
19/05/2022- VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno  19 del mese di  maggio 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

• Baventore Davide Dimitri – Vicepresidente

• Scaduto Gabriella – Segretario

• Ferro Valentino – Tesoriere  

• Bertani Barbara – Consigliere

• Merlini Franco – Consigliere 

•  Sacchelli Cinzia – Consigliere entra alle ore 19:44

•  Spano Alessandro – Consigliere 

• Valadé Silvia – Consigliere

• Volpi Erica – Consigliere

ASSENTE:

• Granata Luca – Consigliere

• Ratto Chiara – Consigliere 

• Vacchini Giampaoli Cristina – Consigliera 

•Vegni Elena Anna Maria Consigliere 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali riservati del 24/03/2022;
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2. Comunicazioni della Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

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

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

impegni di spesa;

5.  Approvazione  progetto  “Coordinamento  delle  azioni  nelle  case  Circondariali  del

territorio milanese” a cura del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia Penitenziaria e relativi

impegno di spesa e affidamento di incarichi;

6.  Ratifica  compensi  componenti  della  Commissione  esaminatrice  per  il  Concorso

pubblico per il conferimento di un posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia

presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e rimborsi spese;

7. Procedimento disciplinare C.V. / C. P. ore 20:00; 

8. Procedimento disciplinare B. S. L.  / O. K. ore 21:00;

9. Casi di Deontologia

a. V. M.P. - A.K. / F. R. 

b. H. S. / E. C. - R. D. 

c. F. F.G. / S. P. 

d. R. S. / S. C. 

e. B. A. / D.V. A. 

f. G.S./A.F.- M.C. 

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  tecnico  trascrittore,  Dott.  Edoardo  Lavelli  anche  la

Dott.ssa  Patrizia  Lo Cascio,  membro della  Commissione Deontologica  e  l’Avv.  Elena
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Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Si passa al punto 1 dell’ODG: Approvazione verbali riservati del 24/03/2022 

Il  Segretario dott.ssa  Scaduto  comunica  che  non sono pervenute  richieste  di

modifica ai verbali.

I  verbali  sono stati  approvati  all’unanimità dei  presenti  con  9 voti  favorevoli

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

Alle ore 19:44 si unisce ai colleghi la dott.ssa Sacchelli

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

del Segretario e del Tesoriere;

La Presidente Laura Parolin, informa i presenti che nella giornata precedente ha 

presentato  a Brescia  la proposta di legge sullo Psicologi  di base, e che  si ci sta 

accordando per parlare del progetto nelle altre città.

Il Vicepresidente Davide Baventore informa il consiglio sulla situazione degli 

studi professionali facendo un excursus di quanto avvenuto fino alla data 

odierna, da gennaio sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni degli iscritti, 

il 29 aprile si è tenuto un incontro con il funzionario, dopo un primo effettuato in 

data il 28 marzo, per rimarcare la gravità della situazione, e prendere visione di 

una bozza di documento rispetto al  quale  il Vicepresidente e l'avv. Koehler 

hanno espresso delle osservazioni critiche,  il funzionario quindi ha richiesto due 

settimane di tempo, ma il Vicepresidente informa che l’altro ieri, si ci è trovati di 

fronte al documento firmato dal Direttore Generale della Direzione Welfare 

VERBALE DI CONSIGLIO –19/05/2022 P a g .  3 | 12



identico a quello del 29 aprile, conseguentemente si è preparato un testo di 

apprezzamento per l'impegno di Regione ma di richiesta di ulteriori specifiche 

sul tema studi professionali. In questo documento da una parte si chiede che 

venga preso atto  della normativa, distinguendo tra ambulatori e studi, in modo 

che ATS si muova in quella direzione e che venga creato un periodo di possibile 

sanatoria per chi non ha fatto la dichiarazione di inizio attività e quindi adesso si 

trova in una situazione, formalmente, di irregolarità, la proposta fatta da OPL e 

che fino a fine dicembre 2022, i colleghi abbiano modo di regolarizzare la  propria

attività facendo la comunicazione.

