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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 

 

 

 16 GIUGNO  2016 - VERBALE di CONSIGLIO  

 

Il giorno 16 del mese di giugno 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  

• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere - entra alle ore 20.49 

• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere 

• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi -  Consigliere- entra alle ore 20.51 

• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Chiara Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Discussione su temi deontologici applicati ai consultori; 

2. Approvazione verbali del 14/04/2016, 12/05/2016 e 19/05/2016; 

3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

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

5. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

6. Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa; 

7. Delibera di approvazione progetto “Psicologia e Cinema” e relativi impegno di spesa 

e affidamento d’incarichi; 

8. Delibera di approvazione progetto “Io psicologo” e relativi impegno di spesa e 

affidamento d’incarichi; 

9. Delibera di adesione a nuova convenzione CNOP con Aruba PEC per fornitura 

caselle PEC agli iscritti e relativo impegno di spesa; 



2 

10. Delibera di impegno di spesa per attività di lobbying e delega all’affidamento di 

incarico; 

11. Casi di deontologia: 

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

     b) I.L. / P.M. 

     c) L. E. / G.M. 

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

     e) T.F. / M. R. 

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13 consiglieri) 

dichiara aperta la seduta alle ore 20.40 

Alla seduta partecipa la dott.ssa Manuela Tomisich, consulente dello Sportello di 

Deontologia.  

 

In apertura il Presidente dott. Bettiga propone ai consiglieri presenti di votare al fine di dare la parola 

alla dott.ssa Tomisich. 

La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto). 

 

Alle ore  20.49 entra il consigliere dott.  Paolo Campanini 

Alle ore  20.51 entra il consigliere dott. Mauro Grimoldi 

Consiglieri presenti sono: 15 

 

Si passa al punto 1 : Discussione su temi deontologici applicati ai consultori; 

La dott.ssa Tomisich spiega che gli psicologi che lavorano all’interno dei consultori 

chiedono come comportarsi in merito al tema del segreto professionale con specifico 

riferimento all’introduzione della nuova scheda clinica fornita dalla Regione, che è 

accessibile a tutto il personale della struttura e quindi molti colleghi chiedono quali 

informazioni inserire in cartella o omettere. 

Il Consigliere dott.ssa La Via propone di suggerire ai colleghi di “scrivere semplicemente 

il contenuto del colloquio […] e non i dettagli”. 

Il Presidente dott. Bettiga propone di supportare i colleghi dando un chiarimento sul 

tema ai vertici delle ATS o delle ASST. 

Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara, per quanto riguarda i dati obiettivi, di scrivere la 

prescrizione e la diagnosi “esattamente come il medico”. 

Il Consigliere dott. Pasotti suggerisce di usare la dicitura “somministrata terapia” per la 

riabilitazione neuropsicologica e “si procede come da programma” per la psicoterapia. 

La dott.ssa Tomisich ribadisce che la preoccupazione degli iscritti è legata ai loro appunti 

dato che:  

1. non sanno dove scriverli poiché il diario clinico può essere consultato dai superiori in 

quanto ha anche una funzione di monitoraggio del lavoro svolto;  

2. spesso i pazienti chiedono di prenderne visione.  

Il Consigliere dott.ssa La Via ricorda che già in occasione dell’introduzione della tutela 

della privacy il garante, dopo avergli spiegato che negli appunti sono presenti 
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informazioni che riguardano lo psicologo, ha ritenuto opportuno che in cartella venissero 

scritti soltanto i “dati obiettivi”. 

La dott.ssa Tomisich conferma che le risposte fornite allo sportello già seguivano i 

suggerimenti dei Consiglieri. Propone di farsi dare la cartella clinica per poi prendere una 

posizione come Consiglio e dare delle indicazioni in Regione. 

 

Si passa al punto 2 : Approvazione verbale del 14/04/2016, 12/05/2016 e 19/05/2016; 

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

parte della dott.ssa La Via circa il verbale riservato S.,  che è stato corretto come suggerito.  

Il Consigliere dott. Bozzato chiede la correzione di un errore, nel verbale del 19/05/2016, 

relativo all’inserimento scorretto del suo nome in un punto rispetto all’effettivo 

andamento della riunione. 

