19/01/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO
Il giorno 19 del mese di gennaio dell’anno 2017, 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 21:20
• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere
• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
• 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
Assente dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 01/12/2016;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Delibera di concessione patrocini e uso sedi;
4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
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5. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
6. Delibera-quadro sulla determinazione dei gettoni e dei compensi;
7. Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e
impegni di spesa;
8. Delibera di approvazione calendario eventi ECM e relativi impegno di spesa e
affidamento di incarichi;
9. Delibera di affidamento di incarico nell’ambito del progetto Psicologia Sostenibile;
10. Delibera di approvazione calendario Presentazione Libri e relativi impegno di
spesa e affidamento di incarichi;
11. Delibera di approvazione progetto Webinar 2017 e relativi incarichi e impegni di
spesa;
12. Delibera di approvazione progetto Comunicazione e relativi impegni di spesa e
affidamento incarichi;
13. Delibera di approvazione progetto e Partnership ed Eventi e relativi incarichi e
impegni di spesa;
14. Delibera di approvazione progetto Biblioteca Test e relativi incarichi e impegni
di spesa;
15. Discussione su nuovo tesserino per gli iscritti;
16. Delibera di approvazione progetto Cinema e relativi impegni di spesa e
affidamento incarichi;
17. Discussione su proposta corsi ECM-OPL presso ASST lombarde;
18. Discussione ed eventuale delibera di approvazione progetto Improvvisamente i 10 pregiudizi a teatro e relativi impegno di spesa e affidamento d’incarichi;
19. Discussione ed eventuale delibera di approvazione Protocollo d'intesa con
OMCeO-MB per SUEP - Squadra di Urgenza ed Emergenza Psicologica.
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Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 13
consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:37.

Si passa al punto 1: Approvazione verbale del 01/12/2016
Il verbale del 01/12/2016 viene approvato all’unanimità dei presenti con 13 voti
favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).

Si passa al punto 2: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
ISCRIZIONI
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei
seguenti dottori:
19152 Rossi Sergio

19153 Bertin Federica

19154 Delvecchio Giuseppe

19155 Galia Jessica

19156 Pozzoli Anna

19157 Beghelli Silvia

19158 Piccirilli Antonio Simone

19159 Di Raffaele Gaia

19160 Meattini Mattia

19161 Palma Francesca

19162 Riolo Wilma Francesca

19163 Sansone Emanuela

19164 Savioni Lucrezia

19165 Cernuschi Elena

19166 Sangiovanni Eleonora

19167 Pizzi Luca

19168 Ferizoviku Jenny

19169 Rossi Galante Marta

19170 Musini Ottavia

19171 Cappelletti Erika Rosa

19172 Benelli Carola

19173 Guanella Giovanni Battista

19174 Facetti Francesca

19175 Amatucci Sabrina Agostina
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19176 Berger Claudia

19177 Scifo Giada

19178 Forzani Simona

19179 Fontana Arianna

19180 Marullo Federica

19181 Ravasi Stefania

19182 Farina Annalia

19183 Calderone Rosy

19184 Joo Rossana

19185 Tonetti Nicola Francesco

19186 Redaelli Monica

19187 Di Vagno Pierluigi

19188 Benaglio Alessandro

19189 Andreoletti Marco

19190 Lombardini Laura Agnese

19191 Tessa Valeria

19192 Viprati Giada

19193 Costa Sara Awasa

19194 Micheletti Ilaria

19195 Piraino Filippo

19196 Benti Chiara

19197 Viscardi Marta Cleofe

19198 Zuin Eleonora

19199 Argentini Cecilia

19200 Sofisti Sara

19201 Negro Stefania

19202 Criscuolo Valentina

19203 Cavedoni Silvia

19204 Broggi Rachele

19205 Cattarini Giulia

19206 Rebasti Claudia

19207 Bollani Alessandra

19208 Mihai Iona Raluca

19209 Ferilli Jacopo

19210 Cipolla Alessandra

19211 Ramazzotti Alice

19212 Chillè Alberto Pietro Maria

19213 Marchese Maria Pia

19214 Denami Sonia

19215 Carità Adriano

19216 Magagnin Nicoletta

19217 Falzone Federica

19218 D'Amico Mariaconcetta

19219 La Spina Chiara

19220 Massetti Emanuela

19221 Barinotti Carlotta

19222 Savastano Tania

19223 Ghiazzi Jessica

19224 Brescianini Roberta

19225 Balzarotti Chiara
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19226 Ribero Giada

19227 Taranto Paola

19228 Colombo Marta

19229 Moroni Martina

19230 Zuccalli Vanessa

19231 Nova Elena

19232 Vitale Carmela

19233 Silvani Alessia

19234 Terni De Gregory Vittoria

19235 Busnelli Elisa

19236 Bruni Claudia

19237 Pirotta Laura

19238 Nava Marta

19239 Cortesi Maria Chiara

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.01/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuova iscrizione sezione B di:
19240 Cisternino Francesca Livia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.02/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta le delibere di nuova iscrizione UE sezione A
di:
19241 Amagdei Anca (psicologa)

(delibera n.03/17)

19242 Antinucci Giuseppina Anna (psicologa psicoterapeuta)

(delibera n.04/17)

Le delibere vengono approvate all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
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Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
19243 Crespi Ilia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.05/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione a seguito decreto del
Rettore dell'Università La Sapienza di Roma di abilitazione ex art. 34 L. n.56/1989 di:
19244 Bassi Marinella
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.06/17)

CANCELLAZIONI
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera cancellazione d'ufficio per
mancanza dei requisiti art. 7, c.1 lett. d) di:
17359 Barbieri Federica Giulia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.07/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di:
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3952 Cattaneo Joanna
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.08/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta le delibere di ratifica cancellazioni del
22/12/2016
Cancellazioni d'ufficio per mancanza dei requisiti art. 7, c.1 lett. d)
792 Gaines Mary Moore

(delibera n.09/17)

874 Bortolanza Fabrizio

(delibera n.10/17)

1755 Licandro Patrizia

(delibera n.11/17)

3311 Osta Elisabetta

(delibera n.12/17)

5991 Dal Lago Cinzia Maria

(delibera n.13/17)

6369 Scaffidi Elena

(delibera n.14/17)

