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06/04/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 6 del mese di aprile 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 entra alle ore 20:45 

• 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 

• Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere  

• Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere  

• Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

• dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assente la dott.ssa Valeria La Via 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbali del 16/02/2017 e 09/03/2017; 
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2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Delibera di concessione patrocini e uso sedi; 

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

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

6. Delibera di rinvio approvazione Rendiconto 2016 e assestamento al Bilancio 

preventivo 2017; 

7. Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività 

e impegni di spesa; 

8. Delibera approvazione Forum Scuole di Psicoterapia e relativi impegni di spesa 

e affidamento d’incarichi; 

9. Delibera di approvazione comunicazione e pubblicità via Facebook e relativo 

impegno di spesa; 

10. Delibera presentazione e approvazione eventi nell’ambito del progetto 

Referenti territoriali dell’OPL 2017 e modifica Referente del progetto per il 

Consiglio; 

11. Discussione ed eventuale delibera su convenzioni e accordi inerenti attività 

psicologiche; 

12. Discussione ed eventuale delibera su progetto Conciliamo; 

13. Delibera di modifica composizione della Commissione di garanzia; 

14. Discussione sull’art. 17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. 

 

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

consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 20:35 
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Si passa al punto 1: Approvazione verbali 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver preso atto delle modifiche segnalate 

dal Consigliere  dott.ssa Cacioppo. 

16/02/2017 

Il verbale del 16/02/2017 viene approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

09/06/2017 

Il verbale del 09/03/2017 viene approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli 

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

Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

La dott.ssa Barbara Bertani entra alle ore 20:45 

 

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:  

19700 Brambilla Gianluca 

19701 Cardani Elisa 

19702 Coppellotti Cristina 

19703 Margarone Elisa 

19704 Casanova Moro Gaia 

19705 Montani Katia 

19706 Tomasoni Debora 

19725 Barelli Benedetta 

19726 Vigani Viola 

19727 Rodella Elisa 

19728 Montalbano Manuela 

19729 Del Sarto Amanda 

19730 Baronchelli Chiara 

19731 Luchetta  Laura 
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19707 Rossi Renier Matteo 

19708 Pirera Costanza 

19709 Melloni Elisa Maria Teresa 

19710 Terlizzi Giorgia 

19711 Usanza Francesca 

19712 Pavan Irene 

19713 Ferrari Carlotta 

19714 Melis Francesca Romana 

19715 Sammartino Flavia 

19716 Serioli Alessandra 

19717 Geroldi Marta 

19718 Sicignano Filomena 

19719 Bonfà Francesco 

19720 Parisi Annalisa 

19721 Di Blasi Giulia 

19722 Basiola Veronica 

19723 Mimmotti Silvia 

19724 Pappacena Simona 

19732 Olivari Laura 

19733 Anzalone Immacolata 

19734 Rossi Marco 

19735 Bonafini Francesca 

19736 Balzani Alessia 

19737 Barrilà Luciano 

19738 Schiavini  Sara 

19739 Levanti Marilena 

19740 Dominijanni Anna Maria 

19741 Carotti Alessandra 

19742 Marvulli Claudio 

19743 Ticozzi  Gloria  

19744 Martinez Damia Sara Maria 

19745 Danesi Giovanni 

19746 Cassina Giada 

19747 Gentiluomo Anna Teresa 

19748 Verzeletti Ilena 

 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.124/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione dalla sezione B e 

passaggio nella sezione A di: 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 06/04/2017 P a g .  5 | 30 

 

19749 Di Gennaro Maria Serena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.125/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna di:  

19750 Crosta Alessandra 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.126/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Sicilia di:  

19751 Grasso Elisa 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.127/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

19752 Luongo Federica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.128/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione extra UE di: 

19753 Retes Ziller Tatiana 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.129/17) 

 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione extra UE di: 

19754 Corrales Carolina Elena 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.130/17) 

 

Nulla osta al trasferimento 

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

all’Ordine delle Marche di:  

12080 Gregorini Monica 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.131/17) 

 

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

all’Ordine del Piemonte di:  

14703 Leone Romina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.132/17) 

 

Cancellazioni 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta le delibere di cancellazione per trasferimento 

all’Ordine della Toscana di:  

4200 Sica Caludio (delibera n.133/17) 

16200 Dani Sarah (delibera n.134/17) 

Le delibere viengono approvate all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). 

