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Ordine degli Psicologi della Lombardia 
corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano 

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597 

segreteria@opl.it - www.opl.it 

C.F. 97134770151 

 

 

 

 12 MAGGIO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 12 del mese di maggio 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 Antonia Lucia Parolin – Segretario – entra alle ore 20.42 

• Dott. Luca Longo - Tesoriere 

• Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• Dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere  

• Paolo Maria Campanini – Consigliere 

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del 10/03/2016 e del 17/03/2016 (pubblico e riservati); 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, 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; 

6. Delibera di impegno di spesa e affidamento di incarichi per Forum 2016 Scuole di 

Psicoterapia; 
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7. Delibera su differimento convocazione in audizione dinanzi al Consiglio del dott. 

B.A.; 

8. Delibera rinnovo Comitato scientifico provider ECM – OPL anno 2016 e relativi inca-

richi e impegno di spesa; 

9. Delibera di approvazione del progetto “Psicologia dello Sport” e relativi impegno di 

spesa e affidamento d’incarico; 

10. Delibera di approvazione del progetto di collaborazione tra l'OPL e CSVnet Lombar-

dia e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarico; 

11. Delibera di concessione agevolazioni per iscritti 4° e 5° anno; 

12. Realizzazione piattaforma e database per la gestione dei tirocini e dell’attività della 

Commissione Paritetica istituita ex art.1, c.2 D.M. n.239/1992; 

13. Approvazione Regolamento Commissione Tutela; 

14. Discussione ed eventuale delibera su “Convegno ICP 2016”; 

15. Discussione su temi deontologici applicati ai consultori. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13 consi-

glieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20.30. 

 

In apertura si vota per sostituire il previsto punto 13, che viene rinviato, con una discus-

sione sulle spese sostenute dal Consiglio negli anni 2011, 2013 e 2015. 

La votazione è approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Alle ore 20.42 entra il Segretario dott. ssa Laura Parolin 

Consiglieri presenti: 14 

 

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 10/03/2016 e del 17/03/2016 (pubblico e 

riservati); 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che non sono pervenute richieste di modifica ai 

verbali 

Il verbale del 10/03/2016 , nonché i verbali del 17/03/2016 (pubblico e riservati) vengono 

approvati all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto). 

 

Si passa al punto 2: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei se-

guenti dottori:

18779 Alemanno Fania 

18780 Bani Moira 

18781 Pegorin Federica 

18782 Vizzino Carmen 

18783 Gaslini Guia 

18784 Facchinetti Chiara 
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18785 Altieri Annunziata Maria 

18786 Dolci Fiorenzo 

18787 Skamlova Maria 

18788 Romano Giada Maria Concetta 

18789 Paolo Serena 

18790 Dodich Alessandra 

18791 Zucconi Annalisa Pina 

18792 Dall'Asta Alessandra 

18793 Cervone Silvia 

18794 Mazzoleri Giuliana 

18795 Tulipano di Franco Alessandra 

18796 Bulgheroni Chiara 

18797 Tortella Benedetta 

18798 Gabella Monia 

18799 di Natale Luca Orazio Antonio 

18800 Verrieri Simone 

18801 Ragusa Stefania 

18802 Gennari Luca 

18803 Santini Camilla 

18804 Burzese Eleonora 

18805 Urro Silvia 

18806 Calderari Tessa Claudia 

18807 Panariti Susanna 

18808 Rossetti Silvia 

18809 Martino Emilia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(deliberan.170/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizione a seguito decreto del Rettore 

dell'Università "La Sapienza" di Roma di abilitazione ex art. 34 L. n.56/1989 della dottoressa: 

Nicoletta Benvenuti 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.171/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizione a seguito abilitazione ex 

art.32, comma 1, lett. b) della L. n.56/1989 come da lettera Commissario dott. Faletti della 

dottoressa: 

Patrizia Locatelli 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.172/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine 

degli Psicologi del Veneto di:  

Bellini Beatrice 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.173/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di d’iscrizione per trasferimento dall’Or-

dine degli Psicologi del Lazio di: 

 Gagliardi Stefano 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.174/16) 

 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine 

degli Psicologi del Piemonte di:  

Donadoni Barbara 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.175/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine 

degli Psicologi del Veneto di: 

