera viene approvata con 13 voti favorevoli (Parolin, Baventore, Ferro,
Scaduto, Bertani, Cipresso, Granata, Ratto, Sacchelli, Spano, Vacchini, Valadé,
Vegni) e 1 astenuto (Merlini) (delibera n. 093-2022)

La Presidente prof.ssa Parolin alle ore 23:00 dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 09/06/2022

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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