
24/03/2022 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 24 del mese di marzo dell’anno 2022, a Milano presso la Casa   della

Psicologia in P.zza Castello, 2, si riunisce il Consiglio Regionale dell’Ordine degli

Psicologi della Lombardia.

Presenti i seguenti componenti:

• Parolin Laura – Presidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Ferro Valentino – Tesoriere

• Bertani Barbara – Consigliere

• Granata Luca– Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere entra alle ore 20:00

• Spano Alessandro – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Vegni Elena Anna Maria   – Consigliere entra alle ore 20:00

• Volpi Erica – Consigliere

ASSENTI:

• Merlini Franco – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere

 Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale del 10/02/2022;

2.  Comunicazioni  della  Presidente,  del  Vicepresidente,  del  Segretario  e  del
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Tesoriere;

3. Approvazione modifiche rapporti di lavoro personale dipendente;

4. Approvazione proposta economica e artistica di partecipazione al programma

2022 di Piano City Milano e impegno di spesa;

5. Procedimento disciplinare M. S. / D. A. - ore 20:00;

6. Procedimento disciplinare C. P. / D. R.  - ore 21:00;

7. Rendicontazione attività Tutela 2021;

8. Casi di Deontologia:

  a) O. M. / S. T.;

  b) V. M.P. - A.K. / F. R.;

 c) H. S. / E. C. - R. D.;

 d) F. F.G. / S. P.;

 e) R. S. / S. C.;

 f) B. A. / D.V. A.

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

9 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:30

Alla  seduta  partecipano  oltre  al  trascrittore  Edoardo  Lavelli,  la  Dott.ssa  Patrizia  Lo

Cascio, membro della Commissione Deontologica e l’Avv. Elena Leardini consulente legale

OPL per la Deontologia.

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 10/02/2022;

Il  Segretario  dott.ssa  Scaduto  dichiara  che  non  sono  pervenute  proposte  di

modifica al verbale.

VERBALE DI CONSIGLIO – 24/03/2022 P a g .  2 | 8



Il  verbale  viene  approvato  all’unanimità dei  presenti  con  9  voti  favorevoli

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Spano, Valadé, Volpi)  

Si passa al  punto 2: Comunicazioni della Presidente,  del Vicepresidente,  del

Segretario e del Tesoriere;

I Componenti del Direttivo non hanno comunicazioni. 

 Si passa al punto 3 dell’ODG: Approvazione modifiche rapporti di lavoro 

personale dipendente;

 La  Presidente  Laura  Parolin  esplicita  come  la  delibera  in  oggetto  preveda:

l’approvazione  della  variazione  d’orario  di  lavoro  per  i  dipendenti  Stefania

Palumbo,  Giovanni  Ciociano  e  Monica  Pimpinella  per  7  ore  e  12  minuti,  per

cinque giorni alla settimana; il passaggio da contratto part-time a full-time per la

dipendente  Anna  Casaccio.  Si  chiede,  quindi,  di  autorizzare  il  Tesoriere  a

imputare i relativi oneri di spesa per prevedere la suddetta modifica , compreso il

l'adeguamento del fondo risorse decentrate a copertura di questo passaggio full

time.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità dei  presenti  con  9  voti  favorevoli

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Granata,  Spano,  Valadé,  Volpi)

(delibera n. 094-2022)

  La Presidente comunica che si rende necessario inserire un nuovo punto in OdG, per

poter procedere a un ampliamento delle  tutele  per l'Ordine,  tra cui  la responsabilità

patrimoniale  a  copertura  di  eventuali  danni  a  terzi  durante  l'attività  dell'OPL  e  la
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protezione per eventuali richieste risarcitorie. Questo nell’ottica di preservare il Bilancio

dell'OPL  da  eventuali  richieste  risarcitorie,  dotando  l'Ente  di  una  polizza  che  possa

ricoprire gli eventuali danni dovuti alla propria attività, seppur condotta con scrupolo e

prudenza.

 Il Consiglio accoglie all’unanimità la proposta di inserimento del punto a seguire.

Si passa al punto 4: Approvazione stipula polizze coperture assicurative per RC

Patrimoniale;

 La Presidente Laura Parolin spiega che di tale punto si era parlato in precedenza

come  sicuramente  gli  stessi  Consiglieri  ricordano  e  che,  anche  alla  luce  dei

possibili ricorsi giudiziari dovuti alle sospensioni, si è sentita l’esigenza di tutelare

da un punto di vista assicurativo l’intero Consiglio, con tutti i suoi membri e tutto

il  personale  dipendente.  Chiede,  quindi,  l’approvazione  di  quanto  in  oggetto

ovvero  dell’offerta  fatta  dalla  Marsh  S.p.A.  con  retroattività  illimitata,  

il costo annuo è di € 4.901,87 / anno.