 Zancanaro Agnese 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.176/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferi-

mento all’Ordine della Liguria di:  

Cortellazzi Maria Clara 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.177/16) 

  

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferi-

mento all’Ordine della Liguria di:  

Belli Giovanni 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.178/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferi-

mento all’Ordine dell'Emilia Romagna di:  

Bizzocchi Elena 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.179/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferi-

mento all’Ordine della Puglia di:  

Signorelli Valeria 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.180/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferi-

mento all’Ordine del Lazio di:  

Marchione Cristina 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.181/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza 

dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d) di:  

Bruera Lorena Guadalupe 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.182/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza 

dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d) di:  

Marinez Rivera Veronica 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.183/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza 

dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d) di: 

Beretta Francesca 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.184/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza 

dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d) di:  

Boe Gian Piero 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.185/16) 

 

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

6725 Vitali Paolo   Psicologo – Psicoterapeuta 

14227 Riva Francesco   Psicologo 

12609 Casarico Elena     Psicologo 

7311 Pannacciulli Angela Nicla Psicologo – Psicoterapeuta 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.186/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso dell’iscritto: 

2196 Molone Paola 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti dot-

tori:

6916 Vuga  Adriana Maria Teresa  

7038 Vicini  Christian  

8534 Cucumo  Valentina  

9532 Landi  Laura  

10501 Marabelli  Chiara Maria  

11133 Carnevale  Chiara Maria  

11260 Curci  Stefania  

11670 Curinga  Maria Teresa  

11987 Grande  Enrica  

12265 Piroli  Valentina  

12734 Pezzoni  Sara  

12899 Quadri  Alice  

12902 Cavadini  Daniele  

13027 Sironi  Elena  

13084 Martinetti  Federica  

13123 Santoro  Elena  

13278 Belotti  Simona  

13336 Danza  Francesca  

13348 Ghiretti  Roberta  

13429 Sconci  Marta  

13457 Caspani  Claudia  

13462 Della Ratta  Laura  

13575 Riviera  Ilaria  

13596 Vigaò  Laura Caterina  

13623 Zurlo  Francesco  

13628 Malinverni  Paola  

13879 Della Valle  Luca  

14159 Scandella  Eleonora Maria Teresa  

14180 Molteni  Ilaria  

14250 Ripamonti  Paola  

14277 Femiano  Maria Rosaria  

14306 Genschow  Jennifer  

14374 Signorelli  Alessandra  

14402 Amato  Luisa  

14410 Vescovini  Elisa  

14416 Ricci  Liana  

14497 Sanfilippo  Valeria Laura  

14500 Palermo  Sara  
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14745 Capelletto  Federica  

14782 Molinari  Paola  

14787 Marchetta  Melina  

14829 Arcaro  Laura Carla  

14843 Pozzi  Camilla  

14959 Maggi  Alessandro  

14974 Malvicini  Laura  

15017 Borghi  Luana  

15047 Fanini  Francesca  

15094 Garavaglia  Alice  

15098 Salvi  Monica  

15206 Orlando  Marina  

15275 Bertuletti  Emilio  

15300 Grandis  Claudia  

15351 Vavassori  Roberto  

15416 Pazzagli  Benedetta  

15631 Detti  Alice 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per 

l'iniziativa: Huntington's Days - Convegno scientifico e divulgativo sulla malattia di 

Huntington. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 
(delibera n.187/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per  

l'iniziativa: XI Convegno nazionale della Società Italiana di Psicologia di Comunità: 

Frontiere di comunità: complessità a confronto. 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.188/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per 

l'iniziativa: Seminario "Nati per l'amore?". 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.189/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per 

l'iniziativa: Convegno "Intersoggettività. Dialogo Interdisciplinare. Nella stanza della 

psicoterapia. Intersoggettività, psicoanalisi e neuroscienze". 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.190/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per  

l'iniziativa: Convegno "Genitorialità 2.0 - dalle radici alle ali" 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.191/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio per 

l'iniziativa: Seminario "Psicologia transculturale per i cittadini: pratiche di ascolto, 

partecipazione e mediazione dei conflitti". 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.192/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione uso sede  "Casa della 

Psicologia" per l'iniziativa: Presentazione del Modello Sessocorporeo ideato dal Prof 

