27 OTTOBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO
Il giorno 27 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.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario esce alle ore 20:00
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 20:09
Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere esce alle ore 19:50
Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti: dott. Luca Piero Mazzucchelli – dott.ssa Valeria La Via
Alla seduta partecipa l’Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica
Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
2. Delibera di approvazione progetto Psicologia sostenibile e relativo capitolato;
3. Delibera di adozione prescrizione cartelle esattoriali e estinzione ruoli;
4. Delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e impegni di spesa;
5. Procedimento disciplinare ore 20:00: L. E. / G. M.;
6. Procedimento disciplinare ore 21:00: T. F. / M.R.;
7. Casi di Deontologia:
a) C. S. / J.B. R.
b) R. E. / F. I.
c) N. E. / D. G.
d) S. V. / F. K.
e) C. A./ C. C.
f) P. A. / F.R. C.
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Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri)
dichiara aperta la seduta alle ore 19:39.
Si passa al punto 1: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere;
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il 22 novembre la charity dinner si terrà a Castello
Sforzesco.
Il Tesoriere dott. Longo chiede di correggere il monte ore presentato nella delibera
riguardante il progetto di internazionalizzazione considerato che la delibera non è ancora
in definitivo.
Si vota per inserire un nuovo punto 2 all'OdG: Delibera di integrazione gettoni per
Commissione Deontologia
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto).

Il Presidente dott. Bettiga chiede un’integrazione dei gettoni per la Commissione
deontologica in quanto l’istruttoria dei casi sta richiedendo un grande lavoro.
Il Consigliere dott.ssa Bertani specifica che vengono chiesti 15 gettoni, di cui 10 per
l’avvocato Ruggiero.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto).
(delibera n.344/16)
Si passa al punto 3 (ex punto 2): delibera di approvazione progetto Psicologia
sostenibile e relativo capitolato;
Il Presidente dott. Bettiga chiede di rinviare il punto riguardante il progetto “Psicologia
sostenibile”.
La delibera viene rinviata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto).

Si passa al punto 4 (ex punto 3): delibera di adozione prescrizione cartelle esattoriali e
estinzione ruoli;
Il Tesoriere dott. Longo comunica che è stata preparata una delibera, in base a quanto
emerso dalla precedente riunione di Consiglio, che prevede la revoca dell’incarico affidato
a Equitalia per quanto riguarda 60 delle 94 cartelle esattoriali, per le quali si procederà,
invece, secondo delle “modalità coerenti col sistema già definito di riscossione del
dovuto”. Aggiunge che restano aperte le cartelle ancora in rateizzazione.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto).
(delibera n.345/16)

Si passa al punto 5 (ex punto 4): delibera di affidamento incarichi per progetti, attività e
impegni di spesa;
Il Presidente dott. Bettiga propone di affidare a un avvocato l’incarico di revisione
generale del merchandising dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per quanto
riguarda i diritti d’autore. Dichiara che per la proiezione del film “Welcome”, la dott.ssa
Riva è stata sostituita dal dott. Fontana. Elenca gli incarichi del progetto “Referenti
territoriali”: dott. Achilli (Brescia); dott.ssa Cerea, dott.ssa Cerruto, dott.ssa Facchetti,
dott.ssa Farina, dott.ssa Genco, dott.ssa Loucas e dott. Scandamarro (“G! Come giocare”).
Dà lettura degli incarichi per l’evento ECM-OPL: dott.ssa Scaduto, dott. Invernizzi, dott.
Sbattella e dott.ssa Saulini.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga,
Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Micalizzi,
Pasotti, Ratto).
(delibera n.346/16)

Alle ore 19:50 esce la Consigliera dott.ssa Micalizzi che in quanto rappresentante sez. B
non partecipa alle discussioni dei casi di deontologia.
La dott.ssa Marabelli esce alle ore 19:50
La dott.ssa Parolin esce alle ore 20:00

Si passa al punto 6 (ex punto 5): procedimento disciplinare: L. E. / G. M.;
La dott.ssa Marabelli rientra (entra) alle ore 20:08.
Il dott. Grimoldi entra alle ore 20:09.
Il Consigliere relatore dott. Pasotti Fabrizio illustra il caso. Della discussione viene redatto
verbale separato.
Si vota per rinviare l’audizione prevista per le 20:00 al termine della seconda audizione
(prevista per le 21:00). All’unanimità i Consiglieri concordano. Il Consiglio approva
all’unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Contini, Grimoldi Marabelli, Pasotti, Ratto)
Si passa al punto 7 (ex punto 6): procedimento disciplinare: T. F. / M.R.
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Il Consigliere relatore dott. Bertani Barbara illustra il caso. Della discussione viene redatto
verbale separato.
Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione all’iscritto dott. T.F.
della sanzione dell’AVVERTIMENTO per la violazione degli articoli artt. 3 e 5 del Codice
Deontologico.
La delibera di comminazione all’iscritto T.F. della sanzione dell’AVVERTIMENTO per la
violazione degli articoli artt. 3 e 5 del Codice Deontologico viene approvata con 8 voti
favorevoli (Bettiga, Longo, Bozzato, Contini, Pasotti, Cacioppo, Grimoldi, Marabelli) e 3
voti contrari (Campanini, Bertani, Ratto)
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra,
decide di comminare la sanzione dell’AVVERTIMENTO nei confronti di T.F.
(delibera n.347/16)
Si torna al punto 6 (ex punto 7) alle ore 22:10.
Della discussione viene redatto verbale separato.
Il Consiglio vota per il rinvio dell’audizione per possibili violazioni degli artt. 3, 5, 7,
15, 22, 25 e 26 del Codice Deontologico.
Il Consiglio approva con 10 voti favorevoli (Bettiga, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,
Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 voto contrario (Campanini).

La data dell’audizione è fissata per il giorno 23/03/2017 alle ore 20:00
(delibera n.348/16)
Alle ore 23:45 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Tutti i successivi punti all’OdG vengono rinviati.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/12/2016.
Il Segretario
Laura Parolin

Il Presidente
Riccardo Bettiga

La Coordinatrice della
Commissione Deontologica
Barbara Bertani
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