Ordine degli Psicologi della Lombardia
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18 FEBBRAIO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO
Il giorno 18 del mese di febbraio dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
Dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
Dott.ssa Laura Parolin - Segretario
Dott. Luca Longo – Tesoriere
Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
Dott. Paolo Bozzato – Consigliere
Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo - Consigliere
Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere
Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere
Dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
Dott.ssa Chiara Marabelli - Consigliere
Dott. ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale del 14/01/2016;
2. Delibera di concessione patrocini e uso sedi;
3. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
4. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
5. Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di spesa già decisi
e deliberati;
6. Delibera di indizione concorso per n.1 posizione area C e relativi adempimenti;
7. Delibera di impegno di spesa per realizzazione materiali di rappresentanza dell’Ordine e della Casa della Psicologia;
8. Delibera di approvazione realizzazione video istituzionali e relativi impegno di spesa
e affidamento d’incarichi;
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9. Delibera di impegno di spesa e affidamento d’incarico per "Consulenza grafica";
10. Delibera di approvazione progetto “Comunicazione” e relativi impegno di spesa e
affidamento incarichi;
11. Delibera di nomina Comitato scientifico per gestione "Casa della Psicologia" e relativi
impegno di spesa e affidamento incarichi;
12. Discussione e delibera in merito al Programma eventi Casa della Psicologia 2016 e
relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
13. Delibera affidamento d’incarico per organizzazione eventi e relativo impegno di
spesa;
14. Delibera di impegno di spesa e affidamento d’incarichi per autopromozione iscritti in
qualità di "Psicologo Neuropsicologo";
15. Modifiche e approvazioni Regolamento Disciplinare, Regolamento concessione Patrocini e Regolamento uso sedi;
16. Delibera di approvazione corsi di formazione in materia non psicologica e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.
Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti13 consiglieri)
dichiara aperta la seduta alle ore 20.38
Il Consigliere dott. Grimoldi presenta un’interrogazione al Consiglio in merito alla stepchild
adoption. Chiede se il Presidente e i Consiglieri hanno preso atto delle posizioni dell’Ordine
degli Psicologi del Piemonte e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e se ritengono
opportuno che anche l’Ordine degli Psicologi della Lombardia si esprima in merito.
Il Presidente dott. Bettiga rimanda la risposta alla prossima riunione del Consiglio.
Il Consigliere dott. Campanini interroga il Consiglio sulle relazioni con la Regione
Lombardia, con particolare attenzione agli interlocutori con cui si confronta l’Ordine
all’interno della Commissione Terza in seguito all’arresto del Consigliere regionale Rizzi.
Il Presidente dott. Bettiga tiene a precisare che quelli avuti con la Regione non sono rapporti
personali ma che i colloqui intrapresi dall’Ordine si configuravano e si configurano tuttora
come “rapporti istituzionali” intesi come non dipendenti dalle singole persone che
ricoprono quel ruolo. Esprime, comunque, rammarico perché l’arresto del Consigliere Rizzi
ha un impatto sull’approvazione dell’articolo 49, che riguarda la psicologia all’interno del
Sistema Sanitario. Aggiunge “sono preoccupato perché a questo punto non possiamo sapere come
la Regione continuerà a lavorare”. Dichiara di voler fare un appello pubblico per chiedere che
questi fatti non precludano “l’implementazione di una legge che ha già avviato il suo iter” e
afferma di voler mantenere l’impegno di interlocuzione con la Regione indipendente dai
fatti accaduti.
Il Consigliere dott. Campanini chiede i nominativi degli interlocutori.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’interlocutore era il coordinatore, dott. Fabio Rizzi,
ma dopo l’arresto ancora non essendo stato nominato un sostituto, non è possibile
rispondere precisamente. Aggiunge che questo quadro al momento preclude la possibilità
da parte del Presidente di essere audito. Dichiara di aver partecipato a un’audizione tre
settimane fa, nella quale ha presentato alla Commissione la posizione tecnica a nome di tutte
le rappresentazioni degli psicologi che lo hanno delegato.
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Il Consigliere dott. Grimoldi chiede al Presidente dott. Bettiga di spiegare meglio la
situazione dell’articolo 49.
Il Presidente dott. Bettiga riferisce che la riforma è stata approvata nelle sue norme generali:
sono cambiate le ragioni sociali, costituite le ASST e le ATS e sono stati emanati decreti di
norme transitorie.