 

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

all’Ordine della Basilicata di 

12977 Auletta Silvia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.135/17) 

 

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

all’Ordine della Sardegna di 

13194 Neri Andrea 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.136/17) 
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per trasferimento 

all’Ordine dell’Emilia Romagna di 

18241 Bacchetti Claudio 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.137/17) 

 

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

all’Ordine della Liguria di 

18212 Molinari Giulia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.138/17) 

 

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

10028 Magoni Maria Francesca 

9036 Saibene Alessandra Maria 

122 De Rocchi Antonella 

8741 Candusso Lidia Carla 

10565 Cavuoto Claudia 

477 Pusceddu Fulvia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.139/17) 
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Annotazione psicoterapia 

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

seguenti dottori: 

4814 Morelli Raffaella 

8688 Bertocchi Emanuela 

9087 Gamba Federica 

9814 Muciaccia Vittoria 

10035 Gnesi Chiara 

12177 Falgheri Claudia 

12180 Bordoni Gabriele 

12295 Scarselli Diego 

12656 Pedroni Benedetta 

12721 Usai Daniela 

12852 Lupieri Alice 

13081 Fabbris Heidi 

13170 Luraschi Clara 

13361 Ribaudo Giuseppina 

13449 Previati Elena 

13795 Avallone Chiara 

13983 Zanon Matteo Stefano 

14003 Casati Carlotta 

14136 Gizzi Nadia 

14212 Ferrara Veronica 

14322 Finardi Mara 

14369 Colombi Francesca Gaia 

14485 Petruzzi Alessandra 

14848 Colombo Mara Scila 

15124 Ragno Gloria 

15125 De Nadai Camilla 

15243 Doronzo Roberto 

15330 Rizza Claudia 

15464 Fiabane Elena Maria 

15530 Carretta Valentina 

15615 Covini Elisa 

15652 Ricca Francesca 

15730 Romanazzi Alessia Maria 

15750 Signorini Giulia 

15841 Dordoni Elena 

15907 Pigionatti Martina 

15926 Polizzi Chiara 

16009 Ortuso Mara 

16012 Manzella Alessia 

16056 Bernardotti Ivana 

16058 Rossi Alessandra 

16070 Fioravanti Claudia 
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16398 Prati Milko Giuseppe 

 

 

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. Giuseppe Oreste Pozzi, ARTELIER Coperativa Sociale Onlus, per l'evento 

"Dalle stanze di Psiche - IV Festival dell'espressività - Il dolore e il coraggio” che 

avverrà dal 02/05/2015 al 07/05/2017 in via San Barnaba 48 a Milano. 

* dott.ssa Sara Maria Comerio, P.N.D. Sas di Aicardi Simone &c, per l'evento "Corso 

di formazione al CBA 2.0 (Cognitive Behavioural Assessment)"che avverrà in data 

27/05/2017 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 a Legnano (Mi) presso Spazio Connessioni via 

Lampugnani 6. 

* dott.ssa Sara Maria Comerio, P.N.D. Sas di Aicardi Simone &c, per l'evento "Corso 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) secondo il protocollo di Jon Kabat 

Zinn" che avverrà dal 11/05/2017 al 06/07/2017 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e il 

24/06/2017 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 a Legnano (Mi) presso Spazio Connessioni 

via Lampugnani 6. 

* dott.ssa Luisa Merati, Associazione del Labirinto SrL, per l'evento "Corso pratico 

di ipnosi" che avverrà il 28 e 29/10/2017, il 25 e 26/11/2017, il 16 e 17/12/2017 presso 

Associazione del Labirinto via Giambellino 84 - Milano. 

* dott. Piero Parietti, SIMP, per l'evento "Il cervello, l'anima, la coscienza: i nuovi 

saperi della psicosomatica - XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Medicina Psicosomatica" che avverrà in data 10 e 11/11/2017 a Milano presso lo 
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Starhotels Business Palace in Via Privata Pietro Gaggia 3, dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 

* dott.ssa Patrizia Frongia, SIRTS, per l'evento "Giornata di formazione per Psicologi 

Medici assistenti sociali - l’approccio sistemico alle istituzioni totali" che avverrà il 

20/05/2017 a Milano presso la sala diamante di Via Burigozzo 11, dalle ore 9.00 alle 

ore 17.00. 

* dott.ssa Laura Grigis per l'evento "Il lunedì dello Psicologo" che avverrà in data 

08/05/2017 "Bimbi in ansia - comprendere e gestire l'ansia dei più piccoli" in data 

15/05/2017 "nonno raccontami una storia - incontro dedicato a nonni e nonne", 

22/5/2017 "l'abc delle emozioni- genitori e figli a confronto" a Zanica, Bergam, presso 

lo spazio gioco "zero in condotta" dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 

* dott. Pietro Fausto D'egidio, FeDerSerd, per l'evento "Prospettive ed integrazione 

dei servizi per le dipendenze nei sistemi sanitari: il valore dell'approccio 

specialistico" che avverrà in data 08 e 09/05/2017 a Milano presso l'Hotel 

Michelangelo. 

