26/01/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 26 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
• Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere entra alle ore 20:03
• Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere entra alle ore 20:03
• Dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere entra alle ore 20:03
• Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere entra alle ore 20:03
• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della
sezione B.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Approvazione verbali del 15/12/2016;

2.

Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
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3.

Delibera di approvazione costituzione Tavolo tecnico sulla Sanità e relativi

impegno di spesa e affidamento di incarichi;
4.

Procedimento disciplinare C. L. / V. P.L. ore 20:00

5.

Procedimento disciplinare C. A.M. / L.VV. - G. M.V. ore 21:00

6.

Procedimento disciplinare A.M. / S.C. – A. M. / D'UFFICIO – A. M. / I. E.

ore 22:00
7.

Casi di Deontologia:

a) comunicazioni al Consiglio relative a caso B.M.G. / M.A.
b) E. M. / S. M.
c) M.A. / O.V.
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 15/12/2016
Il Consigliere dott. Bozzato segnala un errore nel verbale riservato del 15 dicembre
Il verbale del 15/12/2016 viene approvato con 8 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Cacioppo, Marabelli, Pasotti) e 2 astenuti
(Bozzato – Ratto).

Si passa al punto 2: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver effettuato i colloqui con i candidati
per il progetto Psicologia sostenibile. Ritiene non siano comparse criticità rispetto al
gruppo Synergia e per tale motivo riconferma la sua preferenza per tale candidato.
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I consiglieri Campanini, Contini, Grimoldi, La Via entrano alle 20:03

Si vota all’unanimità dei presenti per l’inserimento del punto 2 bis: presa d’atto del progetto
di psicologia sostenibile

Si passa al punto 2 bis: presa d’atto del progetto di psicologia sostenibile
Considerate le dichiarazioni dott.ssa Parolin riportate al punto 2., il Consiglio
prende atto della scelta del candidato Synergia per la realizzazione del progetto. Il
Presidente dott. Bettiga, per tale motivo, riferisce che si dà seguito alla delibera
(affidamento dell’incarico e proseguimento del progetto).

alle ore 20:09 esce Grimoldi

Si passa al punto 3: delibera di approvazione costituzione Tavolo tecnico sulla
Sanità e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi
Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera.
Dichiara che la Regione Lombardia ha chiesto all’Ordine degli Psicologi della
Lombardia un parere su alcuni aspetti riguardanti il Sistema socio-sanitario. Poiché
in merito a tale richiesta sono emerse delle problematiche, propone di convocare un
tavolo tecnico sulla sanità composto dagli stessi membri dello scorso anno: il
Presidente dott. Bettiga e i Consiglieri dott. Pasotti e dott. Campanini; il dott. Merlini
(Sindacato); il dott. Algeri (Confederazione Italiana Consultori); dott.sse Vergani e
Bertolotti (parti delle unità operative); dott. Cersosimo (parte residenziale e delle
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comunità); dott. Bresciani (ATS Bergamo); un rappresentante della Regione
Lombardia da nominare.
Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che, dopo l’approvazione delle norme riguardanti
gli psicologi nell’area socio-sanitaria e la sua nomina come Presidente
dell’Osservatorio regionale del Sistema Socio-Saniario, la Regione Lombardia chiede
alcune considerazioni da parte della comunità professionale degli psicologi in
merito ad alcune questioni critiche, ad esempio la rete dei consultori, alcuni codici
di prestazione riguardanti la valutazione psicodiagnostica e i Livelli essenziali di
assistenza (LEA).
Il Consigliere dott. Campanini propone di essere sostituito dal Consigliere dott.ssa
Marabelli, più preparata su questo genere di temi.
Il Consiglio accetta la proposta del Consigliere dott. Campanini.
Il Presidente dott. Bettiga chiede al Consigliere dott. Pasotti di condividere tutti i
documenti necessari.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto). (delibera n.43/17)

Alle ore 20:15 entra Grimoldi

Si passa al punto 4: Procedimento disciplinare C. L. / V. P.L.
Il Consigliere relatore dott.ssa Bertani illustra il caso. Della discussione viene redatto
verbale separato.
Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l’ARCHIVIAZIONE del caso C.L./V.P.L.
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La delibera di archiviazione del caso C.L./V.P.L. viene approvata all’unanimità con
14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto).
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto
sopra, decide di archiviare il caso C.L./V.P.L..
(delibera n.44/17)

Alle ore 20:44 escono La Via e Grimoldi
Alle ore 21:00 esce Ratto

Si passa al punto 5: procedimento disciplinare C. A.M. / L.VV. - G. M.V.
Il Consigliere relatore dott.ssa Cacioppo illustra il caso. Della discussione viene
redatto verbale separato.
Alle ore 21:55 rientra Ratto
Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione a C.A.M. della
sanzione dell’AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 5 e 7 del Codice
Deontologico.
La delibera di comminazione a C.A.M. della sanzione dell’AVVERTIMENTO per la
violazione degli artt. 5 e 7 del Codice Deontologico viene approvata con 6 voti
favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Pasotti, Ratto) e 6 voti contrari
(Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Longo, Marabelli )
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto
sopra, decide di comminare la sanzione dell’AVVERTIMENTO a C.A.M.
(delibera n.45/17)
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Alle ore 24:00 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 23/02/2017
Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica
Barbara Bertani
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