Desjardins, già Preside del Dipartimento di  Sessuologia dell’Università di Montreal 

(Canada) 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.193/16) 

 

Si passa al punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Teso-

riere;  

Il Presidente dott. Bettiga comunica che ha autorizzato e pubblicizzato l’evento “Diversi e 

diverse da chi? Omosessualità in Italia: affetti e culture, identità e paure” prima della riu-

nione di Consiglio per una questione di tempistiche. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riporta una bassa affluenza alle serate dei sindaci ri-

spetto agli altri temi in calendario e ritiene che ci sia bisogno di fare un lavoro di sensibi-

lizzazione poiché agli incontri tenuti con i candidati non c’è stata molta partecipazione. 

 

Si passa al punto 4: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che si stanno sbrigando una serie di pratiche burocra-

tiche e di permessi per richiedere l’occupazione dello spazio esterno alla Casa della psico-

logia con i tavolini. 

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Mica-

lizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.194/16) 
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Si passa al punto 5: Delibera di affidamento d’incarico per progetti, attività e impegni di 

spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga elenca gli incarichi. Per quanto riguarda il progetto Referenti ter-

ritoriali della provincia di Varese, ci sono: per “Psicologi in piazza” le dottoresse Rusconi, 

Di Maso, Cernisoni, Gilardi, Cannavò e Gilardini e il dottor Picco; per il tema fiscalità il 

dottor Picchieri; a Sesto Calende la dottoressa Peruzzotti e poi le dottoresse Fantoni e Resta 

e il dottor Picco; per “Illuminiamo il futuro” le dottoresse Bachman, Berselli e Anzideo e il 

dottor Fusacchia. Per quanto riguarda il progetto Referenti territoriali della provincia di 

Monza sono coinvolte le dottoresse Clemente, Merola Delia, Isgrò, Sala e Savino. Per quanto 

riguarda il progetto “Partnership ed eventi”, ci sono delle sostituzioni: al posto del dottor 

Algeri ci sarà la dottoressa Guarasci e al posto della dottoressa Casali la dottoressa Inver-

nizzi. Per quanto riguarda il progetto “Presentazione libri” gli incarichi vengono affidati a: 

dottor Notaro, dottoressa Vigorelli, dottor Corona, dottor Craparo, dottor Comelli, dottor 

Oasi e dottor Recalcati. Per quanto riguarda gli eventi: “Teoria gender: i falsi miti e la realtà” 

sarà tenuto dalle dottoresse Caravà e Santona, “Diversi e diverse da chi? Omosessualità in 

Italia” da Lella Costa, il dottor Bachelet, la dottoressa D’Amico e il dottor Lingiardi. 

Chiede di impegnare un fondo per la realizzazione e l’acquisto di materiale divulgativo per 

le province. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede di correggere due errori presenti in delibera: l’evento a 

Sesto Calende è “Informazione sul ruolo della psicologia dello sport a contrasto delle po-

vertà educative” e, invece, quello a Monza riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendi-

mento.  

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli descrive l’incarico affidato al dottor Sordelli per le 

consulenze individuali a quei colleghi che vogliono scrivere un progetto per partecipare al 

bando “Progetto professionalità”.  Si tratta di 20 ore di incontri precedute da un webinar 

in cui saranno analizzati tutti gli aspetti del bando in modo che i partecipanti siano suffi-

cientemente informati sui criteri. 

 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.195/16) 

 

Si passa al punto 6: Delibera di impegno di spesa e affidamento di incarichi per Forum 

2016 Scuole di Psicoterapia; 

Il Segretario dott.ssa Parolin  descrive brevemente le giornate del Forum e passa ad 

illustrare le varie voci che verranno imputate al fondo presente in delibera.  Gli incarichi 

riguardano: la stampa del volume sulle scuole, i manifesti e altro materiale grafico; la 

realizzazione grafica del volume; la realizzazione del libro; l’allestimento dello spazio e 

l’acquisto del relativo materiale (tessuto per coprire i tavoli, cavalieri, etc.); lo stand 

informativo. 

