
 

VERBALE DI CONSIGLIO – 20/07/2017 P a g .  1 | 10 

 

 

20/07/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 20 del mese di luglio 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.ssa Barbara Bertani – Consigliere 

dott. Paolo Bozzato – Consigliere  

dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere 

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere 

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere 

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere 

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere 

 

Assenti: Dott. Luca Longo – Dott. Paolo Campanini – Dott.ssa Valeria La Via – Dott. 

Mauro Vittorio Grimoldi. 

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della 

sezione B. 

 

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, sospensione iscritti per morosità ex 

art.26 L. n.56/1989; 
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2. Delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e rendicontazioni; 

3. Casi: 

a) M. A. / C. E. 

b) B. G. / C. E. 

c) B. L. - C. A. / P. E. 

d) B. S. / C. A. - V. A. - R. M. 

e) C. G. / P. G. 

f) A. G. / C. M. 

 

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 

Consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:50. 

 

Si passa al punto 1: iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, sospensione iscritti per 

morosità ex art.26 L. n.56/1989; 

Il Segretario dott.ssa Parolin presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei 

seguenti dottori:  

19853 Grigoli Irene 

19854 Tascha Hilarj 

19855 Stefanoni Giacomo Filippo 

19856 Mazzeo Arianna 

19857 Widen Maria Ulrika 

19858 Ayadi Roberta 

19859 Lerro Lucrezia 19860 Novarese Federico 

19861 Bressan Valentina Paola 

19862 Galentino Roberta 
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19863 Napolitano Marianna 

19864 Persano Marilena 

19865 Baldari Zambini Chiara 

19866 Delbono Erika 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.229/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

19867 Famiglietti Maria Pina 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.230/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi della Campania di:  

19868 Del Vecchio Antonia 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.231/17) 

 

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

dall’Ordine degli Psicologi del Lazio di:  

19869 Villani Rosa Monica 
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La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.232/17) 

 

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

11459 Puggioni Daniela 

11972 Fosca Donati 

11712 Marinoni Francesca 

3155 Plebani Maurizia 

10606 Bonomo Vera 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.233/17) 

 

Il Presidente presenta la delibera di sospensione iscritti per morosità ex art.26 L. 

n.56/1989. 

Il Tesoriere legge l’elenco dei morosi, che viene allegato alla delibera di 

sospensione. La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti 

favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, 

Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.234/17) 

 

Si passa al punto 2: delibera di spesa, ratifica, liquidazione spese e 

rendicontazioni 

Il Presidente dott. Bettiga elenca gli incarichi affidati: Cal, Popolillo, Caffi, Angelini 

(Referenti territoriali); Pieri (Presentazione libri); Tersigni (Tutoring); Popolillo, 
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Caffi, Gozzoli, Marchioni, Pozzetti (eventi referenti territoriali); CSV (attività di 

consulenza 2016-2017); Forti (Excursus); Sbattella (gruppo di diritti); Scaparro 

(gruppo coordinazione genitoriale); Rossicone (Forum delle scuole di psicoterapia); 

Giostra, Carta, Koehler (consulenze). Dichiara che occorre liquidare il Tesoriere dott. 

Longo e l’avvocato Ruggiero. Chiede di ratificare: i Consiglieri dott.ssa Micalizzi, 

dott. Grimoldi, dott.ssa Contini, dott.ssa La Via, dott.ssa Ratto, dott.ssa Parolin, 

dott.ssa Cacioppo; Unipol Assicurazioni; Cisvol (festa del volontariato); Ferro 

(rimborso spese); Infernot (affitto sala a Pavia); cooperativa “Promuoviamoci” 

(magneti); SIAE (diritti proiezione film a Lipomo); Durga (affitto Casa della 

psicologia); Koiné; Nexive. 

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli 

(Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, 

Pasotti, Ratto) (delibera n.235/17) 

 

Si decide all’unanimità di aggiungere un punto all’ODG:  

Punto 3: Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere 

 

Il Presidente dott. Bettiga comunica che il Ministero della Salute ha chiesto 

all’Ordine degli Psicologi della Lombardia di creare all’interno dell’Albo un sotto-

elenco degli psicologi che hanno un incarico come docenti universitari. Sottolinea 

che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi non ha recepito tale richiesta. 

Ritiene sia opportuno aspettare che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi prenda una posizione in merito nella riunione nazionale di settembre. 

Ricorda che il titolo della giornata nazionale della psicologia (10 ottobre) sarà 

“periferie esistenziali”. Aggiunge che si affronterà il “disagio sociale in relazione alle 
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periferie dimenticate o trascurate”, non solo in senso geografico ma anche 

esistenziale, “di chi si sente emarginato dalla società”. In tale occasione, l’obiettivo 

della figura dello psicologo sarà sensibilizzare la comunità nei confronti della 

fragilità e della disabilità e promuovere la consapevolezza della necessità di 

potenziare interventi appropriati ed efficaci di supporto alle periferie esistenziali. 