* dott.ssa Iva Ursini, SIRTS, per l'evento "Congresso internazionale violenza e 

dialogo. Esperienze di dialogo sulla violenza: cultura, istuituzioni, generi, 

generazioni" che avverrà in data 24 e 25/11/2017 presso il Centro Congressi FAST - 

piazzale Morandi 2 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 

* dott.ssa Matteo Lancini, MINOTAURO, per l'evento "Seminario internazionale - 

La mentalizzazione nel ciclo di vita. Applicazioni cliniche" che avverrà in data 

27/05/2017 presso Auditorium Università degli Studi di Milano Bicocca in via 

Vizzola 5 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

* dott.ssa Manuela Rossini, ASKONSULTING, per l'evento "Stress lavoro correlato 

e caratteristiche soggettive genere età e provenienza" che avverrà in data 05/10/2017 

a Brescia presso Centro Pastorale Paolo VI via Gezio Calini 3 0, dalle ore 16:00 alle 
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ore 18:30. 

Patrocini e uso delle sedi 

* dott. Nunzio Nasti, Pantarei, per gli incontri/Webinar "di Science-Help per tutti" 

che avverranno dalle ore 10.00 alle ore 12.00  in data 03/06/2017 dal titolo "Come 

incrementare l’Autostima e in data 17/06/2017 dal titolo "Come prevenire e curare le 

malattie da stress: il rilassamento" 

Uso delle sedi 

* dott. Franco Merlini, AUPI Lombardia, per l'evento "I LEA: percorsi di cura 

psicologici" che avverrà in data 12/05/2017 12/05/2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

*dott. Andrea Jannaccone Pazzi, POLARIS, per l'evento "serata di discussione sulla 

clinica psicoanalitica" che avverrà in data 23/10/2017dalle ore 20.30 alle ore 23.45. 

* dott.ssa Videhia Del Vicario, ISPSI, che avverranno il 24/05/2017 “Ipnosi. Uno 

strumento terapeutico, che è molto più di uno stato di coscienza” dalle ore 21.00 alle 

ore 23.00; il 04/10/2017 “La Dipendenza Amorosa. Così vicini, così lontani” dalle ore 

20.00 alle ore 22.30; il 14/10/2017 "Amore e sessualità, gradi di vicinanza e di 

lontananza" dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

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).  

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.140/17) 

 

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

 

Il Presidente dott. Bettiga, il Vicepresidente dott. Mazzucchelli, il Segretario 

dott.ssa Parolin e il Tesoriere dott. Longo dichiarano di non avere alcuna 

comunicazione. 

 

Il Presidente dott. Bettiga riferisce, per quanto riguarda la precedente 

interrogazione del Consigliere dott. Bozzato, che il prof. Lingiardi provvederà a 

inviare gli articoli e la sua argomentazione relativa al lavoro svolto. Dichiara che 

risponderà all’interrogazione del Consigliere dott.ssa La Via quando sarà presente. 

Comunica che la risposta all’interrogazione del Consigliere dott. Grimoldi è stata 

data dal dott. Chiacchiaro. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde alla precedente interrogazione del Consigliere 

dott. Grimoldi sulla Casa della Psicologia. Per quanto riguarda la discrepanza 

nell’importo del progetto, riferisce che la delibera è corretta (punto 1). 

Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità. 

Il Tesoriere dott. Longo si impegna a ricontrollare l’importo.  

Per quanto riguarda l’errore di attribuzione di categoria in cui ricade il progetto 

(punto 2), afferma che in base al regolamento di contabilità dell’affidamento degli 

incarichi ogni voce del progetto (ciascuna delle quali include diversi operatori) non 

supera la soglia e quindi il progetto non ricade nella categoria superiore a 40’000 

euro.  

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che tale frammentazione sia un modo per 

evitare di superare tale soglia. 

Il Tesoriere dott. Longo rende noto che il frazionamento d’appalto consiste nello 
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stipulare diversi contratti, che rientrano nella stessa fattispecie, allo stesso operatore. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di non essere d’accordo con il Tesoriere dott. 

Longo. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che l’organizzazione degli eventi è in capo ad Arché 

eventi e non al Comitato tecnico-scientifico (punto 3). Aggiunge che il fondo 

riguarda le spese relative agli eventi (ad esempio, locandine, relatori) che verranno 

approvate dal Consiglio (punto 4). 

Il Segretario dott.ssa Parolin sottolinea che è stata fatta una delibera a parte per 

l’affidamento d’incarico ad Arché eventi. 

Il Tesoriere dott. Longo riferisce che i dottori Gheno e Del Corno si occupano anche 

del filone pratico del progetto in qualità di membri della Commissione di 

valutazione delle proposte che arrivano dai colleghi (punto 5). Dichiara che i relatori 

del filone cultura e gli esperti del filone pratica saranno incaricati dal Consiglio 

(punto 6). Per quanto riguarda i co-conduttori dei GAT (punto 7), afferma che sono 

stati proposti dal Comitato tecnico-scientifico e votati dal Consiglio nel 2016. 