Il Tesoriere e il Segretario non hanno comunicazioni

Si  passa  al  punto  3 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 10 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  

Volpi ) (delibera n.  176-2022)

Si passa al punto 4 dell’ODG: Approvazione affidamento incarichi per lavori,

servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

 Il Tesoriere Valentino Ferro espone quanto allegato alla delibera.

La Presidente Laura Parolin interviene informando  il  Consiglio circa il Progetto

sulle Cerimonie di benvenuto ai nuovi iscritti, comunica che la prima si terrà a
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Brescia il 21 di Giugno, per i colleghi iscritti  nel 2020/2021, e che successivamente

si terrà quella del 2022/2023.

 I  lavori  saranno  aperti  dalla  prof.ssa   Caterina   Gozzoli,   dell'Università

Cattolica, durante la cerimonia saranno donati,  il codice deontologico di cui si

hanno in  magazzino  un numero  molto  elevato di  copie  già  stampate,  quindi

senza  costi,  il  timbro  e  la  pergamena  con  il  giuramento  condiviso

precedentemente. Brescia apre questi eventi e successivamente si terranno nelle

varie province. Si è concordato con i referenti che un gruppo avrebbe aperto le

cerimonie in luglio, un altro gruppo a Settembre.

Il  Tesoriere  Valentino  Ferro ricorda  che  il  10  Giugno  si  terrà  sarà

l'inaugurazione del Forum delle scuole di psicoterapia.

La  Presidente  Laura  Parolin comunica  che  si  farà  un  evento  sul  bilancio

partecipato il  23 Maggio in Casa della Psicologia dove verranno ufficialmente

premiati i vincitori dei 5 progetti.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  

Volpi ) (delibera n.  177-2022)

Si passa al punto  5 dell’ODG:  Approvazione progetto “Coordinamento delle

azioni nelle case Circondariali del territorio milanese” a cura del Gruppo di

Lavoro sulla Psicologia Penitenziaria e relativi impegno di spesa e affidamento

di incarichi; 

Il  Consigliere  Alessandro Spano,  interviene spiegando che il  Ministero della
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Giustizia  ha  stanziato  dei  fondi,  e  il  PRAP,  cioè  il  Provveditorato  Regionale

dell'amministrazione della Giustizia ha chiesto a OPL se fosse possibile, in parte

seguirli cercando i colleghi che si sarebbero occupati dei progetti. Il GDL ha dato

disponibilità e  per diversi  penitenziari,  circa 6,  c'era da presentare il  progetto

entro la fine di aprile, e dopo un lavoro molto intenso si è riusciti nell’intento.

Adesso  si  sta  aspettando  se  questi  andranno  in  approvazione.  Il  Consigliere

continua  dicendo  che  Lui  stesso,  e  le  dott.sse  Valadè  e  Bertuzzi,  dovranno

supervisionare i colleghi che seguono. Questi progetti per conto di OPL, per poi

concludere con un evento a fine anno.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  

Volpi ) (delibera n.  178-2022)

Si passa al punto  6 dell’ODG:  Ratifica compensi componenti della Commissione

esaminatrice per il Concorso pubblico per il conferimento di un posto di Dirigente

amministrativo di seconda fascia presso l’Ordine degli  Psicologi della Lombardia e

rimborsi spese;

La Presidente Laura Parolin  illustra  quanto  scritto  in delibera.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Parolin, Baventore, Ferro, Scaduto, Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  

Volpi ) (delibera n.  179-2022)

Si passa al punto 7: Procedimento disciplinare C.V. / C. P. ore 20:00; 
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La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso. 

Della discussione viene redatto verbale separato.

La Presidente Laura Parolin mette ai voti la delibera di rinvio di udienza al 

giorno 22/09/2022 ore 20:00 in presenza presso Consiglio dell’Ordine.

