13 OTTOBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO
Il giorno 13 del mese di ottobre 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
Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere (entra alle ore 21:00)
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. Approvazione verbale del 15/09/2016;
2. Presentazione del lavoro sulla gestione dei tirocini post lauream;
3. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
4. Delibera di concessione patrocini e uso sedi;
5. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
6. Quota di iscrizione: determinazione quota, spese amministrative, termini e modalità
d’incasso per l'anno 2017, adozione prescrizione cartelle esattoriali, estinzione ruoli
Equitalia e stralcio quote inesigibili;
7. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
8. Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa;
9. Delibera di approvazione progetto Rassegna sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2016
e relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico;
10. Delibera di approvazione progetto Psicologia sostenibile e relativo capitolato;
11. Delibera di impegno di spesa e affidamento d’incarico per sito Casa della Psicologia;
12. Discussione ed eventuale delibera di approvazione del progetto Psicologia dello Sport e
relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico;
13. Discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo d'intesa con OMCeO-MB per
SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica;
14. Discussione su progetto “Webinar”.
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Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri) dichiara
aperta la seduta alle ore 20.35
Si passa al punto 1: approvazione verbale del 15/09/2016
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che i Consiglieri dovranno inviare le segnalazioni
riguardanti i verbali direttamente a lei (eventualmente mettere in copia conoscenza Chiacchiaro)
poiché la dottoressa Carannante è andata in maternità.
Il Consigliere dott. Campanini chiede di apportare una correzione al verbale del 15 settembre
(punto in cui Campanini è stato scritto in corsivo).
Il verbale del 15/09/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Alle ore 21:00 entra il dott. Mauro Grimoldi
Si passa al punto 2: presentazione del lavoro sulla gestione dei tirocini post lauream
Il dott. Crippa illustra il sistema di accreditamento degli enti per i tirocini, preso in carico
dall’Ordine degli Psicologia della Lombardia, che entrerà in vigore a partire dal 2017. Spiega che è
stato creato un registro online pubblico dei circa 800 enti finora accreditati dalle sei università
coinvolte, che può essere visualizzato sia dagli aspiranti tirocinanti che dagli enti stessi (ancora
nessun ente è stato accreditato in questo nuovo sistema). Aggiunge che all’interno di questo sistema
è possibile, solo per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e per i singoli enti, accedere a una
schermata specifica per modificare o aggiungere i dati anagrafici e altre informazioni riguardanti
l’attività psicologica, la descrizione dei progetti in corso, le sedi e i tutor che lavorano in quell’ente.
Ci si propone, inoltre, di creare un elenco dei tirocinanti assegnati ai singoli tutor per poter
verificare l’effettivo carico dei tutor. Dichiara che in questo momento si stanno inviando via email
ai singoli enti scaglionati le credenziali per accedere alla propria schermata e, quindi, poter
confermare i propri dati anagrafici e accettare le condizioni di utilizzo del nuovo sistema e la
condivisione dei suddetti dati con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e con i vari enti.
Quando un ente completa la procedura di inserimento e/o modifica dei suoi dati, un rappresentante
della Commissione - composta, appunto, da un referente per ogni università - dovrà leggere e
verificare il testo inserito. A questo punto o lo approverà (semaforo verde) o segnalerà un errore
(semaforo rosso) che, nei casi più particolari, può essere meglio definito in una nota. In questi
ultimi casi, l’errore verrà ricontrollato durante le riunioni dell’intera Commissione e solo se in tale
occasione verrà ratificato, la nota verrà resa visibile all’ente interessato. Riferisce che mancano
ancora una serie di maschere di gestione che riguardano i tutor (che conterranno alcune
informazioni come anagrafica, situazione contrattuale, ore di lavoro). Comunica che si sta
lavorando in parallelo alla sezione FAC per ottimizzare quello che sarà il lavoro di assistenza
attualmente in carico al personale della segreteria.
Il Consigliere dott. Pasotti chiede se sia possibile creare un’interfaccia in modo che le università
possano comunicare direttamente al sistema ECM che il tutor ha seguito un certo tirocinante e
quindi ha ottenuto un certo numero di ECM.
Il dott. Crippa spiega che le università hanno delle problematiche procedurali per comunicare
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia che uno studente è stato assegnato a un determinato
tutor, ma che in seguito, quando il sistema sarà completo e ci sarà un’uniformazione delle
procedure, si potrebbe creare tale interfaccia.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di prendere in considerazione come prospettiva il suggerimento
del Consigliere dott. Pasotti.
Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che le università hanno dichiarato esplicitamente che non
sono disponibili a mettere in interfaccia i loro sistemi con quello creato dall’Ordine degli Psicologi
della Lombardia perché implicherebbe ulteriore lavoro, ma che in seguito si potrebbe provare a
proporglielo.
Il Consigliere dott. Pasotti ritiene non sia necessario creare tale interfaccia e chiede se sia possibile
far comunicare direttamente al tutor il periodo di tutoraggio svolto all’interno della sua schermata.
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Il dott. Crippa risponde che è possibile farlo anche se ritiene che con la modalità proposta dal
Consigliere dott. Pasotti, rispetto all’interfaccia di cui si è discusso sopra, si perderebbe di
“ufficialità”.
Si passa al punto 3: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Il Presidente dott. Bettiga comunica che da adesso “Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni” e
“Concessione patrocini e uso sedi” saranno due delibere separate.
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei seguenti
dottori:
19083 Cilimbini Marialuisa
19058 Marini Giulia
19059 Pace Elisabetta

19084 Lecchi Stefania

19060 Valassina Valentina

19085 Duca Emanuela

19061 Andolina Maria

19086 Nepoti Lucrezia

19062 Giliberti Lara

19087 Olivieri Raffaella

19063 Masoni Lorenzo

19088 Spinelli Cinzia

19064 Giordano Sara

19089 Casirati Tiziana

19065 Fiocchi Monica

19090 Mortarotti Marica

19066 Michelotto Monica

19091 Incardona Sofia

19067 Rini Paola

19092 Gambardella Andrea Maria

19068 Pellegatta Elisabetta

19093 Chinnici Annarita

19069 Milazzo Roberta

19094 Bislenghi Alice

19070 Bozzo Monica Susanna Rita

19095 Villa Giulia Olga

19071 Calvano Nadia

19096 Sangiovanni Desire

19072 Falcone Caterina

19097 Magni Laura

19073 Primerano Elisa

19098 Baionetta Daniela

19074 Moiraghi Alessia Rosa Mari

19099 Graniero Angela Maria

19075 Pezzetti Alice

19100 Sferrazzo Giulia

19076 Sagoleo Pamela

19101 Belingheri Martina

19077 Fracchiolla Luigia

19102 Kasti Sara

19078 Baffo Letizia

19103 Messina Cristina

19079 Casali Norma

19104 Valsesia Silvia

19080 Gavrilovici Ana Maria

19110 Gioia Simone

19081 Gozio Hornos Annamaria

19111 Zambelli Alice

19082 Bottinelli Francesca
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.318/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione ex art. 32 - ex art. 35 di:
19105 Sgiarovello Pierangelo
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).
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(delibera n.319/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto di:
19106 Semper Maria Laura
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.320/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto di:
19107 Poli Teresa
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.321/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’ iscrizione per trasferimento dall’Ordine degli
Psicologi del Veneto di:
19109 Pizza Milena
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.322/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine degli
Psicologi delle Marche di:
19108 Del Grosso Maria
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.323/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera d’iscrizione per trasferimento dall’Ordine degli
Psicologi della Calabria di:
19112 Bombino Mariateresa
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.324/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine degli
Psicologi dell’Emilia Romagna di:
11959 Vitali Ingrid
16160 Volpi Francesca
9313 Caimi Francesca
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.325/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Toscana di:
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4200 Sica Claudio
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.326/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine degli
Psicologi della Sardegna di:
13194 Neri 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.327/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nulla osta al trasferimento all’Ordine degli
Psicologi del Piemonte di:
12627 Ragaglia Enrico Maria
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.328/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento
all’Ordine del Lazio di:
6961 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.329/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto trasferimento
all’Ordine del Lazio di:
5746 Somigli Cecilia
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.330/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
8445 Casini Roberto
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.331/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
12925 Bozino Resmini Amedeo
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.332/16)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
13025 Sartori Simona
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.333/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
9370 Bonelli Cristobal Rodrigo
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.334/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
8807 Arango Martha Lucia
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.335/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d'ufficio per mancanza dei
requisiti di cui all'art. 11, comma c lettera e della lettera d) dell'art. 7:
14739 Faconti Alexandra
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.336/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria dei seguenti dottori:
5446
Grasso Paola
4838
Lo Maglio Maria Crocifissa
7226
Fulgenzi Tiziana
12851
Bianco Valentina
282
Berra Arduino
283
Prestipino Tommaso
1052
Cristiani Corinna
15250
Pascali Angelo
12045
Montuori Anna
9994
Zucconi Paolo
9386
Sessa Giulia
1037
Cornado Daniela
8849
Brusamolino Cristian
1145
Brunetto Maria
11884
Indelicato Elisa
13415
Daccomi Jessica
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.337/16)
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica il decesso di:
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2261 Marigonda Enzo
Il Consiglio prende atto.
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei seguenti dottori:
6559 Fabiano Giulia
14554 De Lucchi Sara
7155 Cicogna Mozzoni Francesca Maria
14807 Pezzica Elettra
7262 Bressan Patrizia
14832 Pietrobon Sara
7472 Canulli Stefania
14865 Artico Samanta
8728 De Lio Patrizia
15075 Amistadi Daniele
9313 Caimi Francesca
15322 Perego Sara
9915 Girotti Sara
15336 Figliolino Melania
10153 Ronchin Sara
15570 Soliani Mara
11917 Cal Rossana Elena
15586 Cortesi Alessia
12989 Pupillo Isabella
15636 Rubio Fernandez
14083 Bersani Maristella
15660 Rossetti Elena
14170 Valadè Silvia
Il Consiglio prende atto.
Si passa al punto 4 dell’ODG: delibera di concessione patrocini e uso sedi
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di concessione di patrocinio e uso sede.
Patrocini
* dott.ssa Chiara Ripamonti, Università Bicocca di Milano, per l'evento “Culture, conflitti,
integrazione. Il contributo della Sand play Therapy in un mondo che cambia" che avverrà in data
26/10/2016 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – edificio U4, aula 8.
* dott.ssa Rota Stabelli Marlene, ABIBO' Associazione di Promozione Sociale, per l'evento “La
Relazione genitore-Bambino: culla del benessere psicofisico delle future generazioni” che avverrà
in data 26/11/2016 presso la sede dell’Associazione NOIVOILORO Società Cooperativa Sociale
Onlus Erba (CO).
* dott.ssa Daldosso Chiara per il "Progetto Mind/e book che avverrà a novembre – dicembre 2016 /
gennaio 2017 in tre Biblioteche del Comune di Milano (Affori, Niguarda, Valvassori Peroni).
* dott.ssa Leporati Serena, Istituto di Psicologia Funzionale di Brescia, per l'evento "Bambini sul
filo del disagio ritroviamo l'equilibrio" che avverrà in data 19/11/2016 presso il Centro Culturale il
Chiostro, Contrada S. Giovanni, Brescia.
* dott.ssa Zucchetta Francesca, SITAB Società Italiana di Tabaccologia, per l'evento "XII
Congresso Nazionale della SITAB - Tabagismo, l’altra faccia dell’addiction” che avverrà in data
03/11/2016 e 04/11/2016 presso il Milan Marriott Hotel a Milano.
* dott.ssa Marazzi Cristina, Associazione Parola Magica, per l'evento "Come cambia l'aiuto.
Esperienze e riflessioni" che avverrà in data 11/11/2016 e 12/11/2016 presso il Centro Congressi
Stelline a Milano.
* dott. Marchi Stefano, Associazione MOSES, per l'evento "Il danno psicologico a seguito di un
trauma: Psicologo, Medico e Avvocato a confronto" che avverrà in data 12/11/2016 presso la Sala
Montanelli del Circolo della Stampa Palazzo Bocconi a Milano.
* dott.ssa Galante Marinella, Associazione Zerocinque, per l'evento "Lo sviluppo della
comunicazione nel bambino piccolo: dai primi suoni alla nascita del linguaggio" che avverrà in data
19/11/2016 presso la Biblioteca Comunale di Savarate,Varese.
* dott.ssa Maiocchi Maria Teresa, ICLeS, per l'evento "Cineforum i bambini ci guardano" che
avverrà in data 27/10/2016 "Pan - viaggio all'isola che non c'è" e in data 17/12/2016 "La storia
infinita" presso la sede Dell'associazione ICLeS a Milano.
* dott. Gimelli Fiorenzio, Associazione AGEDO, per l'evento "Sapere, Saper Fare, Saper Essere "
che avverrà in data 29/10/2016 presso Auditorio della Biblioteca Valvassori Peroni a Milano.
* dott. Maffei Cesare, SDIBT, per il workshop "l'adattamento della DBT per gli adolescenti con
disregolazione emotiva e comportamenti suicidiari e parasuicidiari" e "Lo Skills Training per gli
adolescenti ad alto rischio secondo la Terapia Dialettico-Comportamentale" che avverranno
rispettivamente in data 04/11/2016 e 05/11/2016 presso l'Ospedale San Raffaele a Milano.