Il Consigliere dott. Campanini propone che siano i Consiglieri a coprire a rotazione lo 

stand informativo organizzandosi in base alle proprie disponibilità. 
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Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver affidato lo stand informativo a due persone 

fisse (dottoressa Farina e dottor De Carli) perché le sembrava la soluzione più comoda per 

tutti i Consiglieri che in questo modo avrebbero la libertà di vedere i banchetti e le 

presentazioni. Sostiene che, in caso i Consiglieri abbiano voglia di alternarsi al banchetto, il 

modo migliore per organizzarsi potrebbe consistere nel creare un doodle. Ritiene comunque 

preferibile lasciare una persona stabile al banchetto dando la massima libertà ai Consiglieri 

di presenziare quando preferiscono. 

Il Consigliere dott. Campanini sostiene la proposta del Segretario dott.ssa Parolin e 

incoraggia la creazione del doodle per capire le disponibilità dei Consiglieri. 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

(delibera n.196/16) 

 

La dott.ssa Micalizzi non vota il punto che segue in quanto rappresentante sez. B. 
 

Si passa al punto 7: Delibera su differimento convocazione in audizione dinanzi al Con-

siglio del dott. B.A.; 

Il Consiglio delibera di concedere al dott. Andrea Bariselli i differimenti richiesti e, per-

tanto, invita lo stesso a: 

* fornire le audio-videoregistrazioni dei colloqui oggetto dell’esposto fissando come ter-

mine di deposito il 27 giugno 2016; 

* presentarsi all’adunanza del Consiglio fissata per il giorno 29 settembre, alle ore 20.00, 

presso la sede dell’Ordine in Corso Buenos Aires 75 Milano - 4° piano -  per essere sentito 

sulle circostanze di cui in premessa per la prosecuzione del procedimento a suo carico. 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pa-

sotti, Ratto). 

(delibera n.197/16) 

 

Si passa al punto 8: Delibera rinnovo Comitato scientifico provider ECM – OPL anno 2016 

e relativi incarichi e impegno di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che in data odierna l’Ordine degli Psicologi della Lom-

bardia è diventato definitivamente provider ECM. Propone, quindi, il rinnovo del Comitato 

scientifico dell’anno precedente che rende esecutivo, per legge, l’approvazione del ruolo di 

provider. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che nonostante il Consiglio Nazionale degli Psicologi 

e il Consiglio Regionale abbiano sempre appoggiato questo sistema di formazione, lui che 

non lo ritiene “adatto” agli psicologi. Dichiara di essere contrario perché la formazione degli 

psicologi viene fatta, ad esempio, “con l’analisi personale, con la terapia personale, con le 

supervisioni, con la scrittura di articoli”, a differenza di quanto proposto dal sistema ECM. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che la scelta dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

è stata indipendente da quella del Consiglio Nazionale degli Psicologi ed è stata fatta per 

dare la possibilità a quei colleghi che lavorano per il Sistema Sanitario Nazionale, e quindi 



 

11 

obbligati agli ECM, di “avere dei crediti erogati direttamente dall’Ordine e senza un media-

tore terzo”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ricorda che in un precedente comunicato il Presidente dott. 

Bettiga ha dichiarato che “tutti sono tenuti alla raccolta degli ECM”. 

Il Presidente dott. Bettiga nega quanto affermato dal Consigliere dott. Grimoldi 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia dica con 

chiarezza ai colleghi liberi professionisti che gli ECM “per loro non sono obbligatori”. 

Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che sul sito è già stato pubblicato che gli ECM sono 

obbligatori solo per gli psicologi che lavorano per il Sistema Sanitario Nazionale e non per 

gli psicologi liberi professionisti. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che ci sia l’aspirazione a rendere gli ECM obbligatori 

per tutti. Ritiene che il tema centrale sia l’utilizzo del sistema ECM come “strumento per la 

valutazione della formazione continua degli psicologi tout court”. 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che nel comunicato ricordato dal Consigliere dott. Gri-

moldi si sosteneva che “una transizione completa sotto il Ministero della salute probabil-

mente avrebbe portato anche nella direzione di estendere il sistema ECM a tutti i profes-

sionisti”. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere contrario all’obbligatorietà degli ECM per i 

liberi professionisti. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che è stato costruito un catalogo formativo “di qualità”, 

comunque modificabile se ritenuto opportuno: le attività formative sono aperte a chiun-

que. 

Il Presidente dott. Bettiga, considerato che il Consigliere dott. Grimoldi “aveva capito di-

versamente”, propone di fare un recall ai colleghi sul tema ECM. 