La delibera di rinvio dell’udienza dibattimentale del procedimento disciplinare

C.V. / C. P in data 22/09/2022 ore 20:00 presso Consiglio dell’Ordine, viene accolta

con 8  voti favorevoli  (Parolin, Baventore, Ferro, Merlini, Sacchelli, Spano, 

Valadé,  Volpi ) 1 voto contrario (Bertani)  e 1 astenuto (Scaduto) (delibera n.  

180-2022)

Si passa al punto 9:  Casi di Deontologia

a. A.K. / F. R.

La Coordinatrice della Commissione Deontologica, relatrice Dott.ssa Barbara 

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso  A.K. /F.R. viene accolta  con 10  voti 

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

Spano, Valadé,  Volpi ) (delibera n.  181-2022)

VERBALE DI CONSIGLIO –19/05/2022 P a g .  7 | 12



Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso   A.K. /F.R.

 

a. V. M.P. / F. R.

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  Dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del casoV. M.P. /F. R ai 

sensi degli artt. 3, e 7 del Codice Deontologico viene approvata con 10 voti 

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

Valadé,  Volpi ) (delibera n. 182- 2022)

La convocazione è fissata per il giorno 14/07/2022 alle ore 20:00.

Alle ore 20.45  esce la dott.ssa Volpi 

b. H. S. / E. C. - R. D. 

La Consigliera relatrice Dott.ssa Silvia Valadè illustra il caso.

...Omissis 

La delibera di archiviazione del caso  H. S. / E. C. - R. D.  viene accolta  con 9  

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

Spano, Valadé) (delibera n.  183-2022)
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Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso   H. S. / E. C. - R. D. 

Alle ore 21:15 rientra la dott. ssa Volpi ed  escono la Presidente Laura Parolin e

il Segretario Scaduto

Si passa al punto 8:  Procedimento disciplinare B. S. L.  / O. K. Ore 21:00;

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso. 

 Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Vicepresidente  Davide Baventore mette ai voti la delibera di  archiviazione

del caso B. S. L.  / O. K..

La delibera di archiviazione del caso B. S. L.  / O. K., viene accolta  con 8  voti 

favorevoli  ( Baventore, Ferro, Bertani, Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  Volpi ) 

(delibera n.  184-2022)

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso  B. S. L.  / O. K

Rientra la Presidente Laura Parolin 

d. R. S. / S. C.
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La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso  R. S. / S. C.  viene accolta  con 9  voti 

favorevoli  ( Parolin, Baventore, Ferro,  Bertani, Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,

Volpi) (delibera n.  185-2022)

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso   R. S. / S. C. 

e. B. A. / D.V. A. 

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso  B. A. / D.V. A.   viene accolta  con 9 voti 

favorevoli ( Parolin, Baventore, Ferro,  Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,

Volpi ) (delibera n.  186-2022)

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso B. A. / D.V. A.
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f. G.S./A.F.- M.C. 

Il Consigliere  relatore dott. Alessandro Spano illustra il caso.

...Omissis

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso  G.S./A.F.- M.C.  

ai sensi degli artt. 5, e 7 del Codice Deontologico viene approvata con 9 voti 

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

Volpi )  (delibera n. 187- 2022)

La convocazione è fissata per il giorno 14/07/2022 alle ore 21:00.

Alle ore 23:12 esce Ferro

c. F. F.G. / S. P.

La  Coordinatrice  della  Commissione  Deontologica,  relatrice  Dott.ssa  Barbara

Bertani, illustra il caso.

...Omissis

La delibera di archiviazione del caso  F. F.G. / S. P.  viene accolta  con 8 voti 

favorevoli ( Parolin, Baventore,  Bertani,  Merlini, Sacchelli, Spano, Valadé,  Volpi

(delibera n.  188-2022)

Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto

sopra, decide di archiviare il caso  F. F.G. / S. P. 
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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)

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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