Specifica che l’articolo in questione ha già seguito l’iter in Commissione ed è pronto ad
andare in Consiglio. Aggiunge che è preoccupato che l’articolo possa essere modificato in
Consiglio - col quale lui non ha alcuna possibilità di interloquire - in caso cambino gli assetti
politici.
Dichiara che la sua idea è far conoscere pubblicamente le posizioni portate dall’Ordine degli
Psicologi della Lombardia - perché ritiene sia l’unico modo di tutelare la categoria degli
psicologi - solo dopo aver compreso cosa sta succedendo.
Il Consigliere dott. Grimoldi ha la sensazione che i rapporti istituzionali con la
Commissione regionale diventino anche personali “tanto è vero che la vicinanza che il
Presidente ha dimostrato rispetto a Regione Lombardia per certi versi […] a mio parere qualcosa ci è
costato”. Specifica che il silenzio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia - che sia
scaturito da un ragionamento politico oppure no - su questioni quali il gender nelle scuole,
la stepchild adoption e le terapie riparative ha agevolato i rapporti con la Regione Lombardia,
che ha una posizione molto precisa rispetto a questi argomenti. In ultimo, sostiene che
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia debba svolgere un ruolo di rappresentanza nei
confronti dei propri colleghi e che non abbia bisogno di alcuna delega.
Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che non c’è stato nessun rapporto personale, ma solo
relazioni istituzionali e spiega che quanto riferito dal Consigliere dott. Grimoldi non è
corretto perché in realtà è necessario avere una delega: tutte le componenti psicologiche
hanno diritto di rappresentare una parte della psicologia e portare una loro posizione, ma
in questo caso hanno deciso di “confluire in un’opinione unica”.
Il Consigliere dott. Grimoldi, al di là di quanto sostenuto dal dott. Bettiga, ribadisce
comunque il suo disappunto sul silenzio del Presidente rispetto ad alcune tematiche.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che questa discussione gli consentirà di specificare il
significato istituzionale che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia deve avere: la gestione
di un ente pubblico deve essere pensata in quanto tale e non amministrata come
un’associazione privata. Ritiene centrale che l’ente abbia e mantenga un approccio super
partes. Dichiara che in questo modo si lavori, anche, a recuperare una credibilità istituzionale
che era andata scemando nella precedente Consigliatura.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede di presentare prove a sostegno della “perdita di
credibilità” da parte della passata Consigliatura, dichiarando che a suo avviso non è così.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che sarà sua premura cercare di puntualizzare
pubblicamente le differenze tra passata e attuale Consigliatura in merito non solo al
rapporto con altri enti, ma anche alla gestione di diverse dimensioni istituzionali, dalle spese
alla credibilità.
Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 14/01/2016
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede di aggiungere a un suo intervento la seguente
affermazione: “Chiede pertanto che il compenso dei componenti della Commissione […] venga
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equiparato a quello del membro […] non esterno”.
Il verbale del 14/01/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 13 voti
favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Alle ore 20.50 entrano i consiglieri dott. Grimoldi e dott.Campanini
Consiglieri presenti sono: 15
Si passa al punto 2: Delibera concessione patrocini e uso sede;
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per
l'iniziativa: Incontri di Science-Help per tutti” (ed. 2016).
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.44/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per il
Convegno teorico/esperenziale "Identità e cultura delle Group Relations Conferences: quale
impatto sull'individuo, sul gruppo, sull'organizzazione e sulla società" (già concesso uso
sede con delibera consiliare del 28/01/2016).
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.45/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per i seguenti
corsi: Giornata di studio “La mindfulness nei contesti clinici” e Corso “Introduzione alla
mindfulness: i benefici del vivere nella consapevolezza”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.46/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per
l'iniziativa: Laboratorio di addestramento al metodo e alle strategie di intervento nei setting
individuale e di coppia attraverso la Self Meaning Cognitive Psychotherapy LA COPPIA IN
TERAPIA Storie di Vita & Storie Sentimentali.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.47/16)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per
l'iniziativa: II Conference Europea di Danza Movimento Terapia "Crisis, Creativity and
Society: DMT embodying interdisciplinary pathways” APID in collaborazione con EADMT.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.48/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per
l'iniziativa: Giornata di studio "I disturbi specifici dell’apprendimento".