Il Segretario dott.ssa Parolin comunica che la realizzazione del sito su master e corsi 

tenuti in Lombardia sta procedendo. Spiega che i master/corsi sono stati scelti in 

base a caratteristiche di minima qualità (corso rivolto esclusivamente a psicologi - 

con laurea in psicologia, triennale o magistrale, o con titolo di psicoterapeuta - o a 

psicologi e ad altre figure professionali). Specifica che il lavoro di implementazione 

della maschera è in corso: sono state scelte le aree - clinica, giuridica, lavoro e 

scolastica - in cui far rientrare i master/corsi. Afferma che dal momento in cui la 

persona accede, il sito dà l’informativa sui siti a cui si può effettivamente iscrivere 

mentre ha un archivio dei master conclusi in fondo alla pagina. Riferisce che lo step 

successivo consisterà nell’inviare un’email alle strutture che propongono il master 

per far aggiungere i curricula vitarum dei propri docenti e far visualizzare la scheda 

del master per, eventualmente, modificarla. Aggiunge che a settembre invierà ai 

Consiglieri il link per accedere al sito e vederlo così da poter dare suggerimenti. 

I Consiglieri dott. Pasotti e dott.ssa Cacioppo chiedono delucidazioni sulla 

garanzia di qualità dei corsi e master inseriti nel sito. 

Il Segretario dott.ssa Parolin risponde che i criteri utilizzati non sono “molto 

stringenti” e che possono essere ridiscussi. Aggiunge che all’inizio della pagina 

comparirà un disclaimer in cui si specifica cos’è un master e la differenza tra master 

universitari e non. 

Il Consiglieri dott. Pasotti considera che la presenza di questi corsi sulla bacheca 
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dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia potrebbe lasciar sottintendere una 

convalida da parte dell’ente. 

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo propone di scrivere chiaramente che l’Ordine degli 

Psicologi della Lombardia non è garante della qualità di questi corsi. 

Il Segretario dott.ssa Parolin ritiene possa essere utile mostrare nel disclaimer la 

descrizione dei criteri minimi in base ai quali è stata fatta la selezione. Dichiara che 

ci sono due problematicità in questo lavoro riguardanti: 1. la categorizzazione dei 

master/corsi che non appartengono a nessuna delle aree sopra menzionate, ad 

esempio quelli sullo sport; 2. l’area “scolastica”, che contiene solo un master. 

Propone per il punto 1 di inserire la categoria “altro”. Chiede, per quanto riguarda 

il punto 2, di segnalare i master o i corsi appartenenti a questa area per ampliarla 

altrimenti si potrebbe pensare di eliminare tale categoria e inserirla in “altro”. 

Il Consigliere dott. Pasotti ritiene che la soluzione migliore sia l’inserimento della 

categoria “altro” che andrebbe a comprendere, ad esempio, “scolastica”, “sport” e 

“traffico”. Suggerisce di valutare in itinere cosa fare. 

 

Si passa al punto 4 (ex punto 3): Casi di deontologia 

 

a) M. A. / C. E. 

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso M. A. / C. E. per la 

violazione degli articoli 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata 

all’unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, 

Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.236/17) 
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La convocazione è fissata per il giorno 26/10/2017 ore 20:00. 

 

b) B. G. / C. E. 

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. 

...Omissis 

 

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso B. G. / C. E. per la 

violazione degli Artt. 3 e 11 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità 

con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.237/17) 

La convocazione è fissata per il giorno 26/10/2017 ore 21:00. 

 

c) B. L. - C. A. / P. E. 

1. B. L. / P. E. 

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera di archiviazione del caso B. L. / P. E. viene approvata all’unanimità con 

10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.238/17) 

 

2. C. A. / P. E.  

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera di archiviazione del caso C.A. / P. E. viene approvata all’unanimità con 

10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 
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Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.239/17) 

 

Si decide di anticipare i punti e - f 

e) C. G. / P. G. 

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera apertura del procedimento disciplinare del caso C. G. / P. G. per la 

violazione degli Artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità 

con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.240/17). 

La convocazione è fissata per il giorno 23/11/2017 ore 20:00. 

 

f) A. G. / C. M. 

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso. 

...Omissis 

La delibera apertura del procedimento disciplinare del caso A. G. / C. M. per la 

violazione dell’Art. 33 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità con 

10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, 

Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.241/17) 

La convocazione è fissata per il giorno 23/11/2017 ore 21:00 

 

 

f) B. S. / C. A. - V. A. - R. M. 

L’Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso. 

...Omissis 
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La delibera apertura del procedimento disciplinare del caso B. S. / C. A. - V. A. - R. 

M. per la violazione degli articoli 3, 11 e 24 del Codice Deontologico viene 

approvata all’unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, 

Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n.242/17) 

La convocazione è fissata per il giorno 21/12/2017 ore 20:00 

 

Alle ore 23.29 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta. 

 

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/09/2017 

 

Il Presidente 

Riccardo Bettiga 

Il Segretario 

Laura Parolin 

La coordinatrice della 

Commissione Deontologica 

Barbara Bertani 

 