Il Consigliere dott. Pasotti spiega che si sta cercando di facilitare il lavoro di caricamento 

dei crediti. Per questo motivo, è entrato in contatto con Age.na.s e Co.Ge.A.P.S., gli enti 

che si occupano degli ECM, per revisionare la pagina internet e inviare a tutti gli iscritti 

notizie e normative relative agli ECM perché attualmente alcune informazioni sono poco 

chiare, ad esempio il fatto che alcuni corsi senza ECM possano essere riconosciuti per gli 

ECM. 

Il Consigliere dott. Grimoldi, trovato il comunicato di cui parlava precedentemente, riscon-

tra che il Presidente dott. Bettiga aveva riportato delle dichiarazioni che pertinevano il Con-

siglio Nazionale degli Psicologi senza assumersene la responsabilità, tra le quali “pare che 

l’orientamento definitivo sia quello di suggellare il riconoscimento della professione psico-

logica come professione sanitaria a tutti gli effetti […] e rendere la formazione ECM […] 

riconosciuta per tutti gli psicologi”. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce si riferisse a una prospettiva futura. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il Consiglio Nazionale, governato dall’Aupi (sin-

dacato dei dipendenti), si sia “appoggiato al sistema ECM” e in questo modo non sembra 

voler contrastare l’estensione dell’obbligatorietà dei crediti ECM ai liberi professionisti, che 

creerebbe un “giro d’affari” importante nel quale probabilmente il Consiglio Nazionale 

stesso è implicato se la sua intenzione sia effettivamente quella di costruire una fondazione. 



 

12 

Invita l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, per tale ragione, a dichiarare la sua posi-

zione in caso sia diversa da quella del Consiglio Nazionale degli Psicologi. 

Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che “i crediti ECM restano obbligatori per chi lavora 

per il sistema sanitario”. Spiega che la scelta di diventare provider per tutti i colleghi è stata 

fatta per una questione di “opportunità”: se un collega libero professionista seguisse una 

formazione presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e in seguito vincesse un con-

corso ed entrasse nel Sistema Sanitario Nazionale, gli ECM fino a quel momento acquisiti 

sarebbero validi. 

Il Consigliere dott. Pasotti afferma che con il DDL Lorenzin “si passa completamente come 

professione sanitaria che sia obbligata agli ECM”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che il DDL Lorenzin “non ha niente a che vedere” 

con l’obbligatorietà degli ECM, ma riguarda l’applicazione della legge 138. Ribadisce l’im-

portanza di considerare le attività altre che sono centarli nella formazione della professione 

di psicologo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene difficile valutare quanto sia formativa in maniera con-

tinuativa un’esperienza clinica e una supervisione personali e la qualità di queste espe-

rienze. Sostiene, quindi, vadano inseriti dei correttivi di valutazione. Aggiunge che la di-

scussione intorno a questo argomento non sia “politica” ma “di contenuto”. Chiede al Con-

sigliere dott. Grimoldi il motivo per il quale ritiene che il sistema ECM sia “sbagliato”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi suggerisce al Segretario dott.ssa Parolin di andare a parlare 

della qualità dei corsi ECM con gli psicologi che lavorano per il Sistema Sanitario Nazionale. 

Ribadisce che il sistema ECM sia “il peggiore dei sistemi possibili”. Definisce, utilizzando 

le parole dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi dott. Palma, questo si-

stema “un furto legalizzato ai danni degli psicologi”. 

Il Tesoriere dott. Longo sostiene che nella sua esperienza di docente la qualità formativa 

dei suoi corsi non è stata intaccata dal fatto che prevedessero l’erogazione degli ECM. Spiega 

che, per questo motivo, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha cercato di costruire un 

catalogo di offerta formativa di qualità, coerente con la nostra professione” e che erogasse 

gli ECM. 

Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che potrebbe essere utile fare una mappa dei corsi 

ECM. 

Il Consigliere dott. Pasotti dichiara di essere d’accordo sia con il Consigliere dott. Grimoldi 

per quanto riguarda la carenza nel pubblico di corsi specifici per psicologi sia con il Teso-

riere dott. Longo sul fatto che essere provider sia un vantaggio per gli iscritti e che possa 

sopperire alla mancanza lamentata dal Consigliere dott. Grimoldi. 