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.49/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di ratifica concessione di patrocinio per
l'iniziativa: Rassegna cinematografica “L’ALBERO SPEZZATO – Incontri su infanzia,
adolescenza e genitorialità”
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.50/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di uso sede presso la Sala
consiglio della sede OPL per l'iniziativa: "Presentazione del Master di Sessuologia clinica
organizzato in collaborazione con il dott. Marco Rossi".
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.51/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di uso sede presso la Casa
della Psicologia per l'iniziativa: Incontro divulgativo dal titolo “Lo psicologo di condominio:
un
nuovo
contesto
di
intervento
per
promuovere
comunità”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.52/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di uso sede presso la Casa
della Psicologia per l'iniziativa: Incontro tra diverse sezioni della SGAI aperto a soci e allievi
della scuola di specializzazione dal titolo "la presenza tra resistenza e evento".
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
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Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.53/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di uso sede presso la Casa
della Psicologia per l'iniziativa: Il progetto avviato dal circolo politico, lo “02Pd” di Milano
Città Studi, “La psicologia e la felicità urbana”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.54/16)
Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver inviato a nome dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia un telegramma di condoglianze per la morte del professor Amadei.
Riferisce che l’evento “Psicologi in pratica” è stato “partecipato” e “apprezzato”.
Dichiara che sono state programmate le attività dei Referenti territoriali in cui verranno
coinvolti, oltre i commercialisti per la parte fiscale, anche i Consiglieri in merito alla
formazione sulla deontologia e la tutela. Quindi, a breve verrà inviata loro una richiesta di
manifestazione di interesse a svolgere alcune di queste formazioni. Specifica che sarebbe
preferibile aggiungessero la preferenza anche rispetto alla provincia.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli comunica che è stato fatto un calendario più completo
possibile sui prossimi webinar e che c’è sempre la possibilità per i Consiglieri di proporre
ospiti o argomenti da trattare.
Si passa al punto 4: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.55/16)

Si passa al punto 5: Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di
spesa già decisi e deliberati;
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede di integrare nel progetto “Referenti territoriali”
due incontri fiscali, non retribuiti: uno con la dott.ssa Giostra che si terrà il 10 marzo a Como
e l’altro con un commercialista già convenzionato con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia che si svolgerà a Monza.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede di correggere la data dell’evento di Varese, che si terrà
il 20 marzo e non il 20 giugno.
Il Consigliere dott. ssa Ratto illustra gli eventi del progetto “Partnership ed eventi”. Riferisce che il 2 e il 3 marzo, al Salone dello studente (Monza), verranno fatti dei colloqui di
informazione gratuiti per aiutare i ragazzi “a capire come può essergli d’aiuto uno psicologo
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dell’orientamento a scuola e quindi raccogliere un po’ le loro richieste” e dei workshop. Due sono
per gli insegnanti - ad esempio, “Motivare a orientare gli adolescenti: una sfida possibile” e tre per gli studenti - ad esempio, “Chi mi aiuta a scegliere”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.56/16)
Si passa al punto 6: Delibera di indizione concorso per n.1 posizione area C e relativi
adempimenti;
Il Presidente dott. Bettiga spiega che dopo la rinuncia dell’incarico da parte del vincitore
del concorso e le dimissioni di Elga Ferrario mancano due professionisti nella pianta
organica. Propone, quindi, di bandire un altro concorso.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere contrario perché ritiene che l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia “non abbia bisogno di un ulteriore dipendente”. Aggiunge che
l’estensione della pianta organica è una conseguenza di una minore presenza dei Consiglieri
nella gestione dell’Ordine.
Chiede come sia possibile che all’aumento dei costi del personale, dovuto ad esempio alla
promozione a Dirigente di un dipendente, corrisponda in bilancio una diminuzione delle
spese.
Il Tesoriere dott. Longo spiega che i costi relativi al personale erano sovrastimati in modo
considerevole e dal ricalcolo del bilancio di previsione la cifra è sensibilmente diminuita.
Il Consigliere dott. Grimoldi rimanda che, quindi, la diminuzione non è reale, ma è dovuta
al fatto che c’era una sovrastima dei costi del personale dipendente.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere favorevole all’indizione del concorso.
Aggiunge che in passato gli incrementi organici in questo Ente è stata fatta sulla fascia B
quando in realtà erano e sono necessari nel livello C perché occorre avere dei professionisti
che possano “prendersi responsabilità di un certo tipo”.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 7 contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via, Marabelli).