7

* dott.ssa Panizza Laura, Progetto Divenire, per l'evento " Corso di Formazione per Operatore
Training Autogeno Base con possibilità di iscrizione Albo E.C.A.A.T e I.C.S.A.T." che avverrà in
data 28/01/2017 - 29/01/2017 - 12/02/2017 - 13/02/2017 - 03/03/2017 e 04/03/2017 presso il
Milano Business Center a Milano.
Patrocini e uso delle sedi
* Lanciani Paolo, Associazione Metodi Attivi, per l'evento "Progetto Billy Elliot" che avverrà in
data 27/10/2016, 24/11/2016, 26/01/2017 e 23/02/2017 dalle ore 19:00 alle ore 23:00.
Uso delle Sedi
* dott.ssa Scandone Silvana, Valore Lavoro, per l'evento "Presentazione delle attività di consulenza
organizzativa e di orientamento professionale previste da Valore Lavoro nel 2017" che avverrà in
data 21/11/2016 dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
* dott.ssa Zandonella Necca, per l'evento: "Presentazione Corso di Formazione Metodo Zandonella
Necca" che avverrà in data 05/12/2016 dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.338/16)
Si passa al punto 5: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
Il Consigliere dott. Grimoldi dà lettura dell’interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi
riguardante l’assegnazione di risorse economiche ai colleghi iscritti al quarto e al quinto anno:
1. si chiede di conoscere l’esito del c.d. “indagine di mercato”, no. 3695 del 10/6/2016 ovvero
quale sia lo stato di avanzamento dei lavori istruttori;
2. Si chiede se il titolo dell’ “indagine di mercato” all’avviso per la ricerca dell’operatore
economico che produca la fornitura non sia ritenuto fuorviante;
3. Si chiede se il titolo all’avviso sia esplicitamente scelto al fine di applicare l’articolo 41 comma 1
del Regolamento di Contabilità OPL: “Per lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a
40.000 EUR e inferiori a 207.000 EUR al netto dell’IVA, l’affidamento, mediante cottimo
fiduciario, avviene, previa delibera di Consiglio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato”.
4. In caso si chiede di rendere noti i cinque operatori economici avvisati e i relativi numeri di
protocollo degli avvisi inviati; si chiede su quali basi siano stati selezionati ovvero esclusi e come
sia stata garantita la parità di trattamento tra i soggetti “avvisati” e quelli “non avvisati”;
5. Pare sia circolata notizia che alcuni operatori non siano stati avvisati del bando a causa della
presunta loro mancata capienza dei requisiti di capacità economico-finanziaria nel triennio (non
inferiore a complessivi almeno 2.000.000 EUR). Risultano casi di questo genere, e quali sono?
6. Si chiede di rendere note al Consiglio le proposte pubblicamente formulate, poiché l’indagine di
mercato porterebbe alla mera “consultazione” di cinque operatori economici, sulla base della quale
consultazione l’affidamento avverrebbe comunque, secondo regolamento mediante cottimo
fiduciario, lasciando comunque amplissima discrezionalità nella scelta dell’operatore;
7. In caso la scelta cada su operatore differente da quello che abbia formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, si chiede la ragione della scelta e la modalità operativa
dell’istruttoria in termini di ponderazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;
Il Presidente dott. Bettiga risponde che, per quanto riguarda la scelta tecnica dei vari requisiti di
garanzia richiesti agli operatori economici, chiederà all’avvocato Carta di fare una relazione in
merito (punto 3 dell’interrogazione).
Spiega che il nome “indagine di mercato” è standard in questa tipologia di procedura e si rifà al
codice degli appalti. Aggiunge che la visibilità del bando è stata garantita in termini di legge.
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Dichiara che la Commissione di nomina del Presidente è composta da professionisti che non hanno
relazioni con le case editrici: Quadrio (psicologo), Carta (Presidente), Rampone (avvocato), Gamba
(psicologo), Spagnolini (psicologa, iscritta al sesto anno, non coinvolta nelle attività ordinistiche)
(punto 1 dell’interrogazione).
Comunica che sono state ammesse tre case editrici: Erickson, Giunti e Raffaello Cortina.
Quest’ultima ha presentato due proposte e la Commissione ne ha ritenuta idonea soltanto una delle
due (punto 4 dell’interrogazione).
Riferisce che la seduta pubblica per l’apertura di fronte agli operatori dell’offerta economica è stata
rinviata a causa di problemi di salute di due componenti della Commissione.
Si rende disponibile a mettere a disposizione dei Consiglieri tutti i dettagli tecnici dell’aspetto
procedurale legato al codice degli appalti e al regolamento dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, le motivazioni alla base della scelta della procedura e i verbali della Commissione con
le motivazioni annesse.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se il Presidente dott. Bettiga ha avvisato, direttamente o
indirettamente, qualcuno via email dell’esistenza di questo bando invitandolo a partecipare