Il Consigliere dott. Campanini ritiene che le istituzioni promuovano un sistema che non è 

sostenuto da alcun dato di efficacia e per questo motivo non appoggia la posizione politica 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) e con 6 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, 

Marabelli) 

(delibera n.198/16) 
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Il punto 9 “ Delibera di approvazione del progetto “Psicologia dello Sport” e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarico” viene rinviato. 

 

Sospensione seduta dalle ore 22.35 alle 22.45 

Alle ore 22.46 escono i consiglieri dott. ssa Barbara Bertani e dott. Fabrizio Pasotti 

Consiglieri presenti sono: 12 

 

Si passa al punto 10: Delibera di approvazione del progetto di collaborazione tra l'OPL 

e CSVnet Lombardia e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarico; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che il progetto consiste in una collaborazione 

con il CSVnet Lombardia, il coordinamento regionale dei centri per il servizio di 

volontariato della Lombardia, la quale permetterebbe agli iscritti di fruire di una prima 

consulenza gratuita presso gli sportelli dei centri del CSVnet dislocati in tutta la 

Lombardia. Riferisce che la delibera prevede 125 ore di consulenza e assistenza agli iscritti 

e la costruzione di una sezione, nel sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, 

contenente informazioni orientative rispetto al “mondo del terzo settore”. 
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, 

Micalizzi, Ratto). 

(delibera n.199/16) 

 

Alle ore 22.52 rientrano i consiglieri dott. ssa Barbara Bertani e dott. Fabrizio Pasotti, ed 

esce il dott. Paolo Campanini 

Consiglieri presenti sono: 13 
 

Si passa al punto 11: Delibera di concessione agevolazioni per iscritti 4° e 5° anno; 

Il Presidente dott. Bettiga illustra le modifiche fatte al bando: la comparazione tra case 

editrici, librerie e venditori di strumenti e prodotti rivolti a psicologi si baserà 

principalmente sull’offerta economica per maggiori servizi (80 punti) e, in secondo luogo, 

sulla tipologia dell’offerta tecnica (20 punti), oltre all’ “elemento fisso”, i 1’447 voucher; i 

criteri riguardanti la tipologia dell’offerta relativi alla formazione, ai test e ai punti vendita 

sono stati eliminati. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che, in linea con quanto sottolineato dal Consigliere 

dott. Grimoldi in Commissione di Garanzia, si è ritenuto di non effettuare una valutazione 

su tre tipologie di servizi (formazione, test e libri), in quanto questa procedura non 

avrebbe permesso un confronto adeguato delle offerte dei diversi competitor. Aggiunge 

che sembra essere più vantaggioso per l’iscritto che il voucher sia limitato ai libri perché se 

fosse esteso anche ai test i colleghi sarebbero obbligati a sostenere una spesa ulteriore 

considerato il costo elevato della maggior parte dei test. 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che le variazioni sono state fatte in modo che il bando 

“presentasse le minori criticità di ricorso anche valutando il punto di vista legale”. 
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Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se il criterio sulla “varietà di scelta” sia rimasto. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che tale criterio è stato eliminato per garantire la 

“massima obiettività del giudizio della Commissione”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara sarebbe stato meglio mantenere la “varietà di scelta”. 

Sostiene che il bando è costruito bene, ma ritiene ci siano due temi critici. Il primo, di 

carattere politico, è la distribuzione reddituale, che “non fa parte delle prerogative” 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il secondo è la discriminazione tra gli iscritti 

che ricevono il voucher e quelli che non lo ricevono. Per tali criticità, dichiara che voterà 

astenuto. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che l’argomento della varietà è presente, senza essere 

esplicitato, nella tipologia tecnica. Propone di cambiare la dicitura “tipologia tecnica” in 

“ampiezza dell’offerta tecnica”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone di modificare “80-20” in “70-30”. 

Il Presidente dott. Bettiga concorda con il Consigliere dott. Grimoldi.  