(delibera n.57/16)
Si passa al punto 7: Delibera di impegno di spesa per realizzazione materiali di rappresentanza dell’Ordine e della Casa della Psicologia;
Il Presidente dott. Bettiga propone di far realizzare a una falegnameria specializzata delle
“psi” di legno come oggetto di rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
da regalare a eventuali relatori ospiti.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.58/16)
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Si passa al punto 8: Delibera di approvazione realizzazione video istituzionali e relativi
impegno di spesa e affidamento d’incarichi;
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta i preventivi dei videomaker per la
realizzazione di dodici video istituzionali e la riorganizzazione dei video attualmente
presenti sul canale YouTube dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per facilitarne la
fruizione e il reperimento (ad esempio, grafica e playlist). Segnala che il più economico e il
migliore per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo è quello di Luca Pischedda, che ha
fatto gli ultimi video.
Aggiunge che supervisionerà lui stesso il lavoro di rivisitazione del canale YouTube.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.59/16)
Si passa al punto 9: Delibera di impegno di spesa e affidamento d’incarico per "Consulenza grafica";
Il Presidente dott. Bettiga spiega che il capitolato riguarda l’immagine coordinata, i
template e altri aspetti. Illustra i diversi preventivi, segnalando che le offerte sono
abbastanza eterogenee.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene sia difficile fare una scelta perché si basa su una
preferenza individuale. Chiede da cosa potrebbe dipendere una differenza di prezzo così
consistente.
Il Segretario dott.ssa Parolin ipotizza che tale differenza dipenda dall’importanza sul
mercato e dal pacchetto clienti. Elenca nel dettaglio le quattro offerte.
Dopo attenta discussione il Consiglio apre la votazione e decide di attribuire l’incarico a
Campadelli.
La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Bozzato, Cacioppo, Micalizzi, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
e 1 astenuto (Campanini).
(delibera n.60/16)

Si passa al punto 10: Delibera di approvazione progetto “Comunicazione” e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi illustra il progetto “Comunicazione”. Specifica che il
primo punto riguarda la costituzione di una mappa di tutti i progetti al momento attivi
nell’Ordine degli Psicologi della Lombardia al fine di orientarsi e di comunicare all’esterno
queste attività. Il secondo punto riguarda il suo ruolo: oltre a coordinare le azioni di
comunicazione, farà da interfaccia, come l’anno precedente, con i referenti dei vari progetti
e con i diversi fornitori (Ufficio Stampa e grafico, ad esempio) “per portare a termine il lavoro
al meglio”. Il terzo punto riguarda il coordinamento degli amministrativi. Aggiunge che tra
le varie attività c’è quella di monitoraggio, cioè la parte di customer satisfaction svolta con
indagini ad hoc.
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Riferisce che, anche se non presente nel progetto, un’altra necessità è relativa al“costituire
delle mailing list ad hoc […] con soggetti privilegiati”, ad esempio associazioni.
In ultimo, comunica che fino al 18 aprile, in Casa della Psicologia, sarà presente una mostra
dal titolo “L’etimologia della psicologia”, il quale dà inizio “un dialogo con l’esterno”.
Il Consigliere dott. Campanini chiede perché su tutti i progetti il mandato viene dato a
terzi, mentre in questo caso viene affidato a un Consigliere.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che la funzione di raccordo politico e di coordinamento è
simile a quella che “i Consiglieri assumono all’interno dei progetti”. Precisa che questo ruolo
potrebbe essere affidato a una commissione e che per praticità, velocità ed economicità si
riduce a una singola persona.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sulla quantificazione dei gettoni.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara che, essendo un ruolo trasversale, si è immaginato
un impegno lungo tutto l’anno e si è stimata la spesa.
Il Presidente dott. Bettiga specifica che si tratta di due gettoni a settimana che coprono le
due giornate in cui il Consigliere dott.ssa Micalizzi è presente, ma non riconoscono la
globalità del lavoro.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di apprezzare il lavoro del Consigliere dott.ssa
Micalizzi, ma esprime perplessità sul ruolo operativo affidatole considerato che finora si è
sostenuto che “i Consiglieri devono fare soltanto i politici”.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che il ruolo politico del Consigliere non preclude che ci sia
una dimensione tecnico-operativa al suo interno e aggiunge “perché evidentemente io che faccio
il tesoriere ho una funzione politica, ma all’interno di questa funzione politica ci sono una serie di
attività che sono di natura tecnica”.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere d’accordo con il Tesoriere dott. Longo.