Il Segretario dott.ssa Parolin accoglie la segnalazione del Consigliere dott. Bozzato. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede che venga stralciato il documento con le 

osservazioni sulle pari opportunità allegato al verbale del 14/04/2016 in quanto non è stato 

letto integralmente. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di sospendere l'approvazione di questo verbale perché 

incompleto e di rimandarla fino alla ricezione delle osservazioni del gruppo che ha 

lavorato sul progetto. 

Dopo lunga discussione si decide di rinviare l’approvazione del verbale per dare modo al 

Consigliere dott.ssa Cacioppo di fornire le integrazioni in oggetto alla discussione. 
Il verbale del 14/04/2016 viene rinviato. 

Il verbale del 12/05/2016 viene approvato viene approvato all’unanimità dei presenti con 15 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, 

Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

Il verbale riservato (Soru) del 19/05/2016  viene approvato con le modifiche richieste dalla 

dott.ssa La Via all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

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

Pasotti, Ratto). 

 

Si passa al punto 3: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, patrocini, uso sedi; 

Il Presidente dott. Bettiga segnala che molte delle cancellazioni di ufficio sono di psicologi 

residenti all’estero. Comunica, a tal proposito, che gli psicologi non più residenti in Italia, 

perdendo uno dei requisiti di legge, “possono essere cancellati a prescindere dalla 

richiesta formale”. 

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

seguenti dottori: 

18814 Gungui Emanuela 

18815 Bonfanti Marta 

18816 Coloma Santa Gadea Jessenia Vanessa 

18817 Baldrighi Sara 

18818 Bonometti Giulia 

18819 Cerutti Michela 

18820 Girani De Marco Barbara 

18821 Caruso Mara 

18822 Sacchi Nicolò 
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18823 Calvi Gabriella 

18824 Friscira Nancy 

18825 Camboni Andrea 

18826 Baccani Francesca 

18827 Ferretti Vanessa 

18828 Brini Michela 

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.206/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata di:  

Ciorciaro Daniela 
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.207/16) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:  

Crescenzi Antonella 
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.208/16) 

 

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

degli Psicologi del Lazio di:  

De Sanctis Enrico 
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.209/16) 

 

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

degli Psicologi del Piemonte di: 

Grande Enrica 
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.210/16) 

 

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

trasferimento all’Ordine del Piemonte di: 

Saporiti Martina  
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.211/16) 

 

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

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

dottoressa Queirazza Anita 
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.212/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera presenta la delibera di cancellazione 

d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7, c. 1, lett. d):  

dottor Montemurro Andrea 
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.213/16) 

 

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

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

dottoressa Pierdominici Valeria 
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.214/16) 

 

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

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

dottoressa Ferigo Graziella 
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.215/16) 

 

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

dottori:

9911 Bonadonna  Marta  

10064 Prioni  Sara  

10871 Alba  René 

11350 Tornatore  Stefania  

11626 Licari  Costanza  

12270 Chiung Ching Wang  Mio Li Laura  

12399 Volpi  Elisa  

12575 Montorsi  Elena Giulia  

12676 Romelli  Katia  

12730 Tagliabue  Daniela  

13260 Mascheroni  Fabio  

13316 Panzeri  Paola  

13346 Pasquino  Vera  

13434 Colombo  Aurora  

13490 Pari  Elisa  

13555 Avella  Gaia  

13580 Conte  Veronica Anna  

13594 Catenazzi  Ursula  
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13748 Utzeri  Francesca  

13893 Lops  Carmine  

13956 Canisi  Silvia  

14181 Torlaschi  Valeria  

14217 Debandi  Valentina  

14229 Radavelli  Matteo  

14283 Catalano  Enrico  

14293 Vegliante  Nadia  

14298 Zarino  Barbara  

14514 Cagnazzo  Silvia  

14561 Bianchi  Giulia  

14582 Pirola  Linda  

14708 Iacobucci  Barbara  

14728 Carella  Valentina  

14754 Invernizzi  Gabriele  

14768 D'Alessandro  Emanuela  

14794 Fronza  Silvia  

14830 Ughi  Veronica  

14836 Mariotti  Francesca  

14847 Giusti  Lorenzo  

14885 Lauri  Simona  

14962 Cappini  Camilla  

15011 Trovenzi  Davide  

15029 Locatelli  Elisa  

15046 Ambrosini  Claudia  

15057 De Fusco  Laura  

15130 Noviello  Stefania Ilaria  

15200 Scavelli  Valentina  

15262 Berselli  Chiara  

15299 Minotti  Anna  

15317 Festa  Rossella  

15343 Prada  Diana Margherita  

15364 Ghio  Francesca  

15375 Rossi  Federica  

15453 Del Carratore  Marialetizia  

15520 Guarasci  Valentina  

15590 Scaglioni  Vera  

16476 Renzoni  Biancaluna  

16726 Fusi  Arianna  

16885 Negri  Gioia Anna Laura  

18774 Mazzon  Irene  

Il Consiglio prende atto. 

 

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

l'iniziativa: "Comprendere l'attacco di panico. Il rapporto tra mente e corpo nella 

prospettiva psicosomatica” 
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.216/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: 

"Conferenza “Ritorno al futuro” nella terza e quarta età - Persone anziane, famiglie e 

servizi tra vincoli e possibilità" 
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.217/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: "Corso di 

formazione dal titolo: Dal segreto all’obbligo di referto, dalla tutela della professione 

all’esercizio responsabile della propria attività" 
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.218/16) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio e uso sede Casa della 

Psicologia per l'iniziativa: "Genitori e figli nel ciclo di vita" 
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.219/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di patrocinio per l'iniziativa: 

"Invecchiamento e domande cliniche emergenti: disturbi del comportamento, disabilità e 

indennità di accompagnamento" 
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.220/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: "Sessuologia clinica: conoscenze consolidate  e recenti acquisizioni" 
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.221/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: "Corso di aggiornamento gratuito per psicologi dell’età evolutiva sul test di 

Roberts-2" 
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.222/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: "Incontro dal titolo “Psicologia e benessere sessuale” organizzato in occasione 

della Settimana del Benessere Sessuale indetta dalla Federazione Italiana di Sessuologia 

Scientifica (FISS) tra il 1 e l’8 ottobre 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.223/16) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di uso sede Casa della Psicologia per 

l'iniziativa: "Incontro Gruppo di intervisioni cliniche per 8 persone" 
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.224/16) 

 

Si passa al punto 4: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e 

Tesoriere; 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che è stato concesso un patrocinio a un’iniziativa di 
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“professioni Milano” che riguarda scambi a livello europeo tra professionisti junior e 

senior: per gli iscritti da meno di tre anni è previsto uno stage di 6 mesi presso un 

professionista senior all’estero e per gli iscritti da più di tre anni di ospitare colleghi 

dell’estero iscritti da meno di tre anni. Successivamente rendiconta le attività della Casa 

della psicologia, soffermandosi sui GAT. Spiega che sia l’attività della Casa della 

psicologia sia i GAT stanno funzionando in maniera “notevole”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riferisce che è stato fatto il primo incontro del 

gruppo sui possibili video da mettere online: si è deciso di concentrarsi su un target di non 

psicologi presenti sui social. Aggiunge che appena verrà scritto qualcosa provvederà ad 

aggiornare il Consiglio. 

 

Si passa al punto 5: 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.225/16) 

 

Si passa al punto 6: Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di 

spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che in delibera ci sono: la ratifica di due incarichi ai 

referenti territoriali di Varese e di Sondrio; il compenso per l’attività di graphic recording 

alla dott.ssa Samsa; le assicurazioni della sede; l’affidamento di incarico al ragionier 

Ferrari.  

Ricorda che alla fine di quest’anno non verrà più utilizzata la consulenza del ragioniere. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che tale ruolo può essere ricoperto dalla sig.ra 

Palumbo, essendo diventata “responsabile dell’ufficio”  ed essendo “in pieno del ruolo del 

livello C”. 

