11/05/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 11 del mese di maggio 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 20:39



Dott. Paolo Bozzato – Consigliere



Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere



Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere



Dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere



Dott.ssa Valeria La Via - Consigliere



Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere



Dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere



Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere



dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assente la dott.ssa Cristina Contini

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbali del 23/03/2017 (pubblico e riservati);
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2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Delibera di concessione patrocini e uso sedi;
4. Delibera di approvazione realizzazione partnership per evento con prof. Paul
Wachtel e relativo impegno di spesa;
5. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
6. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni;
7. Delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività
e impegni di spesa;
8. Discussione sull’art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
9. Discussione ed eventuale delibera su progetto Conciliamo;
10. Approvazione regolamento ECM-OPL per accreditamento eventi esterni non
organizzati dall'Ordine;
11. Delibera di nomina Commissione del Consiglio per bando su Nuove
Tecnologie;
12. Delibera di affidamento di incarico per la realizzazione di video istituzionali
dell'Ordine;
13. Discussione ed eventuale delibera di modifica composizione della
Commissione di garanzia;
14. Presentazione e discussione rendicontazione Commissioni e progetti anno
2016: ECM, Neuropsicologia, Biblioteca dei test, Servizio Tutoring.

Si passa al punto 1: Approvazione verbali del 23/03/2017
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara di non aver ricevuto nessuna segnalazione.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede, considerato che non era presente in tale
riunione di Consiglio, di correggere un punto in cui figura il suo nome. Afferma, per
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tale motivo, di votare astenuto.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara di votare astenuto perché assente.
I verbali pubblici e riservati del 23/03/2017 vengono approvati con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi,
Marabelli, Pasotti, Ratto) e 3 astenuti (Micalizzi perché sezione B, Longo e La Via
perché assenti il 23/03/2017)

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:
19755 Baronio Federica

19780 Bordini Annalisa

19756 Cesati Pietro

19781 Banfi Laura Luigia Giulia

19757 Vinci Federica

19782 Bianchini Elena

19758 Conversano Chiara

19783 Cavallo Domenico

19759 Solimene Marcella

19784 Ratti Fabio

19760 Scuri Daniela

19785 Antonelli Francesca

19761 Trevisan Giulio

19786 Colombo Mara

19762 Bianchi Lorenzo

19787 Ogliari Tatiana

19763 D'Andrea Valentina

19788 Dini Riccardo

19764 Sala Abramo Carlo

19789 Librale Simona

19765 Todeschini Federica

19790 D'Amore Serena

19766 Di Branco Barbara

19791 Gennari Marco

19767 Massari Simona

19792 Bettinelli Sonia

19768 Porcedda Claudia

19793 Chiarello Laura
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19769 Loppi Martina

19794 Sironi Matteo

19770 Cortinovis Milena

19795 Russo Gianni

19771 Comes Elisabetta

19796 Scaravilli Valeria Maria Lucia

19772 Bordini Marta

19797 Manelli Marta

19773 Pedersini Caterina Annalaura

19798 Carne Silvia

19774 Zucchelli Paola

19799 Colombo Viviana

19775 Gatelli Alice

19800 Colò Giulia

19776 Iuliano Micol

19801 Dacrema Francesco

19777 Arcari Cristian

19802 Intra Federica

19778 Pacchioni Silvia

19803 Carera Debora

19779 Pini Anna

19804 Isernia Sara

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.163/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
19805 Fulvi Gilberto
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.164/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
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19806 Angelastro Angela
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.165/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
19807 Paglia Marilena
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.166/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della Puglia di:
19808 Todisco Felicia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.167/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
19809 Arcadio Sonia
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.168/17)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
19810 Rossi Germano
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.169/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di iscrizione per trasferimento
dall’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia di:
19811 Guarnera Annamaria
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.170/17)

Cancellazioni
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:
10926 Fiorin Maria Chiara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.171/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna di:
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5099 Martinelli Marco
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.172/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Lazio di:
8537 Cavallo Francesca
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.173/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento di:
511 Bonenti Delfo
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.174/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione per avvenuto
trasferimento all’Ordine degli Psicologi del Veneto di:
5472 Mondini Sara
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.175/17)
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Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione d’ufficio di
3083 Branca Antonina
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.176/17)

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di cancellazione volontaria di
9127 Colombo Cassi Barbara
3634 Banfi Paola
1421 Sina Fausta
9759 Martinelli Cristian
457 Paruta Roberto
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.177/17)

Il Segretario Parolin comunica il decesso di
5934 Cariati Fulvio Tiziano
6073 Manzella Gabriella
Il Consiglio prende atto

Annotazione psicoterapia
Il Segretario dott.ssa Parolin comunica l’annotazione psicoterapia ex art. 3 dei
seguenti dottori:
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5242 Anaclerio Jessica