Aggiunge che per il 2017 sono previsti due incontri aggiuntivi che riguardano i GAT 

dell’anno scorso e, per tale motivo, le persone incaricate sono le stesse. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede se la maggioranza del Consiglio si discosta 

rispetto al principio della rotazione degli operatori e, quindi, sostiene di confermare 

ripetutamente i soggetti che funzionano bene, ad esempio i membri del Comitato 

tecnico-scientifico. Sottolinea che, essendo al terzo anno di Consigliatura, sarebbe 

auspicabile - “se non obbligatorio” - aderire al principio di rotazione. Sostiene, a tal 

proposito, che la maggioranza stia esagerando e che ci siano degli elementi “al 

confine con un illecito”. 

Il Tesoriere dott. Longo continua rispondendo all’interrogazione relativa al 
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progetto psicologia dello sport. Spiega che non c’è alcuna disparità delle cifre: 

inizialmente era stato inviato un vecchio progetto (precedentemente respinto), ma 

l’errore era stato individuato e perfezionato. Quindi, il progetto approvato è quello 

corretto. Aggiunge che il Consigliere dott. Grimoldi non ha avuto modo di 

accorgersi della differenza perché assente in quell’occasione. 

Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che le due versioni dei progetti si assomiglino 

molto: stessi soggetti coinvolti, finalità, attività e fasi. 

Il Tesoriere dott. Longo spiega che il precedente progetto si concentrava 

sull’indagine dell’offerta, mentre il secondo, modificato anche in base a un’obiezione 

del Consigliere dott. Grimoldi stesso, mette il focus sulla domanda in modo da 

favorire l’occupabilità per gli psicologi in questo settore. Dichiara che pur essendo 

coinvolti gli stessi soggetti, l’essenza del progetto è completamente rovesciata. 

Sottolinea che il progetto sia stato discusso e votato in Consiglio. 

Il Consigliere dott. Grimoldi mette in evidenza che la sua richiesta era finalizzata a 

capire l’utilità dei focus group e di conoscere i soggetti coinvolti in questa attività in 

quanto la ritiene utile solo se svolta con dei rappresentanti delle società sportive. 

Dichiara di non essere minimamente soddisfatto della risposta ricevuta.  

Il Tesoriere dott. Longo ritiene di aver risposto ai diversi punti dell’interrogazione 

in modo appropriato e che la questione del Consigliere dott. Grimoldi sia differente 

e consista in una discussione di merito sul progetto.  

Il Consigliere dott.ssa Ratto sottolinea che il progetto prevede il coinvolgimento di 

stakeholders, società sportive e federazioni. Aggiunge che i focus group sono 

finalizzati a fare un’indagine qualitativa sulla domanda di intervento psicologico 

nell’ambito sportivo. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara che non è prevista alcuna discussione sui 
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contenuti del progetto. Auspica che questo Consiglio sia in grado di fare ciò che in 

passato non si è riusciti a fare. 

Il Tesoriere dott. Longo dichiara, per quanto riguarda l’interrogazione sulle delibere 

pubblicate sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che attualmente 

sono disponibili le disposizioni fino al 31 dicembre 2016. Sottolinea che possono 

esserci dei salti di numerazione perché alcune delibere non vengono pubblicate in 

quanto contengono dati particolarmente sensibili. 

Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di aver inserito, al punto 4 della 

presentazione, la delibera del tavolo di coordinazione genitoriale in modo da farne 

prendere visione ai Consiglieri. 

 

Il Consigliere Grimoldi esce alle ore 21:20 

Il Presidente Bettiga esce alle ore 21:22 

 

Si passa al punto 5: Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli 

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

Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.141/17)  

 

Il Consigliere Grimoldi entra alle ore 21:26 

Il Presidente Bettiga entra alle ore 21:30 

 

Si passa al punto 6: delibera di rinvio approvazione Rendiconto 2016 e 
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assestamento al Bilancio preventivo 2017 

Il Tesoriere dott. Longo presenta la delibera. Chiede di rinviare l’approvazione 

dell’assestamento del bilancio oltre la scadenza (prevista da regolamento per fine 

aprile) all’11 maggio. Spiega che il ritardo è dovuto al fatto che si sta lavorando a 

delle variazioni tecniche e legate al programma di contabilità, a una serie di revisioni 

del sistema di funzionamento degli uffici e alla stesura dei documenti contabili 

grazie all’inserimento del nuovo consulente e all’insediamento del collegio dei 

revisori. 

Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla possibilità di derogare 

alla legge che regolamenta l’amministrazione degli enti pubblici ed economici senza 

incorrere in alcun tipo di rischio considerato che la legge 70 del 1975 prevede che si 

possa derogare solo con una normativa o una modifica di statuto e ritiene che il voto 

del Consiglio non sia equivalente né all’una né all’altra. 

Il Tesoriere dott. Longo risponde di non avere il riferimento specifico della norma. 