5640 Spinelli Sergio

(delibera n.15/17)

7305 Brianzoli Claudia Annalisa

(delibera n.16/17)

8996 D’Aloia Anna

(delibera n.17/17)

9052 Peper Laura Patricia

(delibera n.18/17)

9723 Ortiz Cabal Maria del Rosario

(delibera n.19/17)

10919 Varela Carolina

(delibera n.20/17)

11006 Vittaloni Luca

(delibera n.21/17)

12762 Gennari Jessica

(delibera n.22/17)

14060 Francioli Laura

(delibera n.23/17)

12865 Colman Mariana Vilma

(delibera n.24/17)

10418 Alfano Donato

(delibera n.25/17)
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Cancellazioni per trasferimento all’Ordine dell’Emilia Romagna
11959 Vitali Ingrid

(delibera n.26/17)

16160 Volpi Francesca

(delibera n.27/17)

9313 Caimi Francesca

(delibera n.28/17)

Cancellazioni volontarie

13671 Pelifini Stefania - 13823 Mingo Simone - 7828 Colombo Raffaella
(delibera n.29/17)
Le delibere vengono approvate all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto).
ANNOTAZIONE PSICOTERAPIA
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
856 Sallorenzo Antonia

5832 Verga Elisabetta

6742 Carminati Paola

6768 Cardani Isabella

8730 Della Barba Vittorio

8998 Galanti Maria

9031 Gatti Alessandra

9552 Maggi Paola

9793 Gares Paola

9900 Borrello Alessandra

10228 Libera Lucrezia

10337 Sosio Monica

10464 Campadelli Mara

10944A scolese Antonio

10953 Canazza Laura

11074 Panzeri Eleonora

11220 Turati Samuela

11804 Villa Marta

11871 Meneghini Alessandra

12100 Pozzi Alessandra

12140 Confalonieri Federica

12189 Crivellenti Maura

12257 Tabalappi Chiara

12439 Gramaticopolo Luisa
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13166 Farci Silvia

13213 Settimi Cristina

13447 Guggiari Valentina

13461 Spanò Francesca

13578 Campi Elena

13591Olivari Maria Giulia

13780 Simonelli Ivana

13821 Maffeis Elisabetta

13919 Viganò Emanuela

14000 Massironi Barbara

14039 La Spada Stefania

14099 Fabiani Francesca

14120 Scarpina Federica

14127 Ceroni Roberta

14189 Ceron Stefania Maria

14191 Summo Danilo

14193 Spagnolello Paola

14219 Giunco Gabriella

14247 Crivelli Monica

14264 Lamera Francesca

14265 Berardi Erica

14266 Vinci Salvatore

14332 Meinero Carlo Alberto

14352 Bagini Silvia

14395 Dalla Valle Ilaria

14401 Caneva Claudia

14405 Spreafico Michela

14494 Rossi Maria Francesca

14509 Sabatini Clara

14531 Spini Elisa

14536 Fracca Giorgia

14605 Papa Raffaella Silvana

14624 Chierico Alice

14646 Dall'Ara Roberta

14721 Ferro Fabrizio

14752 Pinto Serena

14783 Capuano Valentina

14828 Rimoldi Francesca

14886 Ghisleri Diletta Maria

14947 Cavagna Barbara

14948 Beyerle Beatrice

14968 Fortunato Federico

14969 Riccelli Francesca

14970 Sottocorno Simone

15002 Moretti Serena

15067 Sarnataro Anna

15077 Filosi Eleonora

15086 Piacentini Ada

15093 Spatola Francesca

15151 Minacapelli Eleonora
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15155 Principato Ilaria

15168 Sala Francesca Chiara

15191 Manenti Linda

15196 Spina Stefania

15252 Lucchini Barbara

15311 Marella Francesca

15315 Brera Paola Laura Irene

15334 Bergonzi Sara Maria

15344 Tofani Sara

15371 Maestrini Elisa

15402 Cimino Riccardo

15408 Stevens Daniele

15449 Lorenz Giorgia

15486 Ferrario Erica

15511 Pedroni Lorenzo

15542 Caffi Lorenzo

15669 Ratti Costanza

15832 Tovo Anna

16026 Borghesi Valentina

16341 Bucci Cristiana

17974 Montuori Marina

18285 Maisano Francesca

19144 Infante Angela
Il Consiglio prende atto

Si passa al punto 3: delibera di concessione patrocini e uso sedi
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera
Patrocini
* dott. Giampaolo Ragusa dell'Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica, per
l'evento "Amore e Psiche: corpi non più intimi" che avverrà in data 24/02/2017 dalle
ore 18.30 alle ore 20.30 presso la SALA IMPERO, Via Ugo Foscolo a Gallarate
* dott.ssa Daniela M. Strozzi per la Giornata di ricordo di Gherardo Amadei: “La
vita e l’arte dell’incontro" che avverrà in data 18/02/2017 presso il foyer del Teatro
Parenti a Milano
* dott.ssa Raffaella Avigo, ANFASS Desenzano, per il 34° Corso d’Aggiornamento
“Conoscere e comunicare le emozioni nell’autismo” che avverrà in data 25/03/2017
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a Desenzano del Garda presso Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano
* dott.ssa Carla Weber, ASP, per il Congresso Internazionale per il Triennale
dell'Associazione di Studi Psicoanalitici di Milano dal titolo: “La rivoluzione
intersoggettiva. Le implicazioni per la psicoanalis e la psicoterapia" che avverrà in
data 19/05/2017 e 20/05/2017 presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di
Bergamo
* dott. Roberto Pozzetti, Associazione di Promozione Sociale InOut, per l'evento
"L'etica è un elemento creativo della Psicoanalisi?" che avverrà dal 04/03/2017 al
30/11/2017 a Como presso Università Popolare
* dott.ssa Rosana Rosatti, Associazione Amici di Alyn Milan Section, per la V
edizione di NormaAli - "considerami normale, vivrò da normale" che avverrà in data
20/03/2017 presso il Teatro Franco Parenti a Milano
* dott.ssa Anna Giancaspero per l'evento "Il Modello clinico d’approccio
complementare per i disturbi alimentari e le disfunzioni sessuali" che avverrà dal
01/04/2017 al 14/05/2017 presso Gruppo P.L.S. a Milano
* dott. Stefano Marchi, MOSES, per l'evento "Ambiti di risarcibilità del danno
biologico di natura psichica: psicologia, medicina e giurisprudenza a confronto" che
avverrà in data 08/04/2017 presso Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni
Camera di Commercio di Bergamo Sala del mosaico
* dott.ssa Annalisa Centra e dott.ssa Betrice Bianchi per l'evento "conosciamo lo