15373 Apicella Mario

6228 Oltolini Elisabetta

15440 Zavattiero Paola

6379 Feriani Michela

15523 Gagliardi Annalisa

7409 Gullotta Antonella

15582 Porta Valeria

8059 Selva Francesca

15591 Curti Anna Giulia

8334 Reschini Stefano

15632 Petrella Giuditta

8975 Sacchezin Stefania

15724 Filiberti Federica

8997 Porcellini Giuliano

15728 Lever Lisa

9378 Bonomini Cristina

15749 Scurati Gaia

9760 Vailati Anna Germana

15839 Moioli Tiziana

10352 Guzza Milva

15847 Gatti Cristina

10602 Poli Virginia

15859 Raimondi Sara

11198 Martinez Pozzoni

15871 Galimberti Laura

11925 Di Nardo Mauro Francesco

15882 Murrocu Iulia

12304 Gentilesca Sara

15939 Cagimicali Silvia

12363 Chiapella Laura

15954 Del Giudice Renata

12498 Saibene Francesca Lea

15978 Cauzzo Alessia

12716 Carrara Roberta

16007 Grande Valentina

13131 Valota Silvia Maddalena

16008 Pellegrinuzzi Giulia

13240 Paleari Chiara

16042 Trezzi Cecilia

13530 Bentivoglio Melissa

16046 Ferrer Giuseppina

13532 D'Angelo Maddalena

16126 Bernardi Samantha

13954 Di Rito Domenico

16176 Cotena Gaetano

14025 Mascheri Elena

16185 Lazzaro Anna

14044 Silocchi Daniela

16196 Bariselli Silvia
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14169 Binelli Marta

16212 Ciotti Paolo

14336 Ripamonti Elvira

16241 Boccalari Francesca Adriana

14388 D'Acunto Angelo

16395 Piccolini Alessandra

14518 Sances Chiara Antonina

16421 Albano Valentina

14777 Erwan Codrons

16433 Botti Andrea

14977 Sandrini Sara

16509 Signorelli Cristina

15006 Calabrò Valentina

18200 Violante Viviana

15042 Pizzolante Federica

Il Consiglio prende atto

Alle ore 20:39 entra la Consigliera Barbara Bertani

Si passa al punto 3: delibera di concessione patrocini e uso sedi
Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera.
Patrocini
* dott.ssa Simona Leone, Elform e-learning S.R.L, per l'evento "Neurobalance. Un
approccio multidisciplinare ai disturbi dell’adattamento e da stress" che avverrà in
data 23/06/2017 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso lo Starhotels Business Palace, Via
Privata Gaggia n. 4.
*dott. Paola Ratclif, Centro benedetta D'intino, per il Convegno internazionale
“Storie biologiche e storie relazionali” che avverrà in data 19/05/2017 presso la Sala
Conferenze del Centro Servizi di Banco BPM in via Massaua 6, a Milano.
*dott. Claudio Mustachi, AICH Milano Onlus, per l'evento "“HUNTINGTON storie
di Geni: prendersi cura è nel nostro DNA” che avverrà in data 21/06/2017 dalle ore
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9.30 alle ore 13.30 a Milano presso la Sala Alessi di Palazzo Marino.
*dott. Uberto Zuccardi Merl, Giamburrasca onlus, per l'evento "Io ti ignoro. Infanzia,
adolescenza e disagio contemporaneo" che avverrà in data 07/10/2017 dalle ore 9.00
alle ore 17.00 a Milano presso la Sala Alessi di Palazzo Marino.
* dott. Gianmarco Marzocchi, Centro per l'Età Evolutiva, per il "Convegno Scientifico
- Diagnosi differenziale e comorbilità dei disturbi in adolescenza" che avverrà in data
22/09/2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.15 a Milano presso Università di Milano Bicocca.
*dott.ssa Chiara Elide Vendramini, GEA, per l'evento “I conflitti intrattabili” che
avverrà in data 01/07/2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 a Milano presso la Sala
Formazione dell’Associazione GeA in Viale Monte Santo 1/3.
*dott.ssa Chiara Elide Vendramini, GEA, per l'evento "La Mediazione Familiare Corso di formazione teorico-pratico - 58° edizione" che avverrà dal 22/09/2017 al
20/10/2017 per 12 moduli mensili e 6 giornate specialistiche presso la Sala
Formazione dell’Associazione GeA in Viale Monte Santo 1/3.
* dott.ssa Sara Maccario, per l'evento "Tribunali esterni, tribunali interni due alfabeti
a confronto" che avverrà in data 17/06/2017 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 a Milano
presso l’Hotel Galles.
*prof.ssa Maria Assunta Zanetti, Università di Pavia, per la "Giornata di studio:
creare contesti resilienti per promuovere il benessere a scuola" che avverrà in data
27/05/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'Aula Foscolo, Strada Nuova 65
dell'Università di Pavia.
*dott.ssa Arianna Borchia, Centro Come te, per l'evento "L'affidamento del minore
all'ente: implicazioni giuridiche e psicosociali" che avverrà in data 25/05/2017 dalle
ore 13:30 alle ore 18:00 a Lodi presso Foyer della Banca popolare di Lodi.
Patrocini e uso della Casa della Psicologia
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*dott.ssa Eleonora Tramaloni, AISPT, per l'evento "Cultura conflitto integrazione, il
contributo della sand play therapy" che avverrà in data 25/09/2017 dalle ore 20:30
alle ore 22:30.
* dott.ssa Maria Cristina Dieci, ASBI, per l'evento "Il lavoro dello psicologo nei
Centro Spina Bifida"che avverrà in data 21/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Uso della Casa della Psicologia
*dott.ssa Maria Teresa Maiocchi, ICLES, per la presentazione libro "la lingua e la
frontiera. Doppia cultura e poligloittismo" che avverrà in data 06/10/2017 dalle ore
20:00 alle ore 23:30.
*dott. Pietro Andujar per la presentazione del romanzo “Storia di Faustine ed. 2016"
che avverrà in data 18/10/2017 dalle ore 20:30 alle ore 23:00.
*dott.ssa Maria Vittoria Lodovichi, per la presentazione libro "L'ospite più atteso"
della dott.ssa Veggetti Finzi che avverrà in data 09/10/2017 dalle ore 21:00 alle ore
23:00.
*dott. Mirco Bellotti, Centro Studi per la Cultura Psicologica, per l'evento " Tutor
dell'apprendimento: corso teorico-pratico. 1° edizione" che avverrà nelle seguenti
date e orari: 01/09/2017 dalle ore 15:30 alle ore 21:00 - 02/09/2017 dalle ore 09:00 alle
ore 17:00 - 08/09/2017 dalle ore 15:30 alle ore 21:00 - 09/09/2017 dalle ore 9:00 alle ore
17:00.
*dott. Giuseppe Cersosimo, Coopcrea onlus, per l'evento “Dal Carcere alla comunità:
quali cambiamenti e quali percorsi verso una…VitaNova”che avverrà in data
05/10/2017 dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
* dott.ssa Rossana Gallo, Eutropia, per l'evento "Formazione/sviluppo: attivazione
competenze: il successo organizzativo, da sogno a realtà 3° edizione" che avverrà in
data 02/10/2017 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.178/17)