Aggiunge che nella passata Consigliatura ha cercato proprio di valorizzare il ruolo dei
Consiglieri “per la loro capacità tecnica e disponibilità operativa” rendicontando ai colleghi sia
in termini di spese sia di risultati ed è colpito che questo orientamento della nuova
Consigliatura porti a una spesa considerevole “per compensare la minore disponibilità dei
Consiglieri su elementi operativi”: ad esempio, il costo dell’Ufficio Stampa è salito da 20’000 a
45’000 euro.
Il Presidente dott. Bettiga non condivide le interpretazioni del Consigliere dott. Grimoldi
in quanto a conti fatti si può notare come le spese sostenute dalla passata Consigliatura
nell’area della comunicazione siano identiche nonostante includano costi sostanziali per la
promozione della Casa della psicologia.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che l’Ufficio Stampa costa due volte e mezzo in più
rispetto a prima.
Sottolinea che la precedente Consigliatura ha il merito di aver aperto la Biblioteca dei test e
di averla portata in un luogo pubblico.
Ritiene che bisogna avviare nuovi progetti sulla comunicazione senza restare legati a quello
della Casa della Psicologia.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene questa visione parcellare poco incisiva per comprendere
l’andamento dell’attuale Consigliatura e riferisce “Proseguiamo perché non… (ride). Allora.
Altri commenti divertenti?”.
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Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara che il Presidente dott. Bettiga non può permettersi
di fare “battute ironiche”, “commenti sprezzanti e svalutativi” sull’intervento di un Consigliere
o interromperlo “perché siamo delle persone rispettabili”.
Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che il clima di stasera dovrebbe essere letto alla luce di
una dinamica più ampia che include fatti, considerazioni e anche modi di porsi che non
pertengono solo al “qui e ora”, ma che si estendono ai giorni precedenti.
Dichiara di essere d’accordo sul fatto che il Presidente dott. Bettiga avrebbe potuto usare
toni diversi e non interrompere, ma ribadisce che il principio del rispetto e del
mantenimento di posizioni istituzionali corrette debba valere per tutti i consiglieri.
Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di non essere a conoscenza di fatti altri accaduti al di
fuori del Consiglio, ma, nonostante questo, ribadisce che una certa modalità di risposta sia
fuori luogo e che le presunte situazioni esterne non giustifichino affermazioni come
“commenti divertenti” esplicitate dal Presidente dott. Bettiga.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene non sia possibile fare una discussione vera e propria
perché il tempo a disposizione di ciascun Consigliere è scarso (due interventi di 5 minuti
ciascuno). Chiede che “la ritualità del Consiglio sia rispettata”.
Aggiunge che il problema non è il commento ironico, ma che sia sempre il Presidente dott.
Bettiga a “fare la chiosa” agli interventi dei Consiglieri.
Il Segretario dott.ssa Parolin non è d’accordo sulla percezione da parte del Consigliere dott.
Grimoldi di “assenza di spazi di discussione o di confronto” all’interno del Consiglio come
testimoniato dai lunghi interventi che si trovano riportati nei diversi verbali nel tempo.
Il Presidente dott. Bettiga prende l’impegno di mantenere una maggiore formalità nei suoi
interventi, soprattutto quando si affrontano argomenti di discussione che vedono il
consiglio diviso.
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Cacioppo, Contini, Micalizzi, La Via, Marabelli Pasotti, Ratto) e 3 astenuti (Bozzato,
Campanini, Grimoldi).
(delibera n.61/16)

Si passa al punto 11: Delibera di nomina Comitato scientifico per gestione "Casa della
Psicologia" e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Il Segretario dott.ssa Parolin propone di discutere unitamente le delibere relative ai punti
11 e 12 in modo da permettere ai Consiglieri di avere una visione completa. La prima
riguarda la riconferma del Comitato scientifico della Casa della Psicologia, composto da 5
persone che si occuperanno dell’organizzazione del calendario degli eventi e della
preparazione dei Gruppi di Approfondimento Tematico (GAT). La seconda delibera va
invece a identificare i filoni di attività della Casa della Psicologia, che possono essere
suddivisi in due “macro-contenitori”: 1. calendario di eventi culturali (i Consiglieri
possiedono un calendario provvisorio che si articola intorno al tema della psicologia della
vita quotidiana), il cui primo evento inaugurale è stato spostato dal 16 marzo al 6 aprile; 2.
preparazione di sei GAT, per la costituzione dei quali è già pronto un avviso pubblico, di
cui i Consiglieri hanno una copia tra i materiali inviati. In ciascun gruppo sarà presente un
coordinatore, un co-conduttore, un segretario e gli psicologi che verranno selezionati in base
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al curriculum. La Commissione di selezione dei colleghi è composta dai membri del
Comitato tecnico-scientifico, il Segretario dott.ssa Parolin, il Tesoriere dott. Longo e il
Presidente dott. Bettiga.
