28/09/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO

Il giorno 28 del mese di settembre dell’anno 2017, nella sede dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei
seguenti componenti:
•

dott. Riccardo Bettiga – Presidente

•

dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente

•

dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin - Segretario

•

dott. Luca Longo - Tesoriere

•

dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere

•

dott. Paolo Bozzato – Consigliere

•

dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere

•

dott. Paolo Campanini – Consigliere entra alle ore 20:57

•

dott.ssa Cristina Contini – Consigliere

•

dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere entra alle ore 19:56

•

dott. ssa Valeria La Via – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere - entra alle ore 20:15

•

dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

•

dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della
sezione B.
Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'avv.
Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l’avv. Elena
Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.
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Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali pubblico e riservato del 06/07/2017;
2. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
3. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di
spesa;
4. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
5. Casi Deontologia:
a) G. A. M. / C. M.
b) G. A. / B. V.
c) C. M. / P. S.
d) V. L. / A. N.M.A.
e) L. P.L. / D.V. A.
f) P. D. / F. M.
g) A. V. / S. S.
6. Procedimento disciplinare C.L. / O.T.M. – C.L. / P.O. (ore 21:00)

Il Presidente dott. Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 11
Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50.

Si decide di discutere il punto 1 dopo il punto 3

Si passa al punto 1 (ex punto 2) dell’ODG: approvazione spese, ratifiche,
liquidazione spese e rendicontazioni
Il Tesoriere dott. Longo riporta una serie di spese relative alle attività ordinistiche.
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La delibera viene approvata all’unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Pasotti,
Ratto)
(delibera n.270/17)

Si passa al punto 2 (ex punto 3) dell’ODG: affidamento incarichi per lavori,
servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa
Il Tesoriere dott. Longo dà lettura degli incarichi relativi a: eventi ECM, Referenti
territoriali, eventi di Como.
La delibera viene approvata all’unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga,
Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, La Via, Pasotti,
Ratto)
(delibera n.271/17)

Alle ore 19:56 entra il Consigliere Mauro Grimoldi

Si passa al punto 3 (ex punto 1) dell’ODG: approvazione verbali pubblico e
riservato del 06/07/2017

Il Presidente dott. Bettiga spiega che la bozza di verbale ricevuta alla fine di luglio
dai Consigliere, contenente una richiesta di inserimento ordine del giorno e di
approvazione di una sbobinatura ancora non revisionata e corretta, è stata inviata
per errore. Ringrazia comunque i Consiglieri per le osservazioni pervenute. Chiede
pertanto di rinviare l’approvazione di tale verbale impegnandosi a spedire la
versione definitiva in tempi brevi.
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L’approvazione del verbale viene rimandata all’unanimità.

Si passa al punto 4 dell’ODG: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere
Il Presidente dott. Bettiga dichiara di aver inviato - a nome dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia - le condoglianze per la scomparsa del prof. Trentini.
Si vota per l’inserimento di un caso (h) in coda al punto 5: caso n.198.
Il Consiglio approva all’unianimità.

Alle ore 20:15 entra la Consigliera Marabelli

Si passa al punto 5 dell’ODG: Casi Deontologia
a) G. A. M. / C. M.
Il caso viene presentato dall’ Avv. Massimo Ruggiero.
...Omissis
La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso G. A. M. / C. M. ai sensi
degli Artt. 2, 5, 26, 28, 39 del Codice Deontologico viene approvata all’unanimità con
13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.272/17)
La convocazione è fissata per il giorno 25/01/2018 alle ore 20:00

b) G. A. / B. V.
Il caso viene presentato dalla Dott.ssa Barbara Bertani.
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...Omissis
La delibera di archiviazione del caso G. A. / B.V. viene approvata all’unanimità con
13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.273/17)

Alle ore 20:57 entra il dott. Paolo Campanini

Si decide all’unanimità di anticipare il punto 6 all’ODG: procedimento
disciplinare C.L. / O.T.M. – C.L. / P.O.
Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.
Della discussione viene redatto verbale separato.
Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la sanzione dell’avvertimento, per la
violazione degli Artt. 3 e 26 del Codice Deontologico. La delibera viene approvata
all’unanimità dei presenti.
Pertanto, il Consiglio dell’Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto
sopra, decide di comminare la sanzione dell’AVVERTIMENTO, per la violazione
degli articoli 3 e 26 del Codice Deontologico.
(delibera n.274/17)

Si riprendono i casi di deontologia al punto 5
c) C. M. / P. S.
Il caso viene presentato dalla Dott.ssa Roberta Cacioppo.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso C. M. / P. S. viene approvata all’unanimità con
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14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.275/17)

d) V. L. / A. N.M.A.
Il caso viene presentato dal Dott. Fabrizio Pasotti.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso V. L. / A. N.M.A. viene approvata all’unanimità
con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.276/17)

Alle ore 22:40 esce il dott. Grimoldi

e) L.P.L. / D.V. A.
Il caso viene presentato dalla Dott.ssa Barbara Bertani.
...Omissis
Alle ore 22:40, esce la dott.ssa La Via
alle ore 22:43 rientra la dott.ssa La Via
La delibera di archiviazione del caso L. P.L. / D.V. A. viene approvata all’unanimità
con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.277/17)

Alle ore 22:50 escono la dott.ssa Valeria La Via e la dott.ssa Laura Parolin
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f) P. D. / F. M.
Il caso viene presentato dalla Dott.ssa Roberta Cacioppo.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso P. D. / F. M. viene approvata all’unanimità con
11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,
Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.278/17)

Alle ore 23:10 rientrano la Dott.ssa Valeria La Via e la Dott.ssa Laura Parolin.

g) A. V. / S. S.
Il caso viene presentato dalla Dott.ssa Barbara Bertani.
...Omissis
La delibera di archiviazione del caso A. V. / S. S. viene approvata all’unanimità con
13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato,
Cacioppo, Campanini, Contini, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)
(delibera n.279/17)

alle ore 23:20 rientra il dott. Grimoldi

h) caso aggiunto all’unanimità dal Consiglio: L. M. / G. D.
La Commissione chiede al Consiglio come comportarsi nel caso di un’iscritta che
abbia continuato a esercitare la professione malgrado fosse sospesa dall’Albo a causa
di morosità. La segnalazione della condotta è stata fatta da una paziente dell’iscritta.
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Si evidenzia che l’iscritta è stata sollecitata per il mancato pagamento con
raccomandate, la delibera è stata poi notificata ma l’Ordine non ha nessuna certezza
dell’effettività della comunicazione.
L’Avv. Ruggiero evidenzia che l‘iscritta ha continuato l’esercizio della sua attività
senza che l’Ordine abbia la prova della sua consapevolezza, perché può non avere
ricevuto alcuna comunicazione.
Un iscritto sostiene che l’iscritta ha comunque fatto una violazione perché ha operato
come professionista quando non poteva e l’Ordine, avendolo saputo, ha l’obbligo di
denuncia. L’Avv. Ruggiero sostiene che se c’è una violazione c’è anche un rilievo
deontologico in riferimento all’Art.2 del Codice Deontologico.
Un Consigliere sostiene che il caso deve essere preso in carico dalla Commissione
Tutela perché è un abuso di professione. Un Consigliere non concorda perché
l’iscritta era comunque un’iscritta dell’Ordine.
L’Avv. Leardini osserva che sebbene la revoca della sospensione di morosità
dichiarata dal Presidente è successiva ai fatti contestati nella segnalazione è certo che
l’iscritta ha versato gli arretrati prima della data delle revoca; poiché è possibile che
sia trascorso anche del tempo tra il versamento della somma e la revoca della
morosità, è possibile che l’iscritta abbia sanato la propria morosità prima di
riprendere l’attività professionale; in questo caso, non sussisterebbe alcun dolo.
L’avvocato Ruggiero osserva che la sospensione per morosità decade non con il
pagamento del dovuto, ma con la revoca del Presidente.
Il Presidente ritiene che il caso vada comunque inviato per competenza alla
Commissione Tutela.

Alle ore 23:34 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.
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Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 26/10/2017

Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica
Barbara Bertani

Firma per il punto 5/f) – La consigliera Chiara Marabelli
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