Si passa al punto 4: delibera di approvazione realizzazione partnership per evento
con prof. Paul Wachtel e relativo impegno di spesa
Il Presidente dott. Bettiga comunica che il dottor Maggiolini e i professori Madeddu
e Alberti hanno chiesto all’Ordine degli Psicologi della Lombardia di fare da partner
per un evento di un certo rilievo sulla “psicodinamica ciclica” che terrà il professor
Wachtel a ottobre. In particolare, domandano all’Ordine di farsi carico dell’ospitalità
del professor Wachtel. Esprime parere favorevole, oltre che per i contenuti
dell’evento, anche sulla scorta del contributo alle iniziative di Recalcati dell’anno
precedente, delibera 84/2016.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede delucidazioni sul riferimento alla delibera
sopra citata.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che tale delibera è l’unico precedente di
compartecipazione finanziata: in tale occasione l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia si è fatto carico di parte delle spese relative ai seminari tenuti da Recalcati
su Lacan.
Il Consigliere dott. Campanini chiede quali siano le analogie con la delibera
84/2016.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che le analogie sono l’“interesse culturale della
comunità” per l’evento e la modalità di compartecipazione chiesta all’Ordine degli
Psicologi della Lombardia.
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Il Segretario dott.ssa Parolin esprime perplessità su questa forma di finanziamento,
però - essendo già stata adottata - è difficile giustificare un rifiuto di tale richiesta.
Suggerisce, per tale motivo, di prendere una posizione generale rispetto a queste
situazioni.
Il Segretario dott.ssa Parolin e il Consigliere dott.ssa Cacioppo chiedono, a tal
proposito, i motivi alla base della cancellazione di finanziamento e patrocini nella
regolamentazione.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che si era ipotizzato di stanziare un fondo annuo
e stabilire i requisiti di confronto oggettivi fra le iniziative proposte dai colleghi, ma
- considerata l’inconfrontabilità del valore degli interventi - era stato deciso di non
accettare nessuna richiesta e di dedicare uno spazio di riflessione per decidere con
maggiore attenzione.
Il Segretario dott.ssa Parolin e il Consigliere dott.ssa La Via ritengono sia
importante regolamentare questo aspetto e non continuare a erogare partnership a
richiesta come finora fatto.
Il Presidente dott. Bettiga propone di “fissare un punto di discussione specifica su
queste richieste” per la prossima riunione di Consiglio.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.179/17)

Si passa al punto 5: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e
Tesoriere
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli comunica che il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi ha approvato le nuove linee guida per le prestazioni
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psicologhe a distanza rimuovendo i limiti per fare psicoterapia e valutazione
psicodiagnostica via webcam. Dichiara, inoltre, che gli eventi fatti fino ad oggi con
il professor Galimberti sono stati molto seguiti e, per tale motivo, il professore ha
proposto di aggiungere una quinta data alle quattro già approvate.
Il Tesoriere dott. Longo rende noto che è in corso una verifica finalizzata a capire se
anche l’Ordine degli Psicologi della Lombardia dovrà adottare lo split payment
(versamento dell’IVA a carico dell’ente invece che dell’Ordine) e che appena avrà
notizie certe lo comunicherà ai Consiglieri. Comunica che, in seguito
dell’approvazione da parte del Senato del disegno di legge per la tutela del lavoro
autonomo, le spese sostenute dai professionisti per la formazione dovrebbero
diventare integralmente deducibili dal reddito professionale (nel limite massimo di
10’000 euro annui). Si impegna ad approfondire l’argomento per capire quali
tipologie di formazione (ad esempio, congressi, convegni, corsi di aggiornamento
professionale, master e corsi post-laurea) rientrino nella deduzione fiscale.

Si passa al punto 6: 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 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.180/17)

Si passa al punto 7: delibera di affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,
progetti, attività e impegni di spesa
Il Presidente dott. Bettiga spiega che il dottor Scaparro ha chiesto di destinare il suo
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compenso all’associazione GeA, Genitori Ancora. Elenca gli incarichi relativi al
progetto Partnership ed eventi: dott.ssa Negri (che sostituisce la dott.ssa Villafranca
al Salone dello studente); dott.ssa Chierico (Porte aperte alle imprese); dott. Foresti
e dott. Kaneklin (Nella mente dell’amministrazione); dott. Maran. Chiede
l’approvazione degli incarichi della dott.ssa Tummolo e della dott.ssa Rossicone.
Chiede di approvare la modifica della Commissione paritetica: sostituzione della
prof.ssa Ugazio con il prof. Negri. Domanda di inserire l’affidamento d’incarico alla
società “Webinar pro, fa la differenza”, che si occuperà della formazione webinar
del personale.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 14 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,
Grimoldi, La Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.181/17)