“implicitamente o esplicitamente”.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che “non c’è stata nessuna chiamata ad personam”. Riferisce
che alcune librerie milanesi non hanno monitorato che il bando venisse pubblicato in quanto si
aspettavano di essere contattate, ma che ciò non è avvenuto perché se si fosse messo in contatto con
una sola di loro avrebbe dovuto contattarle tutte e, per tale motivo, è stato fatto un avviso pubblico.
Specifica che ha avvisato della sua esistenza esclusivamente attraverso un video pubblicato sul sito
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede il motivo per il quale l’avviso non è stato inserito anche
nella newsletter in modo da facilitarne la diffusione.
Il Tesoriere dott. Longo spiega che l’avviso è stato pubblicato nelle sezioni “amministrazione
trasparente” e “pubblicità legale” come previsto dalla normativa. Aggiunge che sarebbe stato
inopportuno inviarlo nella newsletter agli iscritti in quanto direttamente non di loro interesse.
Il Presidente dott. Bettiga considera che si sarebbe potuto fare meglio ma ritiene sia stato più
corretto aver rivolto maggiore attenzione alla precisione tecnica rispetto alla pubblicità
dell’iniziativa, aspetto che considera facoltativo.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che l’interrogazione si focalizza sul “tema degli avvisi
personali”.
Il Presidente dott. Bettiga precisa che in caso avesse contattato le singole librerie, avrebbe fatto un
cottimo. Sostiene che ha “agito nella maniera più corretta possibile” attenendosi alle regole formali
per la pubblicazione del bando al fine di aumentare la possibilità di partecipazione.
Il Segretario dott.ssa Parolin chiede se qualcuno dei Consiglieri conosce qualche casa editrice che
avrebbe voluto partecipare ma non è riuscita a reperire l’informazione.
Il Consigliere dott. Grimoldi risponde che ha ricevuto una segnalazione - della quale non rivelerà
l’origine - e per tale motivo ha voluto verificare la regolarità formale del bando. Riferisce di essere
parzialmente soddisfatto della risposta del Presidente dott. Bettiga.
Il Presidente dott. Bettiga, successivamente, riprende ad esporre le comunicazioni. Dichiara che
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ospiterà due tirocinanti del Master interdisciplinare sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tenuto dall’Università degli studi di Milano-Bicocca e da
Unicef. Si impegna a inviare il documento di richiesta.
Riferisce che all’interno del progetto “Partnership ed eventi”, l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia parteciperà alla SMAU.
Comunica che, come già deliberato, sono state apportate modifiche all’immagine, al brand e alle
vetrine della Casa della Psicologia.
Rende noto che la dott.ssa Carannante è andata in maternità anticipata a causa della valutazione di
gravidanza a rischio.
Si passa al punto 6: Quota di iscrizione: determinazione quota, spese amministrative, termini
e modalità d’incasso per l'anno 2017, adozione prescrizione cartelle esattoriali, estinzione
ruoli Equitalia e stralcio quote inesigibili;
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Il Tesoriere dott. Longo comunica che la quota di iscrizione rimane fissata nei 150 euro.
Per quanto riguarda le morosità, ricorda che nel 2012 erano state inviate agli iscritti, tramite
Equitalia, delle cartelle esattoriali e che, essendo ormai alla fine del 2016, incombe la prescrizione
di una serie di quelle quote. A tal proposito, è stato ipotizzato di stralciare quelle ormai in
prescrizione, lasciando a Equitalia solo le procedure ancora in atto.
Il Presidente dott. Bettiga specifica che alcuni iscritti morosi sono deceduti e, in caso non si
volessero stralciare le quote in prescrizione, Equitalia si rifarebbe sugli eredi.
Il Consigliere dott.ssa La Via non ritiene giusto rifarsi sugli eredi, anche per una questione
d’immagine nei confronti dei colleghi.
Il Presidente dott. Bettiga evidenzia il lavoro svolto in tale ambito dall’avvocato Kohler e lo
ringrazia.
Il Tesoriere dott. Longo chiede l’orientamento del Consiglio in modo da predisporre una delibera
per la prossima riunione.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene giusto procedere nella direzione proposta in modo da
semplificare i bilanci e non spendere soldi per cercare gli iscritti morosi da oltre 5 anni.
Propone di votare sulla quota minima e la riduzione per i primi tre anni di iscrizione.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.339/16)
Si passa al punto 7: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.
Il Presidente dott. Bettiga dettaglia alcune spese riguardanti le attività dei “Referenti territoriali”,
del progetto “Partnership ed eventi” e il Forum delle scuole di psicoterapia. Spiega che per quanto
riguarda l’evento con Van de Sfroos (Bernasconi) e il Consigliere dott. Grimoldi, non essendo
ancora state prese decisioni in merito, le spese (riguardanti i lavori di grafica e la pubblicità)