Fa notare che in passato sia già capitato di differire la presentazione del bilancio di 

qualche giorno. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 8 voti favorevoli (Bettiga, 

Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 6 astenuti 

(Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli). (delibera n.142/17) 

 

Si passa al punto 7: delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, 

progetti, attività e impegni di spesa 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta la delibera. Dà lettura degli incarichi 

relativi al progetto “Partnership ed eventi”: per il Salone dello studente, dott.ssa 

Genco, dott. Girolo, dott.ssa Cerea, dott.ssa Ranzini, dott.ssa Villafranca, dott.ssa 
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Sterzi, dott.ssa Foppa; come rappresentante del Cismai, dott.ssa Rangone; per 

quanto riguarda il protocollo d’intesa con la Guardia di finanza, dott.ssa Bertuzzi. 

Spiega che all’interno del progetto “Psicologia e cinema”, per “Tempi moderni”, il 

dott. Guareni sostituisce la dott.ssa Vergani, dimessasi per questioni personali. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede delucidazioni sul lavoro svolto dalle 

colleghe al Salone dello studente. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto risponde che si tratta di colloqui di orientamento per 

gli studenti. Specifica che l’impegno sarà di mezza giornata e il pagamento pari a 50 

euro, come per qualsiasi altro evento. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che la retribuzione sia bassa. Aggiunge che 

la questione sia più ampia e riguardi il riconoscimento di una professionalità. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara di essere d’accordo con il Consigliere dott.ssa 

Cacioppo. 

Il Consigliere dott.ssa Contini riferisce di aver partecipato a questa iniziativa nella 

precedente Consigliatura e di aver ricevuto un compenso maggiore. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto afferma che probabilmente in quell’edizione la 

retribuzione era garantita da Class editore. 

Il Consigliere dott.ssa Contini propone di far redigere alle colleghe una relazione 

sul lavoro svolto. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto accoglie la proposta del Consigliere dott.ssa Contini. Si 

impegna a incrementare i compensi, se possibile. 

Il Consigliere dott. Grimoldi suggerisce, a tal proposito, che si potrebbe considerare 

di ridurre il numero degli eventi in modo tale da scegliere di dedicarsi ai progetti 

utili - che potrebbero, ad esempio, promuovere le iscrizioni alla facoltà di psicologia 

- o di sottrarsi all’evento perché si considera il problema occupazionale cui si va 
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incontro alla fine del percorso formativo. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che la presenza dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia al Salone dello studente sia poco utile perché le università stesse fanno 

giornate di orientamento e perché le iscrizioni alla facoltà di psicologia non 

mancano. 

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sul lavoro svolto dalla dott.ssa 

Bertuzzi come rappresentante dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia presso la 

Guardia di Finanza. 

Il Presidente dott. Bettiga spiega che negli anni, grazie alla presentazione dei 

contributi della professione psicologica all’interno delle caserme, il rapporto tra 

l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e la Guardia di Finanza sono migliorati. 

Specifica che la dott.ssa Bertuzzi ha lavorato per dare più spazio e promuovere quei 

colleghi ai quali ci si può rivolgere perché convenzionati. Aggiunge che la 

rendicontazione era stata portata a gennaio. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.143/17) 

 

Si passa al punto 8: delibera approvazione Forum Scuole di Psicoterapia e relativi 

impegni di spesa e affidamento d’incarichi 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. Dichiara che lo schema 

organizzativo, la presentazione e il lavoro ricalcano il lavoro svolto il precedente 

anno. Ricorda che nella scorsa edizione l’unica lamentazione fatta dalle scuole di 

specializzazione riguardava la collocazione dei banchetti nella zona soleggiata del 

piazzale del SIAM. Riporta gli affidamenti d’incarico: affitto degli spazi, 
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progettazione del libro e della cartellonistica, attività di allestimento, stampa 

materiali e comunicazione e il lavoro di revisione, relazione con le scuole e 

aggiornamento del sito. Riferisce che il dott. Mauri sarà la risorsa interna che curerà 

l’intera parte di raccordo con l’istituzione. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli esprime perplessità sull’inserire nella stessa 

delibera gli incarichi affidati al dott. Sarracino riguardanti il Forum delle scuole di 

psicoterapia e l’aggiornamento del sito e del database dell’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia. 

Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che i diversi incarichi sono nella stessa delibera 

perché il manuale viene costruito dalle informazioni presenti nel sito che vanno 

aggiornate perché le scuole ne hanno fatto richiesta. 

Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sul computo delle ore poiché 

ritiene che un impegno di un’ora e mezza per ciascuna scuola di psicoterapia sia 

eccessivo. 

Il Presidente dott. Bettiga risponde che si tratta di una stima basata sul lavoro svolto 

nella scorsa edizione e che in caso il dott. Sarracino lavorerà per un numero inferiore 

di ore ne rendiconterà meno. 

Il Segretario dott.ssa Parolin sostiene che l’impegno prevede l’aggiornamento del 

sito e del database e la produzione del nuovo materiale, in particolare la sua 

impaginazione. Ritiene, per tale motivo, che l’impegno non sia sovrastimato. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che la stima del tempo da dedicare 

all’impaginazione sia “incongrua” in quanto una volta costruito il template sarà 

applicato su tutto il manuale. Dichiara, quindi, di votare contrario. 

Il Presidente dott. Bettiga dichiara di impegnarsi a chiedere, una volta finito il 

lavoro, una rendicontazione dettagliata dell’attività svolta per ciascuna scuola. 
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Il Segretario dott.ssa Parolin domanda al Consigliere dott. Grimoldi di suggerire 

un numero di ore adeguato in modo da regolarsi su cosa chiedere al dott. Sarracino. 

Il Consigliere dott. Grimoldi fa presente che un editore, per il lavoro grafico e 

tipografico alla base della pubblicazione di un libro, chiede circa 3’000 euro. 

Il Segretario dott.ssa Parolin afferma che il massimale di 132 ore comprende il 

lavoro di grafica, contatto e lavoro con le scuole. Ritiene che tale spesa non sia 

“esuberante”. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani fa notare che “si va a consuntivo”. 

I Consiglieri dott.ssa Contini e dott.ssa Marabelli dichiarano che nel progetto tale 

aspetto non sia facilmente comprensibile. 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone di chiedere dei preventivi ad alcuni operatori 

del settore in quanto si tratta di una proposta di incarico. 

Il Presidente dott. Bettiga sostiene che il lavoro svolto dal dott. Sarracino è un lavoro 

di relazione, soprattutto con le scuole, che non configura un “appalto di servizi” ma 

un “incarico di gestione” e una “rappresentanza della relazione” in nome e conto 

dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte che all’interno del regolamento tale distinzione 

non esiste. 

Il Segretario dott.ssa Parolin afferma che nel regolamento di contabilità sia presente 

una distinzione tra incarichi di tipo tecnico e di tipo non tecnico. Aggiunge che il 

dott. Sarracino svolge questo lavoro da due anni rispondendo a tutte le esigenze che 

le segreterie delle scuole possono portare e, per tale motivo, non ritiene che 

l’introduzione di una nuova persona sia la “scelta ottimale”. Dichiara, comunque, di 

non avere alcuna obiezione nel chiedere tre preventivi. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.144/17) 

 

Si passa al punto 9: delibera di approvazione comunicazione e pubblicità via 

Facebook e relativo impegno di spesa 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta la delibera. Ritiene ci sia bisogno di 

una professionalità a sé per curare le campagne pubblicitarie dei vari post sulle 

pagine Facebook di Casa della psicologia e dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia poiché la piattaforma è sempre più “personalizzabile” e “avanzata”. 

Afferma di aver chiesto alcuni preventivi e, grazie al Consigliere dott.ssa Contini, di 

averne trovati tre: tra questi, i due più interessanti sono quelli di Media Solution e 

di Chiara De Biagio. Dichiara di propendere per il primo preventivo perché 

lievemente più economico e più vicino alle esigenze dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia. Aggiunge che il budget pubblicitario non è incluso in tali preventivi. 

Il Consigliere dott.ssa Contini comunica che Media Solution risieda a Salerno e 

Chiara De Biagio a Milano. Ritiene fondamentale che il consulente viva a Milano 

perché dovrà lavorare con il Vicepresidente dott. Mazzucchelli e il Consigliere 

dott.ssa Micalizzi. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli afferma che Media Solution passi da Milano 

almeno una volta al mese e che questo tipo di lavori possano essere concordati anche 

via Skype. 

Il Consigliere dott. Grimoldi chiede delucidazioni sulla differenza tra le due 

proposte. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene che Chiara De Biagio abbia presentato 

una proposta meno precisa perché non specifica quanti post seguire al mese e a 
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quanto ammonti il budget massimo per il quale si impegna, mentre in quella di 

Media Solution vengono indicati. Ipotizza, perciò, che la prima abbia minore 

esperienza. 

Il Consigliere dott.ssa Contini rende noto che la De Biagio lavora da vent’anni in 

questo ambito. 

Il Tesoriere dott. Longo chiede quale sia la durata dell’incarico. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che si può discutere insieme su 

questo aspetto. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiede un parere del Vicepresidente dott. 

Mazzucchelli. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega che servono tre mesi per provare i vari 

target di pubblicità e altri tre per scegliere su cosa investire, quindi un totale di sei 

mesi. 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone di affidare per sei mesi l’incarico a un 

consulente e i successivi sei mesi all’altro in modo da valutare quale funziona 

meglio. Aggiunge che in questo modo si perseguirebbe il principio di rotazione degli 

operatori. 

Il Tesoriere dott. Longo suggerisce di affidare la pagina della Casa della psicologia 

a un operatore e quella dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia all’altro per 6 

mesi. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene che in tal caso la retribuzione non 

sarebbe accettata dagli operatori. Propone - per raggiungere una retribuzione 

adeguata e sulla scia di quanto sostenuto dal Tesoriere dott. Longo - di affidare 

ciascun sito a un operatore per la durata di un anno. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.145/17) 

 

Si passa al punto 10: delibera presentazione e approvazione eventi nell’ambito del 

progetto Referenti territoriali dell’OPL 2017 e modifica Referente del progetto per 

il Consiglio 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta la delibera. Premette che a inizio 

maggio ci sarà una riunione con i Referenti provinciali e territoriali. 