Si decide all’unanimità di passare al punto 9: discussione ed eventuale delibera
su progetto Conciliamo;
Il Presidente dott. Bettiga comunica di aver discusso insieme alla nuova Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti l’inserimento di un delegato dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia all’interno di un organismo di conciliazione. Specifica che
l’Ordine dei commercialisti ha creato un progetto, al quale possono aderire diversi
Ordini, finalizzato a diffondere una cultura alla mediazione e alla conciliazione in
ambito commerciale.
Il Consigliere dott. Campanini chiede delucidazioni sulla collaborazione.
Il Presidente dott. Bettiga spiega che è stata richiesta da un’associazione così
composta: associazione per lo sviluppo dell’agenzia di conciliazione, Camera
arbitrale internazionale di Milano, Camera di conciliazione della Fondazione
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commercialisti di Milano, Istituto nazionale tributaristi, Ordine degli avvocati di
Milano, organismo di conciliazione della Fondazione forense di Milano, Ordine dei
consulenti di lavoro di Milano e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Milano. Ritiene sia importante partecipare perché si potrebbe fare
“un’azione di affermazione della nostra figura professionale” in questo settore.
Aggiunge che collaborare dovrebbe implicare solo la co-progettazione, la
valutazione e la costruzione delle loro iniziative di divulgazione.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo dichiara di non capire in che modo un Ordine
professionale possa diventare socio di questa associazione in quanto quest’ultima
sembra non disporre di uno statuto.
Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene occorra approfondire la questione perché
potrebbe esserci il rischio di urtarsi con tutte le altre associazioni di mediazione degli
psicologi.
Il Presidente dott. Bettiga accoglie le osservazioni dei Consiglieri e propone di
invitare i soggetti coinvolti per approfondire la questione.
Il Consigliere dott. Campanini chiede che la proposta portata in Consiglio sia
istruita bene e possegga tutte le informazioni necessarie sui pro e i contro di questa
possibile partecipazione.
Si rimanda ad ulteriore approfondimento

Si torna al punto 8: discussione sull’art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi
Italiani
Il consiglio decide all’unanimità di dare parola alla dott.ssa Tomisich Manuela, che entra alle
ore 21:15
Il Presidente dott. Bettiga dà parola alla dott.ssa Tomisich, che ha chiesto tale
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discussione.
La dott.ssa Tomisich spiega che ha fatto tale richiesta in seguito a una telefonata di
una collega che chiedeva come gestire i documenti relativi ai pazienti del collega con
cui divideva lo studio dopo la sua morte. Aggiunge che in quell’occasione le aveva
suggerito di impacchettare tutto il materiale (il cosiddetto blocco dei dati).
Suggerisce di trovare delle indicazioni perché sull’argomento non c’è alcuna norma
oltre all’articolo 17.
Il Presidente dott. Bettiga aggiunge due elementi. In primo luogo, la richiesta
riguardava

dati

sanitari,

quindi

di

test

somministrati:

questo

implica

l’organizzazione di un archivio suddiviso tra dato sanitario grezzo e contenuto non
richiedibile. In secondo luogo, in precedenza era stato dato il suggerimento di
scegliere un collega a cui affidare l’archivio. Per tali motivi, ritiene si possa
formalizzare questa modalità consistente in istruire i colleghi a costruire un archivio
in cui i dati vengono suddivisi secondo il principio di diritto di accesso o meno e a
selezionare un collega che se ne occuperà in caso di decesso.
Il Consigliere dott.ssa La Via ritiene che affidare la protezione dei documenti a un
collega è discutibile per una questione di segreto professionale. Per quanto riguarda
i dati giudiziari, aggiunge che sarebbe una questione complessa perché in tal caso
subito dopo la fine dei lavori tali dati devono essere anonimizzati. Ritiene che i
colleghi dovrebbero decidere quali fattispecie sono rilevanti, quali è opportuno
cedere all’interessato e quali no. Ipotizza che agli iscritti si potrebbe dire di fare un
“testamento professionale”.
Il Presidente dott. Bettiga osserva che dando delle indicazioni su questo tema
arriverebbe una gran quantità di domande da parte dei colleghi.
Il Consigliere dott. Campanini domanda quale sia il parere del Consiglio Nazionale

VERBALE DI CONSIGLIO – 11/05/2017

P a g . 18 | 33

dell’Ordine degli Psicologi.
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di non aver verificato.
Il Consigliere dott.ssa Bertani chiede quale sia la posizione dell’Ordine dei Medici.
Il Presidente dott. Bettiga risponde di non conoscerla. Si impegna a raccogliere
informazioni sulle prassi degli altri Ordini regionali e di altri Ordini professionali e
a verificare la posizione del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi prima
di dare, eventualmente, delle indicazioni ai colleghi.
La dott.ssa Tomisich dichiara, in accordo con quanto sostenuto dal Presidente dott.
Bettiga, che fornendo le indicazioni si creerebbe un’angoscia tale nei colleghi da
creare una richiesta importante sull’argomento da parte loro.
Il Presidente dott. Bettiga propone un incontro di approfondimento sulla gestione
dell’archivio.