verranno portate in ratifica successivamente.
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.340/16)
Si passa al punto 8: Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga elenca gli affidamenti d’incarico riguardanti il progetto “Referenti
territoriali”: dott.ssa Caravita (Sondrio, “Bullismo e cyber-bullismo”), dott.ssa Cazzaniga (Lecco,
“Disturbi specifici dell’apprendimento”), dott. Achilli (Como, “Psicologo: dinosauro o giraffa”),
dott. Dalla Bona (Università di Bergamo), dott. Perego (Sondrio), Bernasconi, alias Van de Sfroos
(Como), dott.ssa Porta (Monza), dott.ssa Melato (Monza), dott.ssa Smaniotto (Monza), dott.ssa
Bosetto (Monza), dott.ssa Caldovino (Lodi, “Lo psicologo in azienda”), dott.ssa Manghi (Lodi),
dott.ssa Aldeghi (Lodi).
Dà lettura degli incarichi relativi al progetto “Partnership ed eventi”: dott.ssa Proserpi, dott.ssa
Aldeghi, dott.ssa Craveri, dott.ssa Dattizio.
Riferisce che al dott. Pischedda verrà affidato l’incarico per le videoconferenze del periodo ottobredicembre 2016.
Aggiunge che le spese tecniche (grafica e pubblicità) per l’evento con l'artista Van de Sfroos
(Bernasconi) e il Consigliere dott. Grimoldi, che graveranno sul fondo dei Referenti territoriali,
verranno portate in ratifica in seguito poiché non è stata ancora presa “una decisione in merito
all’incarico stesso”.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.341/16)
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Si passa al punto 9: Delibera di approvazione progetto Rassegna sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza 2016 e relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico;
Il Presidente dott. Bettiga spiega, in linee generali, che si intende realizzare una rassegna a fine
novembre in cui siglare i protocolli d’intesa e, in questo modo, diventare il soggetto promotore di
un sistema regionale di protezione nell’ambito dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Aggiunge
che si intende fare un’operazione di fundraising.
Il Presidente dott. Bettiga propone di votare al fine di dare la parola alla dott.ssa Scaduto.
La proposta viene accolta con 15 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani,
Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
La dott.ssa Scaduto dichiara che il gruppo di lavoro ha fatto la mappatura di 1’400 strutture della
Lombardia che si occupano di minori e contemporaneamente ha lanciato un questionario online per
fare una call rivolta agli psicologi che lavorano in questo ambito: hanno risposto circa 160 colleghi.
Aggiunge che con loro si lavorerà tramite dei focus group per avere una visione chiara del contesto
di lavoro e del tipo di lavoro svolto.
Riferisce che sono stati prodotti alcuni materiali, tra i quali il libretto CRC per i bambini nel quale
viene spiegato come lavora lo psicologo e il suo ruolo nella tutela dei diritti dell’infanzia.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede ulteriori delucidazioni sulla mappatura.
La dott.ssa Scaduto risponde che ha costruito la mappatura, insieme all’Università Cattolica e a
Save the Children; inoltre, è stato preparato un questionario più specifico che verrà usato nei focus
group per approfondire il loro lavoro.
Il Presidente dott. Bettiga mostra la versione definitiva del libretto sulla CRC: le illustrazioni
hanno come protagonisti due bambini e il linguaggio usato ha un taglio comprensibile per bambini
in età scolare.
Il Consigliere dott.ssa La Via esprime un parere positivo sul lavoro svolto anche se avrebbe reso il
linguaggio ancora più semplice in quanto ritiene che alcune frasi “stonino” rispetto a come le
direbbe un bambino.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che il linguaggio usato non sia quello dei bambini, ma
comunque è semplice e scivola in una “dimensione di banalità”.
La dott.ssa Scaduto spiega che gli articoli della CRC scritti nel libretto con un linguaggio studiato
per i bambini sono citati da “I diritti dei bambini in parole semplici” di Unicef del 2001.
Illustra la versione della CRC per psicologi: questa include, ad esempio, obblighi degli Stati
ratificanti, principi fondamentali - non discriminazione, partecipazione, interesse superiore del
fanciullo - e loro applicazione.
Propone di approvare due corsi ECM sulla convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
come uno strumento operativo per il lavoro dello psicologo: il primo tenuto da Saulini e Sbattella e
il secondo da Saulini, Invernizzi e Sappi.
Specifica che la rassegna si apre il 21 novembre con l’open day in Casa della Psicologia rivolto ai
bambini e alle istituzioni scolastiche: al primo piano ci sarà una mostra permanente di disegni di
bambini siriani mentre al piano di sotto i disegni dei bambini del Centro estivo di Aleppo di padre
Lutfi. Aggiunge che ai piccoli verrà dato un kit contenente il libretto per i bambini, dei palloncini e