Aggiunge che i Consiglieri interessati a partecipare riceveranno un compenso di un gettone
per ciascun incontro.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede di specificare meglio il ruolo e il significato del
segretario presente in ogni gruppo visto che è già presente la figura di un coordinatore.
Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che il segretario ha un ruolo attivo nell’organizzazione
del gruppo. La funzione del segretario varia in base a come il coordinatore gestisce il
gruppo: nei gruppi in cui è prevista una ricerca sul campo, il segretario pianifica questa
ricerca e tiene le fila del risultato, invece nei gruppi in cui ci sarà una discussione e un lavoro
più bibliografico, il segretario farà da collettore dell’esperienza e predisporrà i materiali.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sul perché il dott. Gheno sia l’unico
coordinatore di due gruppi contemporaneamente.
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che l’organizzazione dei GAT vedeva la
predisposizione di cinque gruppi e gli incontri organizzativi si sono svolti per la maggior
parte in assenza del dott. Giorgi, che ha avuto problemi personali e di salute.
Nel momento in cui il dott. Giorgi è rientrato i cinque gruppi erano già definiti, ma il
Comitato ha deciso comunque di accogliere la sua proposta giunta in extremis, vista la
rilevanza della stessa e la possibilità di mantenere un budget senza aumenti di spesa.
Il Consigliere dott.ssa Contini domanda perché le funzioni di coordinatore e segretario non
siano state attribuite a un’unica persona.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde al coordinatore viene riconosciuto di aver portato
uno specifico contributo, il tema attorno al quale si organizza il gruppo, mentre al segretario
si attribuisce una funzione operativa.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di votare astenuto.
Il Consigliere dott. Campanini riferisce di votare astenuto perché non è favorevole all’autonomina del Comitato Scientifico.
I Consiglieri dott.ssa Marabelli e dott.ssa Cacioppo dichiarano di essere disponibili a
partecipare allo screening dei curricula e di conseguenza dichiarano di votare astenute in
merito al punto 12.
La delibera viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Bozzato, Campanini, Cacioppo, Contini, Micalizzi, Marabelli, Pasotti, Ratto), 1 voto
contrario (Grimoldi) e 1 astenuti (La Via).
(delibera n.62/16)
Si passa al punto 12: Discussione e delibera in merito al Programma eventi Casa della
Psicologia 2016 e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi;
Vedi sopra.
La delibera viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Bozzato, Contini, Micalizzi, La Via, Pasotti, Ratto) e 4 astenuti (Cacioppo,
Campanini, Grimoldi, Marabelli).
(delibera n.63/16)
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Si passa al punto 13: Delibera affidamento d’incarico per organizzazione eventi e relativo
impegno di spesa;
Il Segretario dott.ssa Parolin illustra le tre proposte ricevute: Daniela Colombo; Monica
Sironi; Daniela Strozzi.
Dichiara di votare astenuto perché conosce una delle candidate, Daniela Strozzi. Invita i
Consiglieri a considerare attentamente la sua proposta perché ha un’esperienza importante
di organizzazione in ambito di studi psicologici, di scuole di psicoterapia e di psicologia,
attestandosi su un imponibile apprezzabile.
Il Consiglio discute le proposte e dopo attenta valutazione procede al voto favorevole
all’affidamento di incarico a Daniela Strozzi.
La delibera viene approvata con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani,
Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti,
Ratto) e 1 astenuto (Parolin).