Marabelli esce dalle ore 22:30

Si passa al punto 10: approvazione regolamento ECM-OPL per accreditamento
eventi esterni non organizzati dall’Ordine
Il Consigliere dott. Pasotti riferisce che molti soggetti (enti, psicologi singoli, etc.)
chiedono all’Ordine degli Psicologi della Lombardia di fare da provider per i loro
eventi. Comunica che sono stati già erogati degli eventi per il comune di Cantù (in
realtà non portato a termine) e per l’Ordine degli Psicologi della Sardegna. Dichiara
di aver stilato un regolamento per gli eventi esterni che limita l’erogazione
principalmente per temi ordinistici (tutela, deontologia, aspetti tecnici) a enti
pubblici, i quali devono rispettare determinate tempistiche per la consegna dei
documenti tecnici (ad esempio schede di valutazione e curriculum vitae in formato
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europeo) alla segreteria amministrativa. Sottolinea che sull’Ordine degli Psicologi
della Lombardia non grava alcuna spesa.
Il Consigliere dott. Grimoldi esprime perplessità sul sistema ECM a nome di tutti i
componenti della minoranza. Ritiene che tale sistema sia “un’aporia con la quale non
possiamo confrontarci”. Riferisce che tutti gli iscritti svolgono un’attività di
formazione e approfondimento costante (terapia personale, supervisione,
intervisione, pubblicazioni, docenze presso scuole di psicoterapia o università) che
non trova un suo corrispettivo in questo sistema. Aggiunge che in questo sistema
non rientra il 92% dei colleghi, cioè i liberi professionisti non tenuti alla formazione
permanente. Chiede al Presidente dott. Bettiga quale sia il motivo per il quale non
chieda al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi “di seguire questa linea”
invece di continuare “ad aggiungere elementi che vanno a sostenere la forza di un
sistema ECM che nessun libero professionista è obbligato a seguire e di conseguenza
non segue”. Dichiara, pertanto, di votare contrario.
Il Consigliere dott.ssa Bertani osserva ci sia una dissonanza da parte del Consigliere
dott.ssa Cacioppo nell’essere disponibile a tenere dei corsi che rientrano nel sistema
ECM.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ribadisce che fin dall’inizio non era d’accordo nel
far diventare l’Ordine degli Psicologi della Lombardia un provider ECM. Risponde
che il sistema ECM sia solo un “contenitore” in cui svolgere la formazione di
deontologia, che ritiene sia l’unica possibile, insieme a quella sulla tutela, per
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che la posizione del Consigliere dott.ssa
Cacioppo sia “ambigua” e “dissonante”. Riferisce che la formazione ECM sia
importante per l’aggiornamento continuo professionale e che si potrebbe lavorare
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per migliorarla. Nonostante ritenga la supervisione e terapia personali strumenti
centrali nella formazione professionale, ammette che sarebbe difficile valutare la
qualità di queste attività.
Il Consigliere dott. Campanini sostiene sia importante distinguere la formazione
dal sistema ECM: la formazione all’interno di questo sistema di accreditamento è
“sempre la stessa cosa con un altro valore”. Ritiene che le discussioni si concentrino
sul tecnicismo tralasciando gli aspetti politici delle operazioni ECM. Aggiunge che
tale sistema risulti obbligatorio per una minima parte di colleghi e che non “si è mai
sviluppato un pensiero” sulla maggioranza degli psicologi che è costretta a seguire
una formazione accreditata come ECM perché vengono proposti solo corsi di questo
tipo. Riferisce che alcuni liberi professionisti credono sia obbligatorio seguire questo
tipo di formazione. Dichiara di non vedere alcuna contraddizione tra partecipare a
un corso di formazione e contestare il sistema in cui è inserito.
Il Consigliere dott. Pasotti, preso atto che l’obbligo della formazione ECM sia solo
per i dipendenti delle strutture pubbliche o per i liberi professionisti che operano in
tali strutture o in quelle private accreditate o convenzionate, ritiene importante non
confondere la formazione con la formazione ECM. Specifica che l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia non eroga solo corsi accreditati, ma anche corsi senza
ECM. Aggiunge che i colleghi che partecipano ai corsi ECM non sono tenuti ad
acquisirli qualora non ne abbiano bisogno. Dichiara che la questione della
formazione continua, a livello nazionale, è ferma da anni e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi non ha preso una “posizione chiara”. Per quanto
riguarda l’informazione dei colleghi sull’obbligatorietà dei corsi ECM, comunica che
sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia è disponibile un documento
“chiaro” e “sintetico” con 13 domande e relative risposte sulle normative riguardanti
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questo tema. Per quanto riguarda l’auto-formazione, sostiene che per i colleghi sia
possibile farsi riconoscere una quota percentuale (10%) di formazione autodichiarata registrandosi al Co.Ge.A.P.S, che potrebbe essere eventualmente
aumentata.
Il Presidente dott. Bettiga comunica che in seguito alla conferenza ECM dell’ottobre
2016 alcuni aspetti sopra menzionai sono stati modificati: “il sistema è in fase di
evoluzione”. Ritiene che il sistema di formazione proposto era svantaggioso perché
“garantire un controllo obiettivo su questa formazione” non era sostenibile
economicamente. Sostiene che c’è una percentuale significativa - “decisamente
superiore a quella che viene stimata di solito” - di colleghi che lavorano per conto di
un ente pubblico ma non possono accedere all’offerta formativa delle aziende e
devono provvedere in proprio. Specifica che l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia offre dei corsi che non entrano in competizione con i colleghi perché
riguardano tematiche di competenza ordinistica. Riferisce che è stato deciso
“autonomamente e implicitamente” da tutti gli Ordini degli psicologi in Italia di
adottare questo sistema perché ritenuto il più conveniente seppur con molti aspetti