dei gadget. Il 22 novembre arriveranno delle autorità a Milano: durante la giornata si farà visitare
loro la mostra in Casa della Psicologia e la sera ci sarà la charity dinner (o nella sala viscontea del
Comune di Milano o in una sala di Castello Sforzesco). Spiega che i fondi serviranno a finanziare:
1. il Centro estivo (che ospita 350 bambini dai 6 ai 15 anni) di padre Lutfi, il quale rendiconterà
l’impiego del contributo ricevuto; 2. un centro per minori non accompagnati di Milano, da definirsi.
Il 24 novembre si propone al Consiglio di far sottoscrivere all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia e ad altre organizzazioni regionali e nazionali un patto di impegno a creare delle attività
che si rifacciano ai diritti contenuti nella CRC.
Il 28 novembre si propone di far firmare all’Ordine degli Psicologi della Lombardia un protocollo
d’intesa con Save the Children riguardante l’inserimento lavorativo dei giovani colleghi nei progetti
locali di Save the Children e il monitoraggio delle vacancy nazionali e regionali per gli psicologi.
Il 29 novembre, in occasione dell’ultimo evento della rassegna, il talk show serale, Francesco
Zizola, fotografo ufficiale di Save the Children e Medici senza frontiere, fornirà delle sue fotografie
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e realizzerà un video. Il dibattito - a cui parteciperanno giornalisti, psicologi e rappresentanti del
Comitato di Ginevra e di Save the Children - si concentrerà sui minori stranieri non accompagnati e
sull’intervento dello psicologo in tale ambito. Aggiunge che probabilmente si terrà a Palazzo Reale.
Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se è stata fatta la richiesta di uso sede di Palazzo Reale.
La dott.ssa Scaduto risponde affermativamente, ma non è stata ricevuta alcuna risposta.
Il Consigliere dott. Grimoldi si rende disponibile a dare il suo contributo in tale operazione, anche
al fine di velocizzare la ricezione di una risposta.
Il Presidente dott. Bettiga illustra la parte economica. Spiega che è stata chiesta un’offerta che
contenesse una stima dei costi suddivisi in due fondi: uno per le spese tecniche e uno per il catering.
Per quest’ultimo, propone al Consiglio di far coprire tale spesa, che è la più sostanziosa,
interamente dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Per quanto riguarda le spese tecniche,
queste includono, ad esempio, gestione della settimana, ideazione e progettazione del marchio con
banner, allestimento della mostra di Zizola, supporto e coordinamento della visita dei bambini,
allestimenti, organizzazione del format del talk show, pianificazione della charity dinner, eventuale
intrattenimento musicale e pagamento SIAE.
Il Consigliere dott.ssa Bertani dichiara, per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, che sia
possibile chiedere alla Civica, la quale sarebbe disponibile a fare un concerto gratuito.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che si vuole dare l’incarico di amministrazione, gestione
contabile e coordinamento della raccolta dei fondi da dare in beneficienza in modo da non affidarlo
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia per il quale sarebbe un problema gestire un’entrata di
quella portata. Aggiunge che tutto ciò che riguarda media relationship è escluso da queste spese
perché se ne occupa l’Ufficio stampa.
Riporta le spese: 9’000 euro riguardano affidamenti d’incarico per la gestione di questa operazione
e la grafica; 24’000 pertengono lavori e forniture di beni e di servizio, quindi non è detto che venga
spesa l’intera cifra.
Sottolinea l’importanza per l’Ordine degli Psicologi della Lombardia di tale iniziativa in quanto
tema di grande attualità mediatico-politica. Auspica che tutto il Consiglio partecipi.
Il Consigliere dott. Grimoldi si congratula per il lavoro svolto finora. Dichiara che il progetto
sembra ben costruito anche se, essendo composto da diversi aspetti, si fatica ad “abbracciarlo tutto
nel suo complesso”. Dichiara di votare favorevole considerando però tale operazione al “limite
delle attribuzioni istituzionali” in quanto non comprende quanto sia compito dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia occuparsene.
Rende noto al Consiglio che il Presidente dott. Bettiga gli ha chiesto di svolgere un’indagine
sull’area in cui si intersecano le esigenze sociali e i bisogni di una popolazione fortemente in
difficoltà, come può essere quella dei richiedenti asilo politico. Dichiara che provvederà a riportare
i risultati in breve tempo.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con15 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
(delibera n.342/16)
Alle ore 22:56 escono La Via, Cacioppo, Bettiga
Si vota per l’anticipazione del punto 12.
La proposta di anticipazione del punto 12 viene approvata all’unanimità dei presenti con 12
voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, Grimoldi,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto)
Alle ore 22:59 rientra La Via.