Il Presidente dott. Bettiga comunica di affidare a qualcun altro il compito di 

Referente del progetto e mantenere esclusivamente il ruolo di coordinatore dei 

Referenti territoriali di Lecco e Sondrio. 

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli presenta il calendario degli eventi. 

Il Consigliere dott. Pasotti spiega che per la giornata mondiale del teatro, il 27 

marzo, è stato organizzato un evento suddiviso in due parti: la prima era 

un’intervista fatta dalla Gozzoli a diversi attori del teatro e la seconda delle 

improvvisazioni teatrali fatte in termini educativi. Comunica che il 6 maggio verrà 

fatta la rappresentazione teatrale dei dieci pregiudizi presso il teatro del Comune di 

Cremona.  

Il Consigliere dott. Pasotti segnala un errore relativo a un evento nella delibera: il 

Consigliere dott.ssa Bertani partecipa in qualità di docente e, per tale motivo, 

bisogna retribuirla. Propone di verificare all’interno della delibera che il lavoro di 

docenti svolto dai Consiglieri venga retribuito. 

Il Presidente dott. Bettiga approva la modifica proposta dal Consigliere dott. 

Pasotti. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 
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(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, 

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.146/17) 

 

Si passa al punto 11: discussione ed eventuale delibera su convenzioni e accordi 

inerenti attività psicologiche 

Il Presidente dott. Bettiga presenta la delibera. Spiega che tale convenzione prevede 

il 20% di sconto sulle attività della Fondazione Gulotta per gli iscritti dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia. Aggiunge che il Consigliere dott. Grimoldi ha 

eccepito un “elemento di concorrenza” in merito a questa convenzione in quanto 

riguarda attività svolte da psicologi. Invita il Consiglio ad esprimersi su tale 

argomento in modo da assumere una posizione in merito a convenzioni future con 

caratteristiche analoghe. 

Il Tesoriere dott. Longo propone di far passare in Consiglio, prima di essere 

configurate, tutte le convenzioni che riguardano la materia psicologica. Ritiene che 

questo permetterebbe di anticipare alcune criticità. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo esprime disappunto sulla possibilità che l’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia si convenzioni con un iscritto piuttosto che con un 

altro perché significherebbe fare pubblicità a uno e non all’altro. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi dichiara di essere in disaccordo con il Consigliere 

dott.ssa Cacioppo perché escludere i colleghi erogatori di formazione 

significherebbe eliminare “tutto quello che può essere un bacino di interesse” (ad 

esempio, le case editrici e Psychogest). Sostiene che questo tipo di convenzione possa 

essere un vantaggio sia per lo psicologo che eroga il servizio che per il collega che 

ne usufruisce. Aggiunge che sono state lanciate più volte delle call for ideas per 

sollecitare gli iscritti a presentarsi come soggetti erogatori. Propone al Consiglio di 
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segnalare i soggetti che potrebbero essere coinvolti nell’area della psicologia 

giuridica. 

Il Consigliere dott.ssa Bertani sostiene che in caso si stipuli la convenzione con la 

Fondazione Gulotta si dovrebbero definire dei criteri di inclusione e di esclusione. 

Il Tesoriere dott. Longo considera che se l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

stabilisse il prezzo di mercato di una determinata attività diventerebbe problematico 

in quanto è un soggetto che rappresenta contemporaneamente fruitori ed erogatori. 

Ribadisce che si potrebbe valutare caso per caso, data l’esiguità di richieste, perché 

in questo momento potrebbero sfuggire alcune considerazioni. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che il problema di Psychogest, ad esempio, 

non sia legato al fatto che venga gestito da un collega, ma al tipo di servizio offerto. 

Sostiene che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia non possa garantire l’equità 

tra i colleghi esclusivamente facendo una call aperta, ma lo possa fare mettendo in 

pratica politiche di un certo tipo. 

Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara di essere d’accordo con il Tesoriere dott. 

Longo e il Consigliere dott.ssa Cacioppo. Ribadisce che questo Ente rappresenta una 

comunità professionale di alcune persone che fruiscono di eventi formativi e di altre 

che organizzano eventi formativi. Afferma, per tale motivo, che l’unica soluzione - 

impossibile da raggiungere perché servirebbe un lavoro continuo ed enorme - 

consisterebbe nell’accertarsi di mettere tutti i colleghi di uno specifico settore sullo 

stesso piano in modo da garantire la presentazione dell’intera offerta formativa 

senza andare a pubblicizzare e, di conseguenza, favorire solo alcuni soggetti. 