(delibera n.64/16)
Alle ore 23.10 escono il Tesoriere dott. Luca Longo e il Segretario dott.ssa Laura Parolin
Consiglieri presenti sono: 13
In assenza della dott.ssa Parolin, assume la funzione di Segretario verbalizzante il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli
Si passa al punto 14: Delibera di impegno di spesa e affidamento d’incarichi per autopromozione iscritti in qualità di "Psicologo Neuropsicologo”;
Il Consigliere dott. Pasotti dichiara che l’attività procederà con le stesse modalità già attive
nei lavori precedentemente svolti dalla Commissione, ma con un numero inferiore di
incontri perché i quesiti che arrivano sono ridotti, grazie all’ampio lavoro già svolto.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.65/16)
Si passa al punto 15: Modifiche e approvazioni Regolamento Disciplinare, Regolamento
concessione Patrocini e Regolamento uso sedi;
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che il Regolamento Disciplinare, revisionato più volte
è da considerarsi definitivo.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che, anche se la Commissione Deontologica e la
Commissione Regolamenti hanno lavorato sul Regolamento Disciplinare, sia importante
che tutti i Consiglieri possano leggere con attenzione. Chiede, quindi, di rinviare la
votazione al prossimo consiglio.
Il Presidente dott. Bettiga concorda con l’intervento del Consigliere dott.ssa Cacioppo e
chiede però di dedicare uno spazio per l’illustrazione di alcuni aspetti relativi al
Regolamento Disciplinare. Si sofferma su due punti di tale Regolamento. Il primo è il
comma 4 dell’articolo 3: “Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattazione prioritaria di
segnalazioni legate a contesti di comprovata urgenza”.
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Il Consigliere dott.ssa La Via propone di modificarlo in “Il Presidente può richiedere al
Consiglio la trattazione prioritaria di segnalazioni legate a contesti di motivata urgenza” perché
l’urgenza non viene approvata, ma è il Presidente che la motiva e ne determina la priorità.
Il Presidente dott. Bettiga è d’accordo con il Consigliere dott.ssa La Via.
Riporta che il secondo punto da trattare riguarda il comma 3 dell’articolo 3: “La valutazione
degli esposti è trattata seguendo l’ordine cronologico di ricevimento degli stessi”.
Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene opportuno formularlo nel seguente modo “La
valutazione degli esposti è trattata di norma seguendo l’ordine cronologico di ricevimento degli
stessi”, in modo tale che i casi da archiviare, seppure giunti dopo, possano essere archiviati
senza essere posticipati dopo casi più lunghi e complessi.
Chiede delucidazioni sull’attività istruttoria.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che “la Commissione deontologica valuta tutte le segnalazioni
e determina o archiviazione o apertura dell’istruttoria”.
Continua a illustrare il Regolamento Disciplinare.
Il Consigliere dott.ssa La Via si sofferma sul comma 1 dell’articolo 8. Propone di modificare
il punto “d” da “le notizie pervenute siano manifestamente infondate” in “le notizie pervenute siano
provatamente infondate”. Esprime una riserva sul punto “e” - “i fatti sono estinti per intervenuta
prescrizione quinquennale” - perché il modo in cui è scritto non permette al collega di essere
informato dell’esposto e di rinunciare all’archiviazione o quantomeno di inviare dei
chiarimenti per esprimere il suo punto di vista.
Il Presidente dott. Bettiga specifica che in caso di archiviazione si comunica solo all’iscritto
“è stato archiviato, non luogo a procedere”.
Il Presidente dott. Bettiga chiede di rimandare l’approvazione dei Regolamenti alla
prossima seduta e di votare solo l’adeguamento del Regolamento Contabilità che consiste
nell’abbassare la soglia del cottimo fiduciario da 50’000 a 40’000.
Si decide all’unanimità di rinviare l’approvazione dei Regolamenti e d’inserire invece l’approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.66/16)
Alle ore 23.25 rientrano il Tesoriere dott. L. Longo e il Segretario dott.ssa L. Parolin
Consiglieri presenti sono: 15
Si propone di votare per la prosecuzione del Consiglio.
La decisione viene accolta con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 2 contrari (Campanini, La Via)
Alle ore 23.31 pertanto escono i Consiglieri dott.ssa V. La Via e dott. P. Campanini
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Consiglieri presenti sono: 13
Si passa al punto 16: Delibera di approvazione corsi di formazione in materia non psicologica e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli illustra i corsi di “vendita per psicologi”, “vendita
avanzato” (frequentabile solo da chi ha partecipato al primo) e gestione finanziaria, che si
terranno i giorni 21 marzo, 9 maggio e 6 giugno. Aggiunge che in base a come andranno
queste giornate, si deciderà se e quale corso replicare a ottobre.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli,
Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.67/16)
Alle ore 23.35 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/04/2016

Il Segretario
Laura Parolin

Il Consigliere
Chiara Marabelli

Il Presidente
Riccardo Bettiga
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