Si passa al punto 12: Discussione ed eventuale delibera di approvazione del progetto
Psicologia dello Sport e relativo impegno di spesa e affidamento d’incarico
Il Consigliere dott.ssa Ratto illustra il progetto sulla psicologia dello sport, che partirà da
novembre 2016 e terminerà a ottobre 2017. Spiega che ci sono due gruppi di lavoro: uno si occupa
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della progettazione e del contatto con gli stakeholder - come fondazioni e organismi olimpici e
paraolimpici - in modo che domanda e offerta si possano combinare in maniera più adeguata tra di
loro e l’altro è un gruppo operativo. I professionisti coinvolti nel primo gruppo sono Nascimbene
(coordinatore del gruppo di lavoro), Gozzoli (direttrice del Master di sport e intervento psicosociale, università Cattolica), Steca (professore associato di psicologia generale, università Bicocca)
e Ortensi (responsabile didattica del Master in psicologia dello sport e psico-sport). Il secondo
gruppo è formato da tre ricercatori universitari: Buonriposi, D’Angelo e Greco. Specifica che la
prima fase del progetto è di mappatura degli psicologi che si occupano di psicologia dello sport
attraverso la somministrazione di un questionario online (ad esempio sul tipo di formazione e gli
strumenti di intervento usati). Il progetto ha lo scopo sia di conoscere quanti colleghi lavorano in
questo ambito sia di creare una sorta di community professionale di colleghi per aumentare
l’occupabilità degli psicologi in questo settore. Aggiunge che è previsto un report di ricerca finale
per quanto riguarda sia la mappatura dei colleghi (aspetto quantitativo) sia l’offerta in tema di
psicologia dello sport (aspetto qualitativo). Dichiara che l’importo complessivo richiesto è pari a
11’000 euro.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli propone di votare al fine di dare la parola al dott. Nascimbene.
La proposta di dare parola al dott. Nascimbene viene approvata all’unanimità dei presenti
con 13 voti favorevoli (Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini,
Grimoldi, La Via Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Il dott. Nascimbene sottolinea che con questo progetto, rispetto ai due anni precedenti, si intende
mettere l’accento sull’employability. Ritiene che nonostante l’obiettivo sia più conoscitivo,
l’interfacciarsi con diverse realtà sportive svolga anche una funzione di sensibilizzazione. Inoltre, il
progetto permetterebbe di mettere l’Ordine degli Psicologi della Lombardia in linea con il lavoro
svolto dal tavolo nazionale di psicologia dello sport e dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi per
l’individuazione di un profilo dello psicologo dello sport in termini di attitudini, competenze e skill.
Aggiunge che finora è stato creato un database di circa 200 psicologi dello sport.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che l’obiettivo sembra essere identico a quelli proposti nei
progetti precedenti. Chiede, quindi, delucidazioni sulla differenza tra questa finalità e quelle delle
annualità passate.
Il dott. Nascimbene risponde che mentre le prime due annualità erano rivolte principalmente alla
sensibilizzazione, il progetto attuale si propone di approfondire il profilo di psicologo dello sport
usando “risorse diverse” e strumenti affinati, ad esempio il questionario.
Alle ore 23:04 esce la Via.
Alle ore 23:07 rientra Bettiga
Il Consigliere dott. Grimoldi rileva che il questionario era previsto anche nei precedenti progetti.
Il dott. Nascimbene spiega che per “problemi operativi” non era stato possibile somministrarlo.
Il Segretario dott.ssa Parolin specifica che il questionario che verrà somministrato è stato rivisto
e, quindi, non sarà lo stesso ideato in passato.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene opportuno che il Consiglio decida se approvare un progetto
che ha obiettivi “fondamentalmente genericamente identici a quelli degli altri tre progetti”, così
come confermato dal dott. Nascimbene. Sottolinea di aver fatto, in Consiglio di Garanzia, delle
richieste di modifica del progetto che non sono state prese in considerazione.
Il Presidente dott. Bettiga riferisce di voler evitare di fare comparazioni con la vecchia
Consigliatura. Rileva che la psicologia dello sport è un ambito in cui da anni sono aperti gli stessi
problemi e che con questo progetto si vuole provare a fare quello che non si è riuscito a fare nel
passato.
Nel corso della discussione una parte dei Consiglieri sottolinea che il progetto arrivato con il
materiale non è aggiornato.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di prendersi la responsabilità di questo errore e provvederà a
discuterne con gli uffici di competenza.
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Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che la delibera non sia valida in quanto non pervenuta entro
48 ore prima del Consiglio.
Il Tesoriere dott. Longo ritiene che tale tempistica riguardi solo la convocazione del Consiglio e
non i materiali.
Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sul “tavolo tecnico Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi sulla psicologia dello sport”.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che per “tavolo tecnico” si intende un “luogo dove si sono
incontrati rappresentanti di più istituzioni”. Nello specifico, si è trattato di una giornata di studio a
livello nazionale in cui si sono riuniti i coordinamenti di tutti i progetti di psicologia dello sport
d’Italia alla quale il dottor Nascimbene, in quanto coordinatore dei precedenti lavori, ha partecipato.
Aggiunge che con tale proposta si potrebbe lavorare in sinergia con tutti gli altri progetti di
psicologia dello sport degli altri Ordini degli Psicologi.
Il Consigliere dott. Campanini sostiene non ci sia chiarezza sul quanto stia avvenendo a livello
nazionale sulla psicologia dello sport e aggiunge che avrebbe preferito un progetto finalizzato
principalmente alla promozione. Dichiara, per queste ragioni, di votare contrario.
Il Consigliere dott.ssa Bertani ritiene ci siano due obiettivi: mappare gli psicologi dello sport per