Ribadisce che un’iniziativa di questo tipo andrebbe a ledere gli interessi della 

maggior parte degli iscritti. Dichiara di votare contrario perché il suo interesse è 

difendere l’Ordine degli Psicologi della Lombardia come “istituzione”. 



 

VERBALE DI CONSIGLIO – 06/04/2017 P a g .  27 | 30 

 

Il Presidente dott. Bettiga ritiene che l’iniziativa porterebbe un vantaggio 

economico per un certo numero di iscritti interessati. Dichiara che tale vantaggio 

non costituisca un elemento di natura politica o istituzionale. Sottolinea che nel 

momento in cui è presente questo vantaggio, non ci sia uno “sconfinamento 

istituzionale”. 

Il Consigliere dott.ssa Ratto dichiara che tale proposta, oltre a non essere corretta 

di principio, sarebbe controproducente per il lavoro dell’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia.  

Il Tesoriere dott. Longo spiega che portare in discussione le proposte di 

convenzione potrebbe essere utile perché in caso ci si trovasse di fronte all’unico 

player lombardo di una determinata attività e si ritenesse la convenzione una grande 

opportunità, il Consiglio potrebbe valutarla. 

Il Consigliere dott. Campanini esprime perplessità sulla posizione del Tesoriere 

dott. Longo in quanto, in tal caso, le convenzioni potrebbero essere fittizie 

nell’eventualità che il soggetto richiedente dichiarasse di fare uno sconto che in 

realtà non viene applicato. 

Il Consigliere dott. Grimoldi ritiene che un soggetto, unico player lombardo in una 

determinata attività, non avrebbe alcun vantaggio economico nel fare una 

convenzione con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia. 

Il Tesoriere dott. Longo sostiene che la convenzione gli darebbe una visibilità che 

altrimenti non potrebbe raggiungere. 

Il Consigliere dott. Grimoldi introduce, collegandosi al tema delle convenzioni, una 

questione: modalità di marketing aggressiva tenuta da “Assicurazioni generali”. 

Spiega che ha ricevuto una chiamata da parte di questa compagnia e, in tale 

occasione, l’operatore ha dichiarato che è in atto una convenzione con l’Ordine degli 
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Psicologi della Lombardia.  

Il Presidente dott. Bettiga comunica che “Assicurazioni generali” è entrato in 

contatto anche con lui. Sostiene che il contenuto delle chiamate non riguarda la 

convenzione stipulata. 

Il Consigliere dott. Grimoldi propone di chiamare la compagnia per far cessare 

questo tipo di pratiche commerciali e, quindi, tutelare gli iscritti anche perché queste 

telefonate potrebbero far pensare che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia 

fornisca a terzi i loro numeri. 

Il Tesoriere dott. Longo sottolinea che i contatti degli psicologi iscritti all’Ordine 

non vengono concessi a terzi. 

 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli 

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

Contini, Grimoldi, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.147/17) 

 

Si passa al punto 12 all’OdG: discussione ed eventuale delibera su progetto 

Conciliamo 

Il presidente Riccardo Bettiga presenta la delibera. Dopo attenta discussione si 

decide di ottenere più documentazione in merito prima di procedere alla votazione. 

 

Si vota per la prosecuzione del Consiglio. 13 consiglieri favorevoli, 1 contrario (Campanini) 

 

Discussione su concessione uso logo OPL. 

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

della Lombardia prevede la concessione del logo dell’ente esclusivamente per i 
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patrocini. Propone di concederlo anche ai soggetti con i quali è stata stipulata una 

convenzione. 

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi spiega che si vuole concedere l’uso del logo sul 

proprio sito solo a chi ha stipulato una convenzione con l’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia. Sottolinea che sussiste una criticità: il mantenimento del logo oltre 

la scadenza della convenzione. Per tale motivo interroga il Consiglio su una 

decisione in merito perché la concessione implicherebbe l’uso di una risorsa per 

svolgere un lavoro di monitoraggio costante. 

Il Tesoriere dott. Longo ritiene sia meglio non concedere il logo perché gli iscritti 

possono constatare la presenza della convenzione direttamente sul sito dell’Ordine 

degli Psicologi della Lombardia.  

Il Consigliere dott.ssa Bertani sottolinea che il mantenimento del logo dopo la 

scadenza della convenzione è illegale, quindi perseguibile. 

Il Tesoriere dott. Longo sostiene che l’intervento legale non eviterebbe l’uso 

improprio del logo da parte di alcuni soggetti che, in questo modo, ingannerebbero 

gli iscritti. 

 

I presenti decidono di non concedere se non con autorizzazione esplicita da parte 

del Consiglio 

 

Il Consigliere Campanini esce alle ore 23:34 

Il Consigliere Bozzato esce alle ore 23:35 

La Consigliera Contini esce alle ore 23:38 

 

Alle ore 23:40 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 
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Tutti gli altri punti all’ODG vengono rinviati 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 08/06/2017 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

 

 


