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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 

 

 

 

 19 MAGGIO 2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 19 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 

• Dott. Luca Longo - Tesoriere 

• Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere  

• Dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

• Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere entra alle ore 19.45 

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere  

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere  

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere - entra alle ore 19.47 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: 

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere  

 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale del 21/04/2016 (pubblico e riservati); 

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

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

4. Procedimento disciplinare ore 20.00 S.P. /P.M; 

5. Casi Deontologia: 

    a) B.R./ D.A  

    b) M. F. / S.A 

    c) L.P./ F.A.- G.F.- P.L. - R.R.  

    d) I.E. / P.M. 
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    e) L. E. / G.M. 

    f) T.C. /F.V.M. 

    g) P.A. /F. R.C. 

 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 12 con-

siglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19.23 

Alla seduta partecipano l’Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontolo-

gica. 

 

In apertura il Presidente dott. Bettiga propone l’inserimento di un punto per attribuzione 

incarico per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento "Forum 2016 Scuole di Psicote-

rapia" alla dott.ssa Chiara Suttora. 

L’incarico è approvato all’unanimità dei presenti   

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 21/04/2016 (pubblico e riservati); 

Il Segretario dott.ssa Parolin informa che son pervenute richieste di modifica da parte 

della dott.ssa La Via circa il verbale riservato Marengo. 

Il verbale generale del 21/04/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 12 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,  

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

Il verbale riservato (De Luigi) del 21/04/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti 

con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, 

Grimoldi,  Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

Il verbale riservato (Marengo) del 21/04/2016 viene approvato con le modifiche richieste 

dalla dott.ssa La Via all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzuc-

chelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Contini, Grimoldi,  Marabelli, Micalizzi, Pasotti, 

Ratto). 

 

Si passa al punto 2: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesorie-

re; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che in data odierna, in Regione, è stata accolta la sua 

richiesta di deroga e stralcio dell’applicazione di una norma regionale secondo la quale gli 

psicologi avrebbero dovuto “rispettare le norme urbanistiche delle professioni sanitarie e  

mediche per gli studi professionali”.  

Dichiara che è stato rimosso da internet un articolo di intervista della professoressa Bellodi 

in cui affermava che “andare dallo psicologo” è come “andare dalla shampista”. Inoltre, è 

stata approvata la pubblicazione degli scambi epistolari avvenuti con questa dottoressa 

nei quali principalmente sostiene che “è stato il giornalista a inventarsi tutto”.  

Riferisce che gli eventi per la giornata nazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifo-

bia sono stati un successo. 
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Invita i Consiglieri a partecipare alla serata “Nuove frontiere del lavoro psicologico: la co-

noscenza e l’intervento in contesti mafiosi”. 

Si impegna a inviare il bando definitivo per la concessione di agevolazione agli iscritti 

prima della sua pubblicazione. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che al convegno sull’omosessualità è stato 

fatto un live - gratuitamente - utilizzando tre camere professionali. Aggiunge che in futuro 

si potrebbe valutare di fare una diretta streaming di questo tipo per gli eventi più presti-

giosi. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che al “Forum 2016 Scuole di Psicoterapia” è stata 

un’iniziativa molto positiva e apprezzata dai partecipanti: si sono registrate 280 persone. 
 

Alle ore 19.45 entra il consigliere dott. ssa Roberta Cacioppo 

Alle ore 19.47 entra il consigliere dott. ssa Valeria La Via 

 

Consiglieri presenti sono: 14 

La Discussione del punto 3 “Discussione ed eventuale delibera su “Convegno ICP 2016” 

viene rinviata prima della discussione dei casi. 

Alle ore 19.50 esce la consigliera dott. ssa Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B 

non partecipa alle discussioni dei casi di deontologia. 

Alle ore 19.55 escono i l Presidente dott. Bettiga e i consiglieri dott. Grimoldi e dott.ssa 

Ratto 

Consiglieri presenti sono: 10 

 

(Omissis) 

 

 

Alle ore 21.15 rientrano il Presidente Bettiga, i consiglieri Ratto, Micalizzi, Grimoldi  

Consiglieri presenti sono: 14 

 

Si passa all’ex 3 punto : Discussione ed eventuale delibera su “Convegno ICP 2016”; 

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che è stato autorizzato il rimborso dell’iscrizione al 

“Convegno ICP 2016” e che occorre riprendere la discussione sull’eventuale rimborso della 

trasferta per permettere la partecipazione. 

Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce che l’abstract è stato accettato. Ringrazia il 

Presidente dott. Bettiga per averle concordato almeno il rimborso dell’iscrizione. Chiede 

informazioni sui rimborsi riguardanti i precedenti Convegni. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che per il Convegno tenuto a Stoccolma sono stati 

rimborsati iscrizione e volo. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene che - oltre il rimborso dell’iscrizione - le altre spese 
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dovrebbero essere a carico del Consigliere che partecipa al Convegno ICP. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene fondamentale capire se il Consiglio è interessato 

ad avere una rappresentanza istituzionale a questo evento. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva che trattandosi di un poster anche se non c’è un 

rappresentante comunque il lavoro verrebbe presentato. 

Il Consigliere dott. Bozzato, considerato che il Consigliere dott.ssa Contini andrebbe al 

Convegno ICP come rappresentante dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e 

considerata la buona situazione di bilancio, dichiara di essere favorevole a rimborsare le 

spese. 

Il Segretario dott.ssa Parolin non è favorevole al rimborso, primo perché questo convegno 

fa parte delle iniziative che la minoranza – di cui la dott. Contini fa parte- ha aspramente 

criticato nelle passate occasioni. Inoltre, ritiene che non si possa considerare 

“rappresentativo dell’ente” un poster, anche perché “spesso non viene discusso. 

Il Consigliere dott. Grimoldi spiega che l’European Federation of Psychological 

Association (EFPA) raggruppa le associazioni che a livello nazionale rappresentano la 

comunità degli psicologi in quel Paese: negli Stati in cui è presente un Ordine 

professionale la rappresentanza solitamente è in capo al Consiglio Nazionale, invece in 

Italia è in capo all’IMPA. Ritiene che questa situazione sia legata a una questione 

economica.  

Ricorda che per la partecipazione ai Convegni  di Stoccolma e Istanbul il Consiglio aveva 

espresso un voto favorevole all’erogazione di un contributo parziale. Sostiene che in caso 

gli importi siano simili a quelli dei precedenti convegni e vota, quindi, a favore del 

rimborso. Chiede al Presidente dott. Bettiga se ha pensato di delegare qualcuno che lo 

sostituisca. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che non ha pensato a una delega perché non si tratta 

di una rappresentanza a un evento legato alla Presidenza. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi chiede il motivo per il quale si ritiene necessario avere 

una rappresentanza politica. 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene importante avere una rappresentanza dell’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia perché si tratta di un convegno politico. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che il rimborso dell’iscrizione sia già un “equo 

contributo”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli esprime perplessità sulla contribuzione totale. 

Dichiara che si asterrà dal voto. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara che si asterrà perché non è a conoscenza della 

strutturazione della presentazione del poster. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene che la deadline imminente per l’iscrizione ha portato 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia a prendere velocemente delle decisioni sulle 

quali non si può “tornare indietro”. Dichiara di essere favorevole al rimborso parziale 

delle spese relative al soggiorno, oltre al pagamento della quota di iscrizione. 

Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di essere d’accordo con il Tesoriere dott. Longo. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani ribadisce di essere contraria al rimborso delle spese. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di rimborsare il 50% del biglietto del viaggio. 

La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Longo, Micalizzi, Grimoldi, La 
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Via, Marabelli, Bozzato, Cacioppo, Contini), 3 astenuti (Mazzucchelli, Pasotti, Ratto) e 2 

contrari (Parolin, Bertani).  

(delibera n. 203/16) 

 

Alle ore 21. 40 esce definitivamente la consigliera dott. ssa Micalizzi che in quanto rap-

presentante sez. B non partecipa alle discussioni dei casi di deontologia. 

Consiglieri presenti sono: 13 

 

(Omissis) 

 

Alle ore 23.35 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.  

Gli altri casi all’ordine del giorno vengono rinviati. 

 

 

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

                     Il Segretario                                                                 Il Presidente 

                    Laura Parolin                                                             Riccardo Bettiga  