psicologo: sfatiamo i tabù dello psicologo" che avverrà a Como presso la sede Don
Guanella.
* dott.ssa Isabella Premoli, ISERDIP, per l'evento "Adozioni oggi, percorsi di
resilienza" che avverrà in data 10/03/2017 a Milano presso il Circolo Filologico
Milanese.
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* dott. Diego Frigoli, ANEB, per l'evento "Accompagnare alla genitorialità master ad
orientamento ecobiopsicologico" che avverrà nelle seguenti date: 01.03.2017,
08.04.2017, 29.04.2017, 13.05.2017, 17.06.2017 presso Istituto ANEB srl.
* dott. Diego Frigoli, ANEB, per l'evento "Psicosomatica e simbolo - Aspetti clinici,
psicodinamici e simbolici dell’apparato osteoarticolare e del sistema nervoso" che
avverrà nelle seguenti date 11.02.2017, 12.02.2017, 08.04.2017a Milano presso Doria
Grand Hotel
* dott. Riccardo Zerbetto, CSTG, per l'evento " il contatto interpersonale nell'era della
connettività virtuale" che avverrà in data 17 e 18 marzo 2017 presso l'Università
Milano Bicocca.
* prof. Giovanni Biggio, per l'evento "Gioco d'Azzardo Patologico, dalla
Neurobiologia Sperimentale alla Clinica" che avverrà in data 07/03/2017 a Bergamo,
Auditorium "Lucio Parenzan", Ospedale Papa Giovanni XXIII.
Patrocini e uso delle sedi
* dott. Simone Maschietto per l'evento "Il filo spezzato: le psicoterapie interrotte o
incomplete" in data 06/05/2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
* dott.ssa Roberta Brivio, SIPEm SoS Lombardia, per l'evento "Il terremoto nelle
Marche, esperienza raccontata dagli psicologi della SIPEm SoS Marche: aspetti
positivi e criticità" in data 04/02/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
* dott.ssa Roberta Brivio, SIPEm SoS Lombardia, per l'evento "la ricerca delle
persone scomparse" in data 01/04/2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00
* dott.ssa Ratti Maria Monica, IGP San Raffaele, per l'evento "la Presa in carico
dell'adolescente: tra dimensione gruppale e cura individuale" in data 04/02/2017
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Uso della sede “Casa della psicologia”
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* dott. Antonio Prunas, Centro Studi per la Cultura Psicologica, per l'evento "Corso
Teorico pratico alla diagnosi di personalità secondo il DSM-5" che avverrà in data
11/03/2017 e 18/03/2017 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
* avv. Armando Cecatiello, Soccorso Rosa Onlus, per l'evento "I miei genitori si
dividono. E io? Separarsi e divorziare tutelando se stesso e i figlio" che avverrà in
data 22/02/2017 dalle ore 17.00 alle ore 20.00
* dott.ssa Anna Barracco, per l'evento "Tavola rotonda sui temi del materno” che
avverrà in data 12/04/2017 dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Uso della sede del Consiglio
* dott. Primo Gelati per " l'incontro con psicoterapeuti esperti per esaminare casi
clinici" in data 25/01/2017, 15/03/2017, 26/04/2017, 07/06/2017, 26/07/2017, 13/09/2017,
25/10/2017, 06/12/2017 dalle ore 10.00 alle ore 15.00
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.30/17)

Si vota per l’inserimento al punto 4 della delibera di Approvazione graduatoria Commissione
Referenti territoriali e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.
Il consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 4: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere + delibera di Approvazione graduatoria Commissione Referenti
territoriali e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.
Il Presidente comunica che nel consiglio odierno saranno all’ordine del giorno il
rinnovo di una serie di progetti già in essere: ricorda come già discusso in garanzia
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che contestualmente al rinnovo possono essere discussi dubbi o criticità
relativamente alle rendicontazioni già a disposizione di tutti i consiglieri.
Il Presidente presenta la delibera di Approvazione graduatoria Commissione
Referenti territoriali e relativi impegno di spesa e affidamento incarichi.
Il Presidente dott. Bettiga chiede di approvare la graduatoria dei Referenti
territoriali decisa dalla Commissione: Algeri e Verzelletti (provincia di Bergamo);
Targhettini e Pavan (provincia di Brescia); Dartizio e Mingarelli (provincia di Como);
Gozzoli (provincia di Como); Angelini e Sfascendini (provincia di Lecco e Sondrio);
Caffi e Populillo (provincia di Lodi); Borgonovo e Di Narno (provincia di Monza e
Brianza); Marchioni e Carrera (provincia di Varese).
Si impegna a inviare le motivazioni sottostanti la valutazione dei progetti formativi,
dei curricula e delle relative opportunità.
Il Consigliere dott.ssa Ratto chiede di confermare il convegno intitolato “La scuola
che ascolta” già programmato dai precedenti Referenti territoriali della provincia di
Brescia.
I Consiglieri dott. Bozzato e dott.ssa Marabelli riferiscono che, a differenza di
quanto deciso dalla Commissione, per quanto riguarda la provincia di Brescia
avrebbero riconfermato la dott.ssa Vacchini.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.31/17)

Si passa al punto 5: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e
rendicontazioni.
Il Presidente presenta la delibera.
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Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede di approvare anche le rendicontazioni, riferite al
progetto Referenti territoriali, delle dott.sse Marchioni, Carrera e Castelli presenti
nei materiali del punto 5, ma non inserite in delibera.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Campanini, Contini, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.32/17)

