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AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA - 2019 

Ai sensi del combinato disposto della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 ‘Ordinamento della professione di 
psicologo’ e del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana del 16 settembre 2019 
con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio;  

Si provvede alla diffusione del presente Avviso di convocazione per l’esercizio dei diritti connessi 
all’elettorato attivo e passivo a tutti gli iscritti all’Albo degli Psicologi della Toscana aventi diritto al voto. 

 
CORPO ELETTORALE E QUORUM 

Alla data dell’indizione delle elezioni – 16 settembre 2019 - risultano iscritti all’Albo n. 6821 
(SEIMILAOTTOCENTOVENTUNO) di cui n. 18 (DICIOTTO) sospesi, per un totale di n. 6803 
(SEIMILAOTTOCENTOTRE) aventi diritto al voto, pari a n. 6783 (SEIMILASETTECENTOTTANTATRE) iscritti alla 
sezione A e n. 20 (VENTI) iscritti alla sezione B; 

Per la validità delle votazioni è necessario: 
a) per la prima votazione, che abbiano votato almeno un quarto degli iscritti aventi diritto, 
ovvero n. 1701 (MILLESETTECENTOUNO);  
b) per la seconda votazione, che abbiano votato almeno un decