
28/04/2022 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il  giorno 28 del  mese di  aprile  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

• Ratto Chiara – Consigliere

• Valadé Silvia – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere

ASSENTI:

Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliere

Alessandro Spano – Consigliere

Erica Volpi – Consigliere

Luca Granata – Consigliere

Elena Anna Maria Vegni– Consigliere

Pietro Cipresso – Consigliere Sez B 

 Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
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2. Approvazione immissione in ruolo per scorrimento graduatoria di Personale di area B,

posizione  economica  B1,  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  e  relativi

adempimenti;

3. Approvazione trasferimento Personale di dipendente presso altra Amministrazione;

4. Approvazione immissione in ruolo per scorrimento graduatoria di Personale di area B,

posizione  economica  B1,  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  e  relativi

adempimenti;

5. Approvazione del PTPCT - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la

Trasparenza 2022 – 2024 e relativi adempimenti;

6.  Approvazione  affidamento  incarichi  per  lavori,  servizi,  forniture,  progetti,  attività  e

impegni di spesa;

7. Procedimento disciplinare: M. S.A. / P. M.- M. S.A. / R. A.- M. S.A. / S. F.- M. S.A. / L. M.

P.- M. S.A. / S. F. - ore 20:00;

8. Procedimento disciplinare: B. I. / G. M.V. - ore 21:00;

9. 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
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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: Comunicazioni della Presidente, Vicepresidente, Segretario

e Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin  prende la parola per comunicare che si è svolta la

conferenza stampa sul lancio dello psicologo di base, la Presidente chiarisce che

spera  che  il  Consiglio  Regionale  voti,  tutti  i  punti  contenuti  nella  proposta,

informa che i  due  consiglieri  firmatari  della  legge  hanno previsto  ulteriori

incontri nelle città di Bergamo e Brescia, dove parteciperà anche OPL, informa

inoltre  che  allo  scopo  di  divulgare  la  notizia,  sono  stati  attivati  i  referenti

territoriali.

La  Presidente  continua  fornendo  un’altra  comunicazione  che  riguarda  la

questione degli psicologi ucraini arrivati sul territorio italiano, la cui posizione,

tramite  decreto  ministeriale,  verrà  sanata  abilitandoli  di  conseguenza

all’esercizio delle professioni, considera che tale cosa possa essere di grosso

ausilio, vista la scarsità di traduttori e mediatori

Il Vicepresidente Davide Baventore:  informa il Consiglio di avere in agenda

per l’indomani un altro incontro in Regione con il funzionario che si occupa

della questione degli  studi professionali  ed il  presidente della  commissione

sanità, Emanuele Monti. Riferisce di non conoscere il contenuto dell'incontro
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perché è stato chiesto da loro, ma riporta che è a conoscenza della presenza

anche dell'avvocatessa di un gruppo di iscritti, coinvolti nelle richieste di ATS,

ricorda che vi è stato un precedente incontro in data 28 Marzo e che  gli è stato

assicurato che Regione Lombardia si esprimerà con la massima celerità sulla

questione.

La Presidente Laura Parolin interviene aggiungendo che nelle interlocuzioni

con Regione Lombardia sono stati portati i  documenti, che è stata scritta la

lettera  circolare,  e  che  Regione  stessa  potrebbe  semplicemente  prenderla  a

modello  ed inviare,  tutto ciò  con l’obiettivo di  dare un'indicazione a tutti i

direttori delle ATS per non chiedere alcuni requisiti  agli studi psicologi. La

Presidente  ribadisce  quanto  il  vicepresidente  si  sia  speso  in  tutti  i  modi

possibili, ma sembra che il funzionario sia molto oberato e che in un mese non

sia  riuscito a produrre una circolare dove per altro ci cui c'è un pieno accordo

politico.

Si passa al punto 2: Approvazione immissione in ruolo per scorrimento 

graduatoria di Personale di area B, posizione economica B1, con contratto a 

tempo pieno e indeterminato e relativi adempimenti;

La Presidente Laura Parolin illustra  la  delibera  in  oggetto spiegando come la

prima persona in graduatoria non fosse più disponibile, e che conseguentemente

si è  scorsa la graduatoria al  successivo posto nella persona di Rossella Nebbia che

era in terza posizione,  quindi spiega che si  va a deliberare l’assunzione  della
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dott.ssa  Rossella  Nebbia  a  tempo  indeterminato  e  pieno  con  l'attribuzione  di

livello B1 dalla  data del 2 maggio 2022, per scorrimento graduatoria e la relativa

autorizzazione del  Tesoriere a imputare i relativi oneri. 

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

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )     

(delibera n. 128 -2022)

 

Si passa al punto 3: Approvazione trasferimento Personale di dipendente presso

altra Amministrazione;

La  Presidente  Laura  Parolin  illustra  quanto  scritto  in  delibera  ovvero  il

trasferimento per mobilità al Comune di Gorla Minore della dipendente Silvia

Anzini.

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

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )    

(delibera n. 129 -2022)

  

Si passa al punto 4: Approvazione immissione in ruolo per scorrimento 

graduatoria di Personale di area B, posizione economica B1, con contratto a 

tempo pieno e indeterminato e relativi adempimenti;

 La Presidente Laura Parolin illustra quanto scritto in delibera
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli 

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )    

(delibera n. 130 -2022)

 

Si  passa  al  punto  5:  Approvazione  del  PTPCT  -  Piano  Triennale  per  la

Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza  2022  –  2024  e  relativi

adempimenti;

La Presidente Laura Parolin illustra quanto contenuto in delibera

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

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )    

(delibera n. 131 -2022)

Si passa al punto 6 : Approvazione affidamento incarichi per lavori, servizi, 

forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Tesoriere Valentino Ferro illustra quanto contenuto in delibera 

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

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )    

(delibera n. 132 -2022)

Si passa al punto 7: Procedimento disciplinare M. S.A. / P. M.- M. S.A. / R. A.- 

M. S.A. / S. F.- M. S.A. / L. M. P.- M. S.A. / S. F. - ore 20:00;

...Omissis
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La Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La delibera di comminazione della Censura per la violazione dell’art.2 del Codice 

Deontologico viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli 

(Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, Valadé )  

(M. S.A. / P. M. delibera n. 133- 2022; M. S.A. / R. A. delibera n. 134- 2022; M. 

S.A. / S. F. delibera n. 135–2022; - M. S.A. / L. M. P. delibera n. 136- 2022; M. 

S.A. / S. F. delibera n. 137- 2022)

Si passa al punto 8: Procedimento disciplinare B. I. / G. M.V. - ore 21:00;

La Consigliera relatrice dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

Della discussione viene redatto verbale separato.

La delibera di comminazione dell’Avvertimento  per la violazione degli artt. 5 e 6 

del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità dei presenti con 9 voti 

favorevoli (Parolin, Scaduto, Baventore, Ferro, Bertani, Ratto, Merlini, Sacchelli, 

Valadé )  (delibera n. 138- 2022)

Si passa al punto 9:  Casi di Deontologia:

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

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis
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 La delibera di  apertura del procedimento disciplinare del caso O. M. / S. T.  ai

sensi degli artt. 3, 5, 22, 26, 27 e 28 del Codice Deontologico viene approvata con 9

voti  favorevoli  (Parolin,  Scaduto,  Baventore,  Ferro,  Bertani,  Ratto,  Merlini,

Sacchelli, Valadé )  (delibera n. 139- 2022)

La convocazione è fissata per il giorno 16/06/2022 alle ore 21:00.

La Presidente Laura Parolin alle ore 23:30 dichiara chiusa la seduta.

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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