Alle ore 21:20 entra la consigliera Roberta Cacioppo

Si passa al punto 6: Delibera-quadro sulla determinazione dei gettoni e dei
compensi.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara che con tale delibera si vuole “mettere ordine”
questo aspetto regolamentando la distinzione del quantum dei gettoni relativi alle
attività professionali e ai ruoli di rappresentanza svolti dai Consiglieri e le attività
svolte dai relatori e dagli ospiti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Specifica che: per la partecipazione alle sedute del Consiglio da parte dei Consiglieri
è previsto il riconoscimento dei gettoni di presenza di tipo A (150 euro imponibile);
per gli incarichi istituzionali di rappresentanza dei delegati del Presidente del
Consiglio è previsto il gettone di rappresentanza, tipo E; l’impegno minimo in sede,
in orario diurno, ovvero dalle 8 alle 20, è pari a 10 gettoni al mese, tipo F.
Il Consigliere dott. Campanini riferisce che per legge l’orario diurno arriva fino a
mezzanotte e propone di correggere la delibera.
Il Presidente dott. Bettiga apporta la modifica suggerita.
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Continua a leggere i punti della delibera-quadro: al fine di incentivare l’utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblico, è possibile - previa richiesta al Tesoriere dott. Longo richiedere un massimo di 10 carnet da 10 viaggi dell’ATM, il servizio taxi, di bike
sharing e di car sharing (in corso l’esplorazione del contratto con alcuni servizi, ad
esempio Car-to-go ed Enjoy) entro il comune di Milano; in caso di impossibilità a
usare i mezzi pubblici, rimane la tariffa ACI per l’uso del proprio veicolo. Aggiunge
che è escluso ogni altro rimborso spese (pasti, spese telefoniche, eccetera). Prosegue
spiegando che con richiesta motivata è possibile fare comodato d’uso gratuito per
apparecchiature elettroniche e strumenti vari ad ausilio della funzione istituzionale
(come già in essere nei confronti della Consigliera dott.ssa Marabelli che usufruisce
di un tablet) e che per i Consiglieri fuori sede sono garantiti trasporto e copertura
delle spese. Approfondisce altre tipologie di gettone: gettone di tipo B, a elevata
professionalità, partecipazione a eventi, Commissione o gruppo di lavoro
caratterizzati da elevata o specifica professionalità (200 euro); gettone ospite
standard (250 euro) e gettone ospite straordinario (500 euro). Per quanto riguarda le
attività di docenza, i docenti ricevono un compenso di 100 euro e i co-docenti 40 euro
con la previsione di massimo un docente e due co-docenti ogni quattro ore.
Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene che il costo dei docenti sia elevato.
Il Tesoriere dott. Longo spiega che la scelta della retribuzione è stata fatta seguendo
le fasce del Fondo Sociale Europeo secondo il quale le fasce senior sono posizionate
sui 100 euro.
Il Consigliere dott.ssa La Via considera sia importante verificare che il
professionista selezionato sia un “senior”.
Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce si possa specificare nella definizione che un
“senior” abbia 5 o più anni di esperienza.
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Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che per le tipologie di collaborazione dei
progetti a tariffazione oraria vengono attribuiti 30 euro all’ora.
Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sulla suddivisione dei gettoni in
fasce poiché la differenza tra gettone “standard” e “a elevata professionalità” non è
“inquadrabile”. A tal proposito chiede perché l’avvocato Ruggiero, pur essendo
membro del Consiglio all’interno della Commissione deontologica, non percepisca
un gettone “standard” ma un gettone “a elevata professionalità”.
Il Presidente dott. Bettiga riferisce che l’“elevata professionalità” possa essere
considerata discrezionale, motivata in delibera.
Il Consigliere dott. Campanini ritiene che si cerchi di “adattare il sistema dei gettoni
a una differenziazione… più che altro arbitraria degli affidamenti degli incarichi”.
Il Tesoriere dott. Longo ribadisce che la dicitura “elevata professionalità” sia un
criterio ben definito e non un’“invenzione creativa”.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che si vuole sistemare tale questione. Specifica
alcuni degli aspetti considerati per definire l’elevata professionalità: frequenza e
tipologia di partecipazione; curriculum vitae.
Il Consigliere dott.ssa Bertani propone di valutare anche l’anzianità - un’esperienza
di 20 anni o più - tra queste variabili.
Il Consigliere dott. Campanini ribadisce di non comprendere la differenza tra i
gettoni di tipo A e di tipo B.
Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che se chiamati all’interno di una
Commissione, gli esterni - che possono essere anche psicologi - rientrano nella
tipologia B, mentre gli interni percepiscono il gettone di tipo A.
La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Contini, La Via, Micalizzi, Pasotti, Ratto), 1 voto contrario
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(Campanini), 3 astenuti (Marabelli, Cacioppo, Bozzato). (delibera n.33/17)

Alle ore 21:27 esce la Consigliera Chiara Ratto

Si passa al punto 7: Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ipotizza, considerata la scadenza imminente della
call del congresso EFPA (30 gennaio 2017), di recuperare delle informazioni
sull’esito professionale di coloro che completano il percorso di studi - sia triennale
che magistrale - in psicologia al fine di presentare un abstract sintetico su obiettivi e
metodologia. A tal proposito, riferisce di essere in fase di negoziazione della cifra
per ottenere tali dati da AlmaLaurea, disponibile ad elaborarli secondo le direttive
dell’Ordine

degli

Psicologi

della

Lombardia.

Propone

di

approvare

la

partecipazione all’EFPA.
Il Segretario dott.ssa Parolin suggerisce al Consigliere dott.ssa Micalizzi di
visionare “Universitaly”, un sito in cui dovrebbe poter ottenere gratuitamente tutti
i dati di AlmaLaurea.