costruire una sorta di job description di questa professione e rilevare i collegamenti, ad esempio con
società sportive e federazioni, per potenziare i legami e introdurre nuovi psicologi in questa rete.
Dichiara, in base a queste considerazioni, di votare favorevole.
Alle ore 23:20 rientra Cacioppo.
Il Segretario dott.ssa Parolin ipotizza che sia opportuno, prima di fare un’operazione di
promozione della psicologia dello sport, conoscere la sua “identità”. Comunica di essere sorpresa
dell’intervento del Consigliere dott. Grimoldi in quanto in Consiglio di Garanzia, nonostante le
criticità da lui espresse, “sembrava che avessimo trovato una quadra” e, quindi, ne prende atto.
Afferma di essere d’accordo con quanto espresso dal Consigliere dott.ssa Bertani e, quindi, dichiara
di votare favorevole.
Il Consigliere dott.ssa Ratto osserva che nella discussione è stata posta poca attenzione alla fase di
consultazione degli stakeholder volta a comprendere le loro aspettative nei confronti della
professione dello psicologo dello sport, costruire il profilo reale o potenziale dello psicologo dello
sport. Ritiene che solo in seguito possa essere fatto un lavoro di sensibilizzazione e promozione di
questa figura.
Alle ore 23:30 si vota per il proseguimento del Consiglio;
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi,
Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
Alle ore 23:36 rientra La Via.
Alle ore 23:41 esce La Via.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sul timing delle fasi del progetto.
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che il progetto dura un anno e che le diverse fasi vengono
svolte contemporaneamente.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede al dott. Nascimbene chi parteciperà ai focus group.
Il dott. Nascimbene risponde che saranno tenuti dal gruppo operativo, in particolare saranno
supervisionati da Gozzoli e Steca, e che si intende coinvolgere anche i colleghi interessati che
hanno compilato il questionario.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il primo obiettivo del progetto sia “relativo” in quanto
l’offerta dello psicologo dello sport risulta eterogenea dato che può trovarsi a lavorare in “realtà
multiformi ed estremamente sfaccettate”, ad esempio in una scuola o in una squadra di calcio di
serie A. Aggiunge che, considerato che nei due precedenti anni sono stati raccolti 200 soggetti, il
numero degli psicologi con il quale si entrerà in contatto è ridotto. Ritiene che non considerare la
criticità passata rende probabile che si verificherà nuovamente. Osserva che il secondo obiettivo sia
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di discreto interesse anche se la survey potrebbe non essere generalizzabile, quindi sarà importante
capire chi intervistare per “avere un quadro generale sulla situazione della psicologia dello sport”.
Ribadisce che non ha riscontrato nel progetto presentato le rassicurazioni da lui chieste in Consiglio
di Garanzia. Dichiara, quindi, di votare contrario.
Il Tesoriere dott. Longo osserva che la logica su cui è articolato il progetto, identica al progetto
sulla psicologia del lavoro, segue due linee di azione. La prima è rivolta ai colleghi che si occupano
del settore ed è finalizzata a costruire una community professionale. A tal proposito, esprime
perplessità sulla contrapposizione tra l’entusiasmo espresso per i 160 psicologi che hanno risposto
alla survey del progetto sulla psicologia del lavoro e il disappunto per la partecipazione di 200
psicologi dello sport. La seconda, che è la più innovativa, consiste nell’esplorazione del potenziale
ambito di occupazione per gli psicologi dello sport che consentirebbe di muoversi con sicurezza
lungo delle linee di sostegno. Per quanto riguarda le garanzie richieste dal Consigliere dott.
Grimoldi, ritiene che queste siano date dai curricula accademici dei soggetti coinvolti e ritiene
offensivo chiedere delle rassicurazioni metodologiche a chi lavora nell’ambito della ricerca perché
mette in dubbio le loro competenze tecniche. Dichiara di votare favorevole.
Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che il secondo obiettivo non è “per nulla articolato” e quindi
occorrerebbe capire, considerato il cospicuo investimento richiesto da questo progetto, cosa si
intende fare per realizzarlo. Spiega che la sua sfiducia nei confronti del raggiungimento del secondo
obiettivo è sostenuta dal fatto che in linea di massima le persone coinvolte sono sempre le stesse,
con l’aggiunta di altre.
Alle ore 23:45 escono Bozzato e Contini.
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di comprendere le obiezioni mosse dal Consigliere dott.
Grimoldi. Invita i Consiglieri a prendere seriamente il Consiglio di Garanzia come momento di
discussione dei progetti in cui poter esplicitare le criticità.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che non riscontra alcuna traccia delle richieste fatte in
Consiglio di Garanzia.
Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene di non aver compreso che fossero richieste di
“riformulazione” e di modifica del progetto.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che in Consiglio di Garanzia il progetto non era così
dettagliato da permettere di prendere una posizione. Dichiara di votare astenuto perché il materiale
consultato non era quello definitivo.
Il Tesoriere dott. Longo prende atto del fatto che nonostante la descrizione dell’obiettivo del
progetto sulla psicologia dello sport risulti, dal punto di vista tecnico, simile a quella dello scopo del
progetto sulle pari opportunità, il primo sia ritenuto insufficiente mentre il secondo adeguato.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo,
Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto), 2 voti contrari (Campanini, Grimoldi), 2 voti astenuti
(Cacioppo, Marabelli).
(delibera n.343/16)
Alle ore 23.55 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 10/11/2016

Il Segretario
Laura Parolin

Il Presidente
Riccardo Bettiga
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