da migliorare. Considerati i limiti del sistema, dichiara che sia possibile farlo
funzionare senza “buttarlo via”. Sostiene che si è scelto di approvare il regolamento
sull’accreditamento di altri enti pubblici perché la maggior parte degli enti pubblici,
principalmente Comuni e altri Ordini professionali, che erogano formazione non lo
fanno con un “fine formativo-commerciale”. Aggiunge che l’approvazione di un
evento sarà preceduta da una valutazione.
Il Consigliere dott. Grimoldi osserva che l’accreditamento ha un costo e, quindi,
qualora il corso non venga pagato dai frequentanti, l’ente pubblico o l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia dovranno, in qualche modo, provvedere.
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Il Presidente dott. Bettiga sottolinea che a prendersi carico della spesa sarebbe
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ma che la cifra per accreditare i corsi e
avere un monitoraggio dell’aggiornamento degli iscritti è “veramente bassa”.
Evidenzia che il fallimento del sistema FCM si trovava proprio nell’insostenibilità
economica.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che il sistema FCP è stato boicottato dal
nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in quale non ha mai
verificato “né la sostenibilità economica né la praticabilità sul terreno”. Ipotizza che
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia riuscirà a gestire il carico di lavoro fintanto
che il servizio è rivolto all’8% dei colleghi e che una volta esteso il sistema a tutti,
non sarà più in grado di farlo. Sottolinea che il sistema FCP era stato pensato come
sistema di auto-riconoscimento della formazione permanente in cui i colleghi
avrebbero auto-certificato i corsi seguiti nel corso degli anni su un libretto personale
che non avrebbe avuto alcun costo. Spiega che si sarebbe potuto sperimentare sul
campo in Lombardia gratuitamente. Ribadisce che il sistema ECM implica un grosso
giro di soldi che grava sull’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Consigliere dott.ssa La Via considera che per risparmiare i colleghi debbano
seguire i corsi organizzati dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia anche se gli
argomenti non sono di loro interesse. Osserva che, per quanto l’offerta formativa sia
variegata, sia difficile ritagliare la formazione sull’esigenza della persona. Ritiene
che questo sia in contrasto con la logica dell’articolo 5 del Codice deontologico
perché in base ad esso lo psicologo deve cercare quello che gli serve e, perciò, quanto
più la sua formazione sarà specifica tanto più farà fatica a trovarla nel sistema ECM,
che è più generico.
Il Consigliere dott. Grimoldi dichiara che per l’accreditamento “basta pagare”.
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Aggiunge che il sistema ECM è un meccanismo economico “per rubare soldi agli
altri”.
Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene che il Consigliere dott. Grimoldi abbia una
“visione un po’ semplificata di una macchina molto complessa”. Aggiunge che gli
ECM siano “un tentativo di quantificare la qualità scientifica degli eventi”.
Il Consigliere dott. Grimoldi riferisce che in questo sistema non è presente alcun
“elemento di qualità aggiunta”. Aggiunge che il controllo è il meccanismo attraverso
il quale i colleghi vengono costretti a partecipare agli eventi formativi perché
credono sia obbligatorio.
Il Consigliere dott. Pasotti ribadisce che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
ha chiarito che la formazione ECM sia obbligatoria per i dipendenti e i liberi
professionisti che operano nel Sistema Sanitario Nazionale o privato accreditato e
non lo è per i liberi professionisti privati.
Il Consigliere dott. Grimoldi considera che la maggior parte dei colleghi non è
tenuta a raccogliere crediti ECM e che, nonostante sia preparata e competente, non
possa convertire la sua formazione in crediti ECM. Ribadisce di volere una
formazione “coerente” con l’attività degli psicologi. A tal proposito, ritiene possa
essere utile far riconoscere al Co.Ge.A.P.S. una percentuale maggiore di autoformazione. Aggiunge che in questo modo si restituirebbe al singolo collega la
responsabilità della propria formazione senza che l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia svolga questa attività di controllo.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
non ha questo compito, ma quello di offrire formazione gratuita.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulla delibera.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che in questa delibera si stabilisce che l’Ordine
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degli Psicologi della Lombardia possa fare da provider per eventi organizzati da un
altro soggetto. Specifica che l’Ordine si farebbe carico della documentazione, della
domanda al Co.Ge.A.P.S. e della registrazione dei partecipanti solo dopo aver
valutato la qualità dell’evento ECM. Aggiunge che anticiperebbe il costo
dell’accreditamento, ma che il soggetto richiedente lo rimborserebbe.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulla valutazione della qualità.
Il Consigliere dott. Pasotti risponde che l’evento verrà approvato da un Comitato
scientifico -composto da Molinari, Migliavacca, Borgonovo e Casiraghi - e poi
passerà sempre in Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa La Via chiede delucidazioni sulle circostanze specifiche della
delibera.
Il Consigliere dott. Pasotti spiega che una delle ultime richieste è pervenuta
dall’Ordine degli avvocati che, in collaborazione con l’associazione Teseo, ha
organizzato un evento gratuito. Aggiunge che l’Ordine degli Psicologi della
Lombardia potrebbe fare da provider perché l’Ordine degli avvocati può farlo solo
per i propri professionisti.
Il Consigliere dott.ssa La Via dichiara di avere in mente altri eventi che l’Ordine
degli avvocati potrebbe organizzare includendo gli psicologi.
Il Presidente dott. Bettiga comunica che l’ultima richiesta di accreditamento veniva
dal comune di Cantù e riguardava delle giornate di formazione gratuite del prof.
Recalcati.

La delibera viene approvata con 8 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin,
Longo, Bertani, Micalizzi, Pasotti, Ratto) e 5 voti contrari (Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Grimoldi, La Via). (delibera n.182/17)
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Marabelli rientra alle ore 22:35
Campanini esce dalle ore 22:35

Si passa al punto 11: delibera di nomina Commissione del Consiglio per bando
su Nuove Tecnologie
Il

Vicepresidente

dott.

Mazzucchelli

riprende

quanto

accennato

nelle

“Comunicazioni”. Riferisce che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha
modificato le linee guida che regolano le prestazioni psicologiche via webcam.
Ricorda che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia già nella passata Consigliatura
aveva creato un documento sull’argomento, il “Kit pronto all’uso per lo psicologo
online”. Ritiene utile rivedere questo scritto e fornire ai colleghi ulteriori indicazioni
tratte dalle principali ricerche scientifiche. Spiega che si è deciso di indire un bando
per selezionare un collega che si occupi di questa revisione e che si vorrebbe creare
una piccola commissione, senza gettone, composta dal Vicepresidente stesso, il
Consigliere dott.ssa Contini, che ha dato la disponibilità via email, e il Consigliere
dott.ssa Micalizzi.
Il Consigliere dott. Bozzato esprime perplessità sull’assenza di retribuzione dei
Consiglieri considerato che il Vicepresidente dott. Mazzucchelli riceverà un
compenso per la sua carica.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli sostiene che il lavoro richiesto alla
Commissione non sia “dispendioso in termini di tempi”. Ritiene sia utile capire se
per questo bando, che prevede una bassa retribuzione, valga la pena pagare la
Commissione.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ritiene che l’argomento sia interessante e che
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l’Ordine degli Psicologi della Lombardia debba fare qualcosa per appropriarsene.
Mette in evidenza che l’Ordine si faccia pioniere in questo ambito nonostante il
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi abbia già stilato delle linee guida e,
invece, non si adatti ad esse, come viene fatto per l’accreditamento ECM.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli ritiene giusto che se ne occupi l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia - che ha una sensibilità storica su questo argomento perché il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi non lo fa.
Il Consigliere dott.ssa Micalizzi ringrazia il Consigliere dott. Bozzato per il suo
intervento. Dichiara che in seguito a una discussione informale era stato deciso di
non riceve alcun compenso dato che i tempi di individuazione dei criteri sarebbero
stati abbastanza veloci. Ipotizza che si potrebbe ripensare alla gratuità iniziale
qualora ci fosse un sovraccarico di curricula vitarum nella fase di selezione.
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli risponde che la Commissione non si occuperà
della selezione.
Il Segretario dott.ssa Parolin spiega che il Vicepresidente dott. Mazzucchelli è
presente nella Commissione perché ha una competenza specifica su questo
argomento. Suggerisce di non far segnare le ore di lavoro svolto con la Commissione
al Vicepresidente dott. Mazzucchelli. Dichiara di essere contraria a dare un
compenso.
Il Tesoriere dott. Longo propone di stabilire un compenso orario in base all’effettivo
impegno.
Il Presidente dott. Bettiga specifica che in quest’ultimo caso chiederebbe ai
Consiglieri coinvolti la rendicontazione.
Si modificano i contenuti della bozza di delibera presentata con 10 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi, La Via, Marabelli,
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Pasotti, Ratto) 2 voti contrari (Parolin, Bertani) e 1 astenuto (Micalizzi).
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi, La Via,
Marabelli, Pasotti, Ratto) e 2 voti astenuti (Parolin, Micalizzi). (delibera n.183/17)

Si passa al punto 12: delibera di affidamento di incarico per la realizzazione di
video istituzionali dell’Ordine
Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli spiega di aver chiesto i preventivi per
continuare la realizzazione di un archivio storico di video-riassunti e video-pillole
sul canale YouTube, per il supporto allo streaming degli eventi e per l’apertura del
canale podcast (estrazione degli audio dai video e diffusione su iTunes). Il
preventivo migliore è quello di Pischedda, che lavora per l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia da due anni in modo serio, affidabile e sempre più aderente alle
esigenze dell’Ordine.
La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli
(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Grimoldi, La
Via, Marabelli, Micalizzi, Pasotti, Ratto). (delibera n.184/17)

Pausa dalle ore 22:45 alle ore 23:02

Si passa al punto 13: discussione ed eventuale delibera di modifica composizione
della Commissione di garanzia
Il Presidente dott. Bettiga spiega che, in seguito alle dimissioni dalla Commissione
di Garanzia, si dovrebbe procedere alla riapertura delle candidature e alle nomine.
Il Consigliere dott.ssa Cacioppo ricorda che l’ultima volta che il Presidente dott.
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Bettiga aveva proposto di ricomporre la Commissione, i Consiglieri dimessi avevano
chiesto quali fossero i nuovi presupposti per ricominciare.
Il Presidente dott. Bettiga sostiene che le modalità “disfunzionali” della
Commissione possano essere corrette. Aggiunge che il modo migliore per discutere
le sue funzionalità e disfunzionalità sia farla funzionare e creare dei momenti di
confronto al suo interno. Ritiene che la Commissione di Garanzia sia funzionale alla
discussione del Consiglio.
Il Consigliere dott.ssa Marabelli chiede quali siano le idee per farla funzionare
meglio.
Il Presidente dott. Bettiga considera che tale commissione costituisca un dibattito
pre-consiliare che permette di raccogliere i contributi più rappresentativi, senza
necessariamente trovare un accordo generale e creare una condivisione politica dei
punti trattati perché le differenze di modello politico restano. Riferisce che gli aspetti
su cui lavorare per far funzionare meglio la Commissione di Garanzia siano quelli
organizzativi.
Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che oltre agli aspetti tecnici debbano essere
considerati degli aspetti di carattere più generale. Afferma che la minoranza si trova
nel ruolo esclusivo dell’opposizione e di rappresentanza degli iscritti che le hanno
dato fiducia. Ritiene che la volontà di collaborazione reale e concreta e di
condivisione delle idee si sarebbe dovuta vedere, ad esempio, quando la
Commissione etico-deontologica viene messa in crisi da circostanze particolari e non
si è fatto nulla per sistemarla: “c’è qualcosa che ha il sapore della scorrettezza,
dell’ingiustizia, di un qualcosa che non è stato correttamente e fino in fondo svolto”.
Specifica che questa situazione vale anche per altri progetti. Dichiara che alcune
situazioni degne di riflessione non siano neanche arrivate in Commissione di
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Garanzia ma direttamente in Consiglio dove con il voto di maggioranza la
discussione non poteva portare a nessuna “revisione funzionale e fertile” in quanto
non è stata rispettata una rappresentanza sentita quantitativamente, non seconda a
quella della maggioranza. Riferisce che questo motivo è il motivo alla base delle
dimissioni. Aggiunge che questo modo di amministrare “molto solipsistico” e
“molto personalistico” si riflette nell’esito delle elezioni all’Enpap, che è un
indicatore di “come viene percepita la gestione” dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia.
Il Consigliere dott. Grimoldi considera di rientrare nella Commissione di Garanzia
solo se quest’ultima diventa “un reale luogo in cui le cose possono anche essere
modificate e trovare una loro composizione” senza tralasciare gli elementi
“politicamente sensibili” perché finora non ha permesso “una mediazione utile che
possa poi permetterci di arrivare in Consiglio sulle cose più complicate avendole già
discusse prima” né per quanto riguarda i temi politici (come gli ECM o la carta etica)
né sulla modalità di gestione (ad esempio, l’organizzazione della Casa della
psicologia). Aggiunge che “peggio di così questi progetti non potrebbero essere”.
Il Tesoriere dott. Longo prende atto dell’intervento del Consigliere dott. Grimoldi.
Ribatte che tutti i progetti citati - e la relativa costruzione di bilancio - sono stati
discussi e modificati in Commissione di Garanzia. Ritiene che tale meccanismo
debba essere uno “strumento di confronto” che talvolta produce dei cambiamenti e
non uno “strumento di appiattimento delle differenze”. Per tale motivo, aggiunge
che le obiezioni non riguardanti la sfera organizzativa del Consigliere dott. Grimoldi
non siano ricevibili.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribadisce che ha messo per iscritto i motivi per cui
alcuni componenti si sono dimessi e che è disposto a rientrare in Commissione di
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Garanzia solo qualora la volontà di collaborare porti a una “revisione seria dei
progetti in cui la minoranza sia considerata quasi pari alla maggioranza nella
costruzione che diventa una co-costruzione dei progetti” consapevoli che “forse con
una collaborazione diversa, magari le cose possono andare meglio” anche per la
maggioranza.
Il Tesoriere dott. Longo dichiara di aver sempre creduto nella “bontà del confronto”
e nell’“utilità della condivisione di idee anche diverse” e di averlo dimostrato in
diverse occasioni.
Il Consigliere dott. Grimoldi specifica che la minoranza vorrebbe immediatamente
produrre dei cambiamenti in alcuni progetti (Casa della psicologia, Psicologia
sostenibile), nella Commissione deontologica e nella Commissione tutela. Ritiene
che se la maggioranza iniziasse a collaborare realmente con la minoranza, dal punto
di vista del consenso, ci sarebbe un miglioramento della situazione attuale generale
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che per la maggior parte di questo Consiglio e
per gli interlocutori dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, il progetto sulla
psicologia sostenibile sia stata “infinitamente migliorativa” rispetto al progetto
precedente, che aveva una serie di criticità. Aggiunge che, avendo questo consenso,
non possono essere apportati dei cambiamenti richiesti solo da un gruppo
minoritario all’interno del Consiglio. Sostiene per tale motivo che si debba ragionare
in prospettiva e costruire delle negoziazioni che abbiano una ragione di senso.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte che in riunione di Consiglio non sia mai
arrivata alcuna informazione sul progetto “Psicologia sostenibile”.
Il Presidente dott. Bettiga risponde che, essendo l’idea alla base del progetto la
stessa della precedente versione, si tratta di “una contrarietà puramente politica che
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non ha contenuti” che non ha nulla a che fare con la collaborazione perché si può
costruire insieme qualcosa di nuovo o di alternativo “ma non distruggere tutto il
lavoro riconosciuto funzionante”.
Il Consigliere dott. Grimoldi sostiene che il progetto sia fermo, che nessuno viene
più preso in carico e che il Comune di Milano non sia più coinvolto.
Il Segretario dott.ssa Parolin dichiara che l’intenzione alla base della ricostituzione
della Commissione di Garanzia sia quella di collaborare. Prende atto del fatto che la
minoranza abbia sentito di non essere ascoltata e si dispiace di questa posizione
perché si è cercato di trovare “un’intermediazione tra quelle che erano alcune vostre
critiche e alcuni nostri modi di intendere”. Afferma di aver trovato all’interno della
Commissione di Garanzia sempre un aspetto positivo di confronto, per quanto in
alcuni momenti faticoso. Riporta l’esempio della costituzione del Comitato tecnicoscientifico, in cui il contributo della minoranza è stato ascoltato, ad esempio
inserendo Toni Giorgi. Aggiunge che in quell’occasione ci sarebbe potuta essere
un’ulteriore intermediazione, in caso richiesta. Esprime insoddisfazione per la
continua svalutazione e il costante attacco mossi dal Consigliere dott. Grimoldi.
Il Consigliere dott. Grimoldi ribatte, per quanto riguarda l’esempio sul Comitato
tecnico-scientifico, che la logica alla base è sbagliata e “al confine di qualcosa di
perseguibile” perché si dovrebbe ripensare e ricostruire il meccanismo di fondo.
Il Segretario dott.ssa Parolin rimanda che è difficile co-costruire qualora la
minoranza mantenesse questo assetto svalutante, offensivo e chiuso. Invita a
riflettere su tale questione.
Il Presidente dott. Bettiga interrompe la discussione e rimanda il punto alla
prossima riunione di Consiglio.
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Alle ore 23:44 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

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

Il Segretario

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

VERBALE DI CONSIGLIO – 11/05/2017

P a g . 33 | 33