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la delibera riguarda anche la richiesta del
permesso al Comune di Milano e alla Sovrintendenza per rendere lo spazio esterno
alla Casa della Psicologia decoroso ed elegante. A tal proposito, aggiunge che si è
pensato di acquistare due totem stabili, un piccolo divano e due tavolini.
Riporta una serie di ratifiche, tra le quali: incarichi a quattro attori del Teatro Utile
che hanno partecipato alla rassegna sui diritti (si sta ancora negoziando il
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pagamento); incarichi per il progetto Tutoring, software per fotocopiatrici,
manutenzione.
Informa che intende espletare una procedura di valutazione di offerte diverse da
quella proposta attualmente per il servizio di monitoraggio e delle offerte di lavoro
per gli iscritti all’Albo (il contratto finirà il 30 aprile 2017).
Propone di dare a CSV Net Lombardia l’incarico di progettare un albo regionale
delle associazioni di psicologia.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che verrà creato un registro regionale di
associazioni con determinate caratteristiche scelte dal Consiglio stesso. Aggiunge
che l’iscrizione a tale registro non comporta nessun tipo di accreditamento.
Passa la parola al Consigliere dott. Pasotti per discutere della Commissione
neuropsicologia.
Il Consigliere dott. Pasotti chiede, in linea con la cifra erogata l’anno precedente, di
approvare 5 gettoni per ogni componente e 10 per il coordinamento. Aggiunge che
provvederà a rendicontare le ore per ciascuno dei 5 incontri che verranno fatti in
quanto la loro durata è variabile.
Il Presidente dott. Bettiga chiede di confermare i membri della Commissione
Regolamenti (per 5 incontri): il Presidente Bettiga, il Tesoriere dott. Longo, il
Consigliere dott. Grimoldi, il Consigliere dott.ssa La Via e l’avvocato Carta.
Aggiunge che la partecipazione dei Consiglieri alla Commissione avrà carattere di
continuità (gettone di tipo A).
Il Consigliere dott.ssa La Via esprime perplessità sull’aspetto della continuità
poiché “a volte include la competenza, a volte no” e quindi è un concetto che
dovrebbe essere ridefinito. Sostiene - come fatto in precedenti riunioni di Consiglio
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- che l’avvocato che si occupa di deontologia sia meno professionale dello psicologo
che si occupa di deontologia e, quindi, esprime disappunto sulla maggiore
retribuzione del primo rispetto al secondo.
Il Presidente dott. Bettiga chiede di dare l’incarico di gestione delle pubbliche
relazioni alla dott.ssa Scaduto.
La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti), 1
astenuto (Campanini) (delibera n.34/17)

Si passa al punto 8: Delibera di approvazione calendario eventi ECM e relativi
impegno di spesa e affidamento di incarichi.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che il Consiglio ha già approvato tre eventi ECM
- sui diritti, sul segreto professionale e sulla realizzazione di video professionali che non possono essere modificati secondo i parametri stabiliti dalla precedente
delibera-quadro perché la modifica di un corso ECM richiede dei tempi minimi che
non possono essere rispettati. Elenca gli eventi previsti: “L’analisi sull’attuazione
della convenzione dei diritti dell’infanzia e adolescenza in Italia”; “Il segreto
professionale e obbligo di referto tra pubblico e privato nella prassi lavorativa”;
“Deontologia come strumento di lavoro per psicologi”; “Realizzare video
professionali per promuovere la psicologia”; “Dai media alle molestie sessuali:
quando la donna diventa oggetto”; “La tutela della professione di psicologo: profili
normativi e incontro di tutela consueto”, “Deontologia nell’ambito dei servizi per
un’utenza multiculturale”.
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sull’evento “Deontologia
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nell’ambito dei servizi per un’utenza multiculturale”.
Il Consigliere dott.ssa Bertani spiega che il format è uguale a quello del corso
relativo all’ambito lavorativo (raccolta delle situazioni in base alle domande degli
iscritti per costruire la relazione ed eventualmente i casi estrapolati dall’esperienza
della Commissione deontologica). Aggiunge che, essendo ancora in fase di
progettazione, non conosce i contenuti che verranno affrontati.
Il Consigliere dott. Pasotti dichiara che questo evento è nato anche dalla raccolta
delle informazioni richieste dagli iscritti durante l’estate.
Il Presidente dott. Bettiga continua a elencare altri eventi-ECM: “Content
marketing: strategie di comunicazione con social media e i blog”; “Lo psicologo
all’interno del tribunale dei minorenni: problematicità del ruolo e delle competenze,
delle emozioni e delle responsabilità”; “La deontologia nel contesto scolastico”;
“Gestione e sviluppo dello studio professionale”; “La deontologia per lo psicologo
che opera nell’ambito dello sport”, “La deontologia come strumento nell’ambito
della psicologia clinica”; “Generare networking e rete di alleanze per sviluppare il
business”; “Valutazione e trattamento degli adolescenti con comportamenti
antisociali”, “Deontologia - il segreto professionale”; “Psicologia, prestazione
psicologica sul soggetto fragile”.
Spiega che all’interno della delibera è prevista un’integrazione di 80 ore per la
dott.ssa Migliavacca rispetto alle 300 ore dell’anno precedente perché il suo incarico
sta per terminare. Aggiunge che la dott.ssa Mascioli la sostituirà.
Riferisce, inoltre, che è previsto il rinnovo del Comitato Scientifico e dell’incarico di
coordinamento del Consigliere dott. Pasotti.
Il Consigliere dott. Campanini ritiene che la delibera sia incompleta nella parte
iniziale. Nello specifico, riferisce manchi la parte economica.
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Domanda se il Comitato Scientifico sia un’attività istituzionale richiesta in qualità di
provider.
Il Presidente dott. Bettiga risponde affermativamente e aggiunge che funziona
come fosse una commissione o un gruppo di lavoro.
Il Consigliere dott. Campanini osserva che anche in questo caso non c’è “elevata
professionalità”.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che c’è carattere di continuità.
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che rispetto all’oggetto della Commissione
non c’è nessuno che abbia un’“elevata professionalità”, tutti i profili sono allo stesso
livello.
La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Cacioppo, Contini, La Via, Micalizzi, Pasotti), 3 astenuti (Bozzato,
Campanini, Marabelli) (delibera n.35/17)

Si passa al punto 9: Delibera di affidamento di incarico nell’ambito del progetto
Psicologia Sostenibile.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Segretario dott.ssa Parolin ricorda che era stato inviato e discusso una sorta di
capitolato con tre preventivi. Ritiene che a livello economico tali preventivi sono
equiparabili, ma a livello di contenuto sembra essere più completo e preciso il
progetto presentato da Sinergia e sembrano essere più qualificati i profili
professionali del gruppo di lavoro, composto da esperti in diversi settori: scienze
economiche e statistiche, sociologia, economia politica, antropologia sociale,
discipline economico-sociali. Aggiunge che il gruppo ha presentato anche delle
pubblicazioni istituzionali che sembrano in linea con le esigenze dell’Ordine degli
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Psicologi della Lombardia. Riferisce di essere consapevole della perplessità dei
Consiglieri dott. Grimoldi e dott.ssa Marabelli e si rende disponibile a fare un
incontro preliminare che permetta di confermare le impressioni emerse dalla lettura
dei profili istituzionali dei tre gruppi. Invita i Consiglieri dott. Grimoldi e dott.ssa
Marabelli a partecipare, per ponderare più accuratamente la scelta da prendere.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli dichiara di essere d’accordo con il Segretario
dott.ssa Parolin. Ritiene che l’incontro preliminare sia da attuare e ringrazia per
l’invito a partecipare, anche se si riserva un tempo per decidere.
Il Segretario dott.ssa Parolin afferma di provvedere a fare i colloqui di selezione,
previa disponibilità dei candidati, il prima possibile in modo da riferire quanto
emerso nel prossimo Consiglio di Deontologia.
Il Consiglio dà mandato al Segretario Parolin per approfondimenti.
Il Presidente chiede una votazione orientativa rispetto alla possibile scelta verso la
società Synergia e di confermare l’orientamento nel prossimo consiglio.

La delibera con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani,
Micalizzi, Pasotti, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via), 1 astenuto, (Marabelli) 1
contrario (Campanini). (delibera n.36/17)

Alle ore 22:00 entra la Consigliera Chiara Ratto

Si passa al punto 10: Delibera di approvazione calendario Presentazione Libri e
relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi.
Il Presidente presenta la delibera. Il Segretario ricorda che in questa presentazione
possono essere discussi aspetti relativi alla rendicontazione, come già discusso in
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Commissione di Garanzia. Il Consigliere dott.ssa Contini chiede di dedicare uno
spazio specifico alla discussione della rendicontazione dell’attività dell’Ufficio
Stampa. Si decide di affrontare il punto a valle della discussione del punto 15 (ex
punto 16).

Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara che il progetto differisce da quello precedente
per due motivi: 1. include la collaborazione di un collega, il dott. Pieri, in quanto
sono previste 25 serate e c’è bisogno di un supporto alla comunicazione, soprattutto
per quanto riguarda i contatti con i vari partecipanti; 2. prevede una rassegna che
riguarda anche libri di non psicologi su temi della contemporaneità (ad esempio uno
storico che affronta la tematica dell'immigrazione, un paziente che racconta la
propria storia).
Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sui criteri alla base della scelta del
dott. Pieri.
Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che il dott. Pieri è interessato a questi temi,
molto capace dal punto di vista della comunicazione, soprattutto attraverso il web.
Si vota per dare parola alla dott.ssa Anna Barracco. Il consiglio approva all’unanimità.
La dott.ssa Barracco spiega di aver bisogno di un collaboratore, come in passato, che
dia un supporto alla comunicazione e alla realizzazione e organizzazione del
progetto. Riferisce che ha avuto modo di conoscere il dott. Pieri, il quale lavora
nell’ambito della ricerca e si è occupato di una serie di iniziative sul territorio
curando anche le relazioni con le università e i docenti. Dichiara di essere disponibile
a vagliare altri candidati, qualora i consiglieri lo ritenessero opportuno.
La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto), 6 astenuti (Bozzato, Cacioppo, Campanini,
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Contini, La Via, Marabelli,) (delibera n.37/17)

Si passa al punto 11: Delibera di approvazione progetto Webinar 2017 e relativi
incarichi e impegni di spesa.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli

riferisce

che

la

delibera prevede

l’approvazione del budget del dott. Baventore - in modo che inizi a prendere contatti
con i relatori e a stilare il calendario - e il rinnovo del progetto, identico all’edizione
precedente. Specifica che ancora non sono stati decisi i contenuti.
Il Consigliere dott. Bozzato chiede se i contenuti del progetto, una volta decisi,
ripasseranno in Consiglio.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde affermativamente.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli ricorda che nell’edizione precedente i contenuti
sono stati comunicati tramite newsletter senza l’approvazione da parte del
Consiglio. Esorta, per tale motivo, a essere più accorti su tale aspetto.
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che, a tutela di quanto detto dal Consigliere
dott.ssa Marabelli, il tema dei casi clinici verrà affrontato come un progetto a parte.
Quest’ultimo, insieme all’organizzazione del nuovo Forum, verrà discusso il 23
gennaio (ore 20) con i Direttori delle Scuole di specializzazione in psicoterapia.
Aggiunge che le proposte delle Scuole verrà riportata al Consiglio.
Il Consigliere dott. Campanini riferisce che anche questa delibera è sprovvista della
parte economica.
Il Presidente dott. Bettiga si impegna a riprendere la contabilità per tale mancanza.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che essendo il primo Consiglio dell’anno e
riguardando il bilancio l’anno 2017 non ci sono impegni di spesa sul capitolo.
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Il Consigliere dott. Campanini chiede se gli elementi successivi passano in
Consiglio per approvazione o per informazione.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che passano in Consiglio per approvazione.
Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che il lavoro del dott. Baventore è più
complesso rispetto a quello della dott.ssa Barracco perché deve entrare in contatto
con persone con una certa visibilità che tengono il webinar gratuitamente e quindi
non garantiscono una data sul lungo termine. Aggiunge che per tale motivo è
possibile fare un calendario di tre mesi in tre mesi.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ritiene sia importante ottenere la conferma dei
nomi, senza la data del webinar, con un certo anticipo per permettere a chi si occupa
di comunicazione di pubblicizzarlo.
Il Presidente dott. Bettiga ribadisce che, come per ogni progetto, al dott. Baventore
è richiesto di comunicare un calendario trimestrale. Aggiunge, rispetto alla
domanda del Consigliere dott. Campanini, che una volta costruito il calendario,
quest’ultimo ripasserà in Consiglio per l’approvazione.
Il Consigliere dott. Campanini ritiene che nella delibera non sia presente neanche
un’idea di fondo dell’orientamento del progetto e dei contenuti.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che il progetto è simile alle edizioni
precedenti: ci saranno argomenti riservati ai colleghi, più specialistici, e altri rivolti
alla cittadinanza, pubblici.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli sottolinea che la richiesta di condividere i
contenuti con un certo anticipo non viene fatta “con l’intento di bocciare a priori o
di ostacolare determinate iniziative” ma di produrre risultati migliori.
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott.ssa
Marabelli.
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Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di essere d’accordo. Ricorda che c’è
sempre stata una “grande apertura ad ascoltare la voce” di tutti i Consiglieri oltre
che degli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
La delibera viene approvata con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, La Via, Pasotti, Ratto), 5 astenuti (Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Contini, Marabelli) (delibera n.38/17)

Si passa al punto 12: Delibera di approvazione progetto Comunicazione e relativi
impegni di spesa e affidamento incarichi.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi riferisce che la struttura del progetto
Comunicazione è la medesima delle versioni precedenti, ma che differisce in tre
punti: 1. maggiore investimento sulla promozione della pagina della Casa della
Psicologia con l’aiuto del dott. Crippa; 2. maggiore rilevanza alle convenzioni
(questa settimana la convenzione è dedicata alla tipografia, in particolare con una
tipografia vecchio stampo e con un servizio online); 3. incremento della parte di
CRM (la pagina Facebook dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha raggiunto
un numero discreto di like e mantiene una tempistica di risposta ai messaggi molto
bassa).
Il Consigliere dott.ssa Contini chiede delucidazioni sullo sviluppo del progetto
Casa della psicologia.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi spiega che la pagina della Casa della psicologia
verrebbe usata per comunicazioni di carattere divulgativo rivolto alla cittadinanza e
al territorio.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che a breve sarà online il nuovo vero
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e proprio sito della Casa della Psicologia, sul quale principalmente sarà possibile
vedere il calendario degli eventi. Aggiunge, per quanto riguarda le pagine Facebook
di Casa della Psicologia e dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che sta
raccogliendo alcuni preventivi perché ha bisogno di appoggiarsi a dei professionisti
che abbiano competenze specifiche di advertising. Ritiene opportuno fare un periodo
di prova della durata di 3-6 mesi (compenso di 300 euro complessivi al mese) in
modo da avere la possibilità di controllare i risultati.
Il Tesoriere dott. Longo riferisce che la sua ambizione sia far diventare il customer
service un’attività strutturata di segreteria considerato che ormai è normale usare i
canali social come strumento per avere informazioni e comunicare con l’Ente.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.39/17)

Si passa al punto 13: Delibera di approvazione progetto e Partnership ed Eventi e
relativi incarichi e impegni di spesa.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che è stato ripreso il progetto precedente ma che
sono presenti due novità: 1. l’integrazione di 20 ore al monte ore della dott.ssa
Farina; 2. l’aggiunta di 1’000 euro al budget per esterni, considerato il gran numero
di colleghi che partecipano ai diversi eventi.
Specifica il calendario degli eventi: il Salone dello studente, “Porte aperte alle
imprese”, “Fa la cosa giusta”, “Young - Orienta il tuo futuro”, “La fiera degli sposi”,
“G! Come giocare”, “SMAU”, “Filosofarti” (Varese), il Festival della letteratura
(Mantova), “Golosaria”, “Expo Training”. Rende noto un errore di calcolo per
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quanto riguarda la richiesta totale.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara che fa fede il budget riportato nella tabella.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.40/17)

Si passa al punto 14: Delibera di approvazione progetto Biblioteca Test e relativi
incarichi e impegni di spesa.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi riporta le novità del progetto rispetto alle edizioni
precedenti: apertura della biblioteca il martedì e il giovedì (quindi possibilità di
accesso al servizio raddoppiate); aggiunta di 8 appuntamenti il sabato con laboratori
su tecniche di cui i due tutor, il dott. Ferro e la dott.ssa Benzi, hanno padronanza;
appuntamenti proposti direttamente nelle province; coinvolgimento di due nuove
case editrici, Cortina e Anastasis, riducendo il tempo a disposizione per le case
editrici già presenti. Riferisce, per quanto riguarda Anastasis, che a febbraio verrà
installata una postazione in Casa della psicologia con la loro offerta software online
(sia per la didattica che per la riabilitazione) alla quale i colleghi potranno accedere
gratuitamente. Aggiunge che nella prossima newsletter ci sarà uno speciale dedicato
a un master di Anastasis e uno di Erickson su uno stesso tema che potrebbe essere
di interesse per i colleghi. Specifica che la doppia presenza non comporta un
aumento di budget perché i due tutor si divideranno il lavoro e che gli appuntamenti
in provincia prevedono un piccolo rimborso spese per il viaggio che graverà solo sul
progetto Referenti territoriali.
Il Segretario dott.ssa Parolin esprime apprezzamento verso la dott.ssa Benzi e il
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dott. Ferro perché, oltre ad essere competenti, sono gentili e disponibili nei confronti
degli iscritti rispetto a qualsiasi loro esigenza.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che i tutor svolgono anche un lavoro di
back-office (risposta alle email, recupero materiali, organizzazione degli incontri,
pianificazione degli appuntamenti, eccetera).
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.41/17)

Si vota per anticipare il punto 16. Il consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 15 (ex punto 16): Delibera di approvazione progetto Cinema e
relativi impegni di spesa e affidamento incarichi.
Il Presidente presenta la delibera.
Il Consigliere dott.ssa Ratto comunica che il dott. Ciardi sarà ancora responsabile
di questo progetto. Specifica che la rassegna cinematografica ha lo stesso nome
dell’edizione precedente, “Tempi moderni”, e prevede 10 film (uno al mese).
Aggiunge che per il mese di novembre è previsto anche un convegno dal titolo
“Immagini, individuo e società”.
Il Consigliere dott.ssa Contini si congratula con il dott. Ciardi per il lavoro fatto.
Chiede delucidazioni sul ruolo di coordinatore del Consigliere dott.ssa Ratto.
Il Consigliere dott.ssa Ratto spiega che, tra le diverse attività, supervisiona
costantemente la scelta delle tematiche e la pianificazione degli eventi e si occupa
della raccolta dei curricula.
Il Consigliere dott.ssa Contini ritiene che la retribuzione del Consigliere dott.ssa
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Ratto per questa attività sia eccessiva.
Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che i gettoni riguardano l’intero anno di
attività. Specifica che tutti i progetti dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
prevedono un certo numero di gettoni per il coordinatore, uno all’inizio, uno
durante e uno alla fine.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.42/17)

Pausa dalle ore 22:50 alle ore 23:03
Alle ore 23:00 esce il Consigliere Paolo Campanini

RENDICONTAZIONE UFFICIO STAMPA 2016
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara che gli obiettivi conseguiti
dall’Ufficio stampa sono: posizionare l’Ordine degli Psicologi della Lombardia come
istituzione impegnata concretamente a difendere la salute del cittadino (in
particolare sfruttando gli eventi di zona e gli OPL box); renderlo presente nel
dibattito mediatico; dare una panoramica sulle attività e le spese. Spiega che
l’attivazione e la gestione della rassegna stampa avviene attraverso una sezione
specifica del sito internet dell’Ordine degli Psicologia della Lombardia. Comunica
che sono stati generati 107 articoli (esclusi i lanci di agenzia) e creati 14 spazi tra
radio e televisione.
Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che c’è stato anche il comunicato stampa sulla
presa di posizione pubblica rispetto alla riforma sanitaria.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli afferma che ci sono stati altri articoli sui lavori
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del Comitato scientifico in Casa della psicologia (con tematiche come
invecchiamento, nuove tecnologie, cyberbullismo, diritti del minore). Sottolinea che
per gli eventi in Casa della psicologia e per le presentazioni dei libri c’è stata
un’attività di promozione per quanto riguarda 20 eventi nell’arco di un anno (tale
scelta viene fatta per non saturare la comunicazione dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia rispetto agli interlocutori della stampa). Evidenzia che la rassegna “Tu
sei” è stata oggetto di un focus specifico da parte dell’Ufficio stampa per
promuovere il concept complessivo dell’iniziativa. Dichiara che sul versante sulle
relazioni istituzionali c’è stato un prezioso supporto dell’attività del Presidente dott.
Bettiga, ad esempio per quanto riguarda il lavoro fatto sia con la Regione Lombardia
che con il Comune di Milano per l’organizzazione dei candidati sindaco di Milano.
Aggiunge che il supporto web e social è consistito nell’aiuto rispetto alla creazione
di hashtag e frasi da accompagnare su alcune iniziative al fine di creare un’immagine
dinamica e trasversale a diversi temi di attualità sociale dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia. Conclude che “i contenuti di taglio politico sono appeal per i media
solo se tradotti in progetti concreti, iniziative reali, investimenti tangibili e numeri”.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli propone che vengano comunicati e discussi
all’interno del Consiglio più contenuti di taglio politico in quanto ritiene siano messi
in secondo piano. Chiede se il lavoro dell’Ufficio stampa abbia avuto una “ricaduta
in termini di presenza a determinate iniziative”, ad esempio chiede se l’evento di
Van de Sfroos non abbia ottenuto una grande risposta a causa dell’Ufficio stampa,
che non gli ha dato una certa visibilità, oltre che alla difficoltà di spostamento
causata dai problemi meteorologici. Aggiunge che alcuni colleghi non ne erano a
conoscenza perché l’iniziativa era stata pubblicata su giornali meno letti.
Il Presidente dott. Bettiga ricorda che quella sera è caduto un ponte sulla Milano-
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Lecco.
Il Segretario dott.ssa Parolin considera che per ottenere visibilità su un certo tipo di
eventi c’è bisogno di un “piccolo spazio temporale” in cui riproporli per far abituare
le persone. Ritiene che l’Ufficio stampa abbia collaborato bene e abbia fatto un
ottimo lavoro rispetto agli eventi di Casa della psicologia. Ricorda, a tal proposito,
che per i primi eventi in Casa della psicologia l’Ufficio Stampa ha dato importanti
suggerimenti sui canali migliori da attivare.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli dichiara di essere soddisfatto dell’aiuto
fornito dall’Ufficio stampa nel dare “eco mediatica” all’iniziativa una volta
terminata.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di essere molto soddisfatto della visibilità data
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia anche per quanto riguarda il suo
impegno politico-sociale. A proposito dell’evento di Van de Sfroos ritiene non ci sia
stato alcun “buco di comunicazione”, ad esempio sono stati fatti passaggi sulla radio
e una pubblicazione su “Il giorno”. Aggiunge che nelle province probabilmente la
strategia comunicativa migliore sia l’attacchinaggio.

Si passa al punto 16 (ex punto 15): Discussione su nuovo tesserino per gli iscritti.
La discussione viene rinviata.

Si passa al punto 17: Discussione su proposta corsi ECM-OPL presso ASST
lombarde.
Il Consigliere dott. Pasotti propone una collaborazione nell’ambito degli ECM con
le 8 ATS e le 27 ASST della Lombardia. Specifica che la collaborazione sarebbe
finalizzata alla produzione di un paio di eventi all’anno. Aggiunge che quest’anno

Verbale di Consiglio del 19/01/2017

P a g . 33 | 34

il tema riguarderebbe la deontologia e la tutela e sarebbe l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia a svolgere questi eventi presso le ATS e le ASST. Spiega che il primo
step consisterebbe nel contattare queste strutture per capire quanti psicologi sono
presenti, indipendentemente dal tipo di contratto professionale, col proposito di
raggruppare le ATS e le ASST in cui ci sono pochi psicologi; il secondo nel proporre
dei corsi ECM di deontologia e tutela, sulla base di quanto rilevato dal primo step,
durante i quali presentare un questionario per la rilevazione del bisogno. Comunica
che i costi sarebbero identici a quelli dei corsi ECM (quindi solo i costi del docente e
dei crediti ECM) perché le ATS e le ASST metterebbero a disposizione la sede
gratuitamente.
Il Presidente dott. Bettiga ritiene che questa proposta permetterebbe di inserirsi
nella nuova rete di organizzazione del sistema socio-sanitario portando contenuti
psicologici da condividere con l’altro personale sanitario al fine di far riconoscere il
ruolo dello psicologo.
Si dà mandato a Pasotti per indagine su fattibilità della proposta.

Alle ore 23:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Tutti gli altri punti all’ODG vengono rinviati

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di consiglio del 16/02/2017
Il Presidente

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin
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