Il Tesoriere dott. Longo ritorna alla delibera. Riferisce, in merito al gruppo “Psicologia del 

lavoro”, che la prossima settimana ci saranno due incontri con gli psicologi del lavoro che 

hanno partecipato alla survey per conoscere le loro esigenze e costruire una “community 

attorno a chi si occupa di questi temi”. Chiede un fondo per gestire le spese riguardanti i 

pasti da offrire ai colleghi in quanto gli incontri si terranno nelle fasce di pranzo e cena. 
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.226/16) 

 

Il Presidente dott. Bettiga propone presenti di votare al fine di dare la parola al dott. Ciardi. 

La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti con 15 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, 

Pasotti, Ratto) 

 

Si passa al punto 7: Delibera di approvazione progetto “Psicologia e Cinema” e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

Il Consigliere dott.ssa Ratto illustra  il progetto. Dichiara che il responsabile sarà il dottor 
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Ciardi, psicologo psicoterapeuta che si è formato anche presso la scuola di cinema. 

Riferisce che l’obiettivo è “la promozione della psicologia all’interno della cittadinanza”. 

Specifica che il progetto prevede una serata al mese - da settembre a dicembre - in cui ci 

sarà la proiezione di un film e la relativa discussione con un esperto psicologo della 

tematica affrontata (adolescenza, interculturale, invecchiamento, relazioni di coppia, 

conflitti familiari, etc.). 

Il Consigliere dott. Campanini domanda se è presente un filo conduttore che lega i 

diversi temi che verranno trattati. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde che il filone di contenuto si aggancia a quello della Casa 

della psicologia, che quest’anno è “Psicologia della vita quotidiana”. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sul format della serata. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che il dottor Ciardi sarà conduttore e moderatore e 

che saranno invitati degli esperti sul tema specifico di quella serata. 

Il dott. Ciardi aggiunge che grazie alla sua formazione potrà dare una lettura del film 

anche dal punto di vista drammaturgico. Specifica che il perno tematico è affrontare dei 

temi quotidiani legati a un “discorso sociale” ma “svincolati assolutamente rispetto alla 

cronaca quotidiana”. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede quale sia la sede delle serate. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che si terranno in Casa della psicologia. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli considera che si potrebbe iniziare a pensare a un’altra 

sede in caso ci sarà un alto numero di adesioni. 
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.227/16) 

 

Alle ore 21.33 escono il Presidente dott. Bettiga e la consigliera dott. ssa Micalizzi 

Rientrano alle ore 21.35 

Alle ore 21.35 esce la consigliera dott.ssa Chiara Ratto, che rientra alle ore 21.40 

 

Si passa al punto 8: Delibera di approvazione progetto “Io psicologo” e relativi 

impegno di spesa e affidamento d’incarichi; 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che “Io psicologo” è un progetto 

sperimentale di affiancamento all’iniziativa “Psicologi in zona” che si svolgerà a 

settembre. Aggiunge che c’è l’intenzione di dare una declinazione più social “per favorire 

un engagement dei non addetti ai lavori con la materia psicologia” attraverso alcune azioni 

che vanno dalla raccolta e realizzazione di fotografie e filmati presso i gazebo - che 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia sistemerà in diversi punti di Milano in modo da 

coinvolgere sia i colleghi che le persone comuni incuriosite rispetto all’evento (4 ore di 

lavoro presso ogni gazebo nelle varie zone) - alla diffusione di questo materiale sui canali 

social dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede quali sono i costi del progetto. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che la spesa totale è pari a 3’400 euro.  

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo domanda, facendo riferimento a uno degli obiettivi del 

progetto, cosa si intende per “riconcettualizzazione della figura dello psicologo”. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che questo punto è un refuso della prima 

versione del progetto e che provvederà a correggerlo. Specifica che l’obiettivo è “dare una 
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diversa eco mediatica, di provare un qualche coinvolgimento rispetto all’iniziativa dell’OPL 

box, che passi principalmente attraverso i social”.  Aggiunge che questo lavoro si integra a 

quello dell’Ufficio Stampa. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sull’affidare questo lavoro a dei 

colleghi e non a dei professionisti esperti nell’ambito. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli, essendo un progetto sperimentale e un’attività a 

supporto all’Ufficio Stampa, non ritiene sia necessario affidare l’incarico a un 

professionista “puro”. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime perplessità sul fatto che la diffusione sistematica 

del materiale dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia sui canali di “Psicologi del 

benessere” venga segnalato come valore aggiunto per l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia perché, in realtà, è questo gruppo di colleghi a trarre beneficio dalla diffusione 

di questo materiale. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di essere d’accordo. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce di prendere una “posizione di cautela” rispetto a 

questo progetto facendo riferimento all’esito non particolarmente positivo di precedenti 

progetti sperimentali. Dichiara, quindi, di votare astenuto. 
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto) e con 7 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, 

Marabelli).  

(delibera n.228/16) 

 

Si passa al punto 9: Delibera di adesione a nuova convenzione CNOP con Aruba PEC 

per fornitura caselle PEC agli iscritti e relativo impegno di spesa; 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce che questa nuova convenzione ha portato a una 

riduzione del costo per ogni singola PEC. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede se il totale speso dall’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia sia maggiore o minore rispetto al passato. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che è maggiore rispetto al passato perché il numero di 

colleghi con una PEC è aumentato. Specifica che il costo della singola PEC è sceso da 90 a 

70 centesimi. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone di chiedere al Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi di farsi carico delle PEC degli iscritti. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che si farà portavoce a nome del Consiglio di questa 

richiesta. 

Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulla convenzione per chiavetta e 

firma digitale. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 

non ha trovato un accordo. 
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.229/16) 

 

Alle ore 21.57 esce la consigliera dott.ssa Valeria La Via, che rientra alle ore 22.00 

 

Si passa al punto 10: Delibera di impegno di spesa per attività di lobbying e delega 
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all’affidamento di incarico; 

Il Presidente dott. Bettiga chiede di avvalersi di una società che faccia attività di lobbying e 

advocacy in quanto crede in questa funzione. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede in cosa consiste concretamente questo lavoro. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che queste società cercano di comprendere il testo di una 

legge e le implicazioni per una categoria professionale dovute dalla variazione o 

dall’inserimento di alcune parole o espressioni, segnalano ai diversi Consiglieri quanto 

potrebbe essere opportuno andare incontro a determinate categorie di stakeholder e 

convincono a sostenere determinate formulazioni dei testi di legge. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara, in primo luogo, che si dovrebbe affrontare “come 

si vuole esercitare un’attività di lobbying” in quanto la Presidenza, soggetto 

rappresentante l’intero Consiglio che ha alle proprie spalle un personale competente, ha la 

possibilità e la libertà di “far funzionare la macchina del lobbying istituzionale”. Dichiara di 

votare contrario. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che sino ad oggi ha provato a gestire questa attività 

direttamente, ma varie contingenze attuali lo hanno spinto a cambiare strategia. Dichiara 

di impegnarsi a legare l’incarico al gold standard. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce, in secondo luogo, che facendo questo passo il 

Consiglio deve pretendere un certo tipo di risultati e assumersi la responsabilità dell’esito 

di questa operazione. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene ovvio che qualsiasi decisione presa preveda un’assunzione 

di responsabilità da parte del Consiglio. Aggiunge che qualunque azione non possa avere 

nessuna garanzia di risultato in quanto è impossibile controllare tutte le variabili in gioco. 

Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che è proprio questa imprevedibilità, questo 

elemento “fosco”, alla base della sua dichiarazione di voto. 
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, 

Micalizzi, Pasotti, Ratto)  con 1 contrario (Grimoldi) e  con 6 astenuti (Bozzato, Cacioppo, 

Campanini, Contini, La Via, Marabelli).  

(delibera n.230/16) 

 

 

Alle ore  22.45  esce la consigliera dott. ssa  Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B 

non  partecipa alle discussioni dei casi di deontologia. 

 

Consiglieri presenti: 14 

 

Omissis 

 

 

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

Tutti gli altri punti all’ordine del giorno vengono rinviati. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/09/2016 

 