Propone di approvare il bando con le modifiche discusse. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di votare favorevole. Ritiene che per gli 

iscritti, però, sarebbe vantaggioso poter acquistare, oltre ai libri, anche test, video-corsi o 

altro materiale. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che nella precedente bozza del bando l’offerta di video-

corsi e test era obbligatoria invece adesso non è più vincolante. In questo modo potranno 

partecipare case editrici, librerie, rivenditori di prodotti e strumenti rivolti a psicologi e 

psicoterapeuti che secondo il criterio precedente sarebbero stati esclusi perché vendevano 

principalmente libri. Conclude sostenendo che questa versione permette di valutare 

“qualità e quantità economica”. 

Chiede che la Commissione venga nominata dal Consiglio entro la prossima riunione. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che riceverà una lista di nomi di docenti ordinari in 

pensione che non hanno rapporti con nessuna casa editrice e che provvederà a inoltrarla ai 

Consiglieri appena disponibile. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di inserire all’interno della Commissione l’avvocato 

Carta perché sarebbe “una garanzia in termini di processo amministrativo”. 

Il Consigliere dott. Grimoldi considera che si potrebbe includere un editore che non 

partecipi al bando. 

Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri a proporre chi potrebbe far parte della 

Commissione. 
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) e con 5 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli). 

(delibera n.200/16) 

 

Si passa al punto 12: Realizzazione piattaforma e database per la gestione dei tirocini e 

dell’attività della Commissione Paritetica istituita ex art.1, c.2 D.M. n.239/1992; 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che la delibera riguarda la costruzione di una parte del 

sito dedicata all’accreditamento degli enti e dei tutor per il tirocinio. Specifica che l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia acquisisce e conferma tutti gli enti e i tutor già accreditati 
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da diverse università, chiedendo ad ognuno, però, di accedere al sito con una password che 

viene data dall’Ordine per aggiornare e ampliare le informazioni nella maschera apposita-

mente creata. 
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.201/16) 

 

L’argomento previsto al punto 13 viene rinviato. 

Il Consiglio apre una discussione sulle spese sostenute dal Consiglio negli anni 2011, 2013 

e 2015. 

Il Tesoriere dott. Longo premette che:  

1. gli anni 2011 e 2013 riguardano le spese della precedente Consigliatura e il 2015 la Con-

sigliatura attuale;  

2. le spese verranno mostrate “per competenza e non per cassa”, cioè ha escluso i residui 

dell’anno effettivo e incluso i residui dell’anno precedente per avere “il dato più corretto 

possibile”.  

Elenca gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri - nel 2011 pari a 218’000, nel 2013 pari a 

170’000 e nel 2015 pari a 126’000 - e le spese totali per ciascun anno - 380’000 nel 2011, 

306’000 nel 2013 e 265’000 nel 2015. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sulla differenza delle spese dei 

Consiglieri negli anni considerati. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che la voce relativa ai Consiglieri si riferisce al loro perce-

pito, che include progetti, commissioni e le altre attività. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che i pagamenti percepiti in un determinato anno dai 

Consiglieri possono essere calcolati accuratamente con i CUD. 

Il Tesoriere dott. Longo considera che in questo modo le spese dei singoli anni non ven-

gano calcolate per competenza. 

Il Presidente dott. Bettiga constata che la differenza tra le spese del 2015 e quelle del 2011 

è pari a circa il 40% in meno. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che questa diminuzione costituisca un “dato virtuoso” de-

rivante dalla gestione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Passa alle spese riguardanti la parte deontologica. Rileva che, nel 2015, ci sia stato un au-

mento di costo di circa 1’150 rispetto al 2011 e di 3’000 euro rispetto al 2013. Elenca diverse 

spese, tra le quali le spese di rappresentanza - circa 5’800 euro nel 2011, 7’700 nel 2013 e 

quasi 6’000 nel 2015 - e il costo delle consulenze - 95’000 nel 2011, 105’000 nel 2013 e 97’000 

nel 2015. Spiega che l’aumento del costo del personale - da 460’000 nel 2011 a 525’000 nel 

2015 - è giustificato dall’assunzione di un dipendente in più (Lancione) e dalla promozione 

di Chiacchiaro. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede al Tesoriere dott. Longo di inviare ai Consiglieri i cal-

coli in modo da poter fare dei controlli. 

Il Tesoriere dott. Longo si impegna a spedirli. 
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Alle ore 23.47 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 16/06/2016
 

                   Il Segretario                                                                           Il Presidente 

                  Laura Parolin                                                                       Riccardo Bettiga 