La  delibera  viene  approvata  all’unanimità dei  presenti  con  9  voti  favorevoli

(Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Granata,  Spano,  Valadé,  Volpi)

(delibera n. 095-2022)

     

Si passa al punto 5 (ex punto 4): Approvazione proposta economica e artistica di

partecipazione al programma 2022 di Piano City Milano e impegno di spesa;

 La Presidente Laura Parolin spiega come si vada a deliberare la partecipazione al

programma di 2022 di Piano City Milano che si terrà in data 21 maggio 2022, 

presso la Casa della Psicologia, impegnando una spesa massima di 2.500€. 
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 Il Tesoriere Valentino Ferro propone al Consiglio la possibilità di svolgere 

l’evento in tarda mattinata. 

 La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli 

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Spano, Valadé, Volpi) 

(delibera n. 096-2022)

 Alle ore 20:00 entrano le colleghe Ratto e Vegni.

Presenti:11

Si passa al punto 6: (ex punto 5) dell’ODG: Procedimento disciplinare M. S. / D.

A. - ore 20:00

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La Presidente Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione

dell’Avvertimento per la violazione dell’art. 5 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell’Avvertimento per la violazione dell’art. 5 del

Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti

favorevoli (Parolin,  Scaduto, Baventore,  Ferro,  Bertani,  Granata,  Spano,  Ratto

Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 097- 2022)

 Alle ore 22:35 entra avv. Emanuele Kohler convocato per rendicontare sull’attività della

Tutela

Si passa al punto 7: Rendicontazione attività Tutela 2021;

La Consigliera Silvia Valadé presentando la rendicontazione della Commissione 
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Tutela spiega come dall’ultimo incontro la stessa abbia analizzato 16 casi di cui 7 

archiviati, 5 hanno richiesto chiarimenti, 3 le diffide effettuate, mentre vi è stato un

solo inoltro ad un altro ordine di competenze. La dott.ssa Valadé specifica come le

aree tematiche sono macroscopicamente ricorrenti, quali: lotta alle aree limitrofe 

(mentalcoach, counselor, ecc.), pubblicità disonesta, informazioni date da alcune 

testate giornalistiche, supposti psicologi e master di ambigua titolarità. Infine, 

spiega come, nella speranza di realizzarlo in presenza, in data 22/04 si svolgerà 

l’evento organizzato dalla Commissione stessa. 

La Consigliera Cinzia Valadé, la Consigliera Erica Volpi e l’avv. Emanuele 

Kohler espongono i casi della Commissione Tutela, allegata mezzo presentazione 

agli allegati di verbale. 

Il Segretario Gabriella Scaduto, in relazione all’esposizione di un caso chiede 

quali siano a livello normativo gli atti che un medico-psicoterapeuta non può 

svolgere. 

L’avv. Emanuele Kohler spiega (cfr. testualmente “capisco benissimo, io posso darvi

solo i riferimenti normativi, cioè l'art. 1 della legge 56 individua la figura dello psicologo,

ossia  il  professionista  che  utilizza  gli  strumenti  conoscitivi  di  intervento  per  la

prevenzione,  la  diagnosi,  l'abilitazione,  riabilitazione,  sostegno  in  ambito  psicologico.

Quella è  la definizione dello psicologo e istituisce quel  tipo di  professionalità,  l'art.  3,

invece, disciplina l'attività di psicoterapia, poi tradurre questo in atti tipici specifici è un

lavoro successivo che non può trovare solo un riscontro  normativo ma deve avere  un

riferimento  con  lo  stato  dell'arte  delle  professioni:  che  cosa  è  psicologia  e  che  cosa  è

psicoterapia  lo  dicono  le  professioni,  le  scienze,  gli  studi  che  ci  sono  alla  base  delle

professionalità perché poi la professionalità dello psicologo è una scienza applicata, poi, e
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quindi questo non posso rispondere in maniera dettagliata, però comunque è il Consiglio

di  Stato che fa questa distinzione e non parla,  non si  può dire che la psicologia è  un

sottoinsieme della psicoterapia, nel senso che lo psicoterapeuta... ecco, se quindi il medico è

psicoterapeuta, non è psicologo. Al di là delle competenze, se il requisito organizzativo

previsto dalla normativa è lo psicologo, ci deve essere lo psicologo e non il medico.”).

Alle ore 23:15 esce avv. Emanuele Kohler.

Si passa al punto 8 (ex punto 6) dell’ODG: Procedimento disciplinare C. P. / D. 

R. - ore 21:00; 

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La Presidente Laura Parolin mette ai voti la comminazione della sanzione 

dell’Avvertimento per la violazione degli artt. 2 e 40 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione dell’Avvertimento per la violazione degli artt. 2 e 40 

del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti 

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Granata, Spano, Ratto 

Valadé, Vegni, Volpi) (delibera n. 098- 2022)

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica  legge  il  messaggio

dell'iscritta S.A.M.,  convocata in audizione il  28 aprile 2022,   giunto a O.P.L.  e

rivolto al Consiglio per renderne edotto il Consiglio tutto. 

La Presidente Laura Parolin alle ore 23:35 dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/05/2022

La Presidente
Laura Parolin

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Il  Segretario
Gabriella Scaduto

(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

La Coordinatrice della
Commissione Deontologica

Barbara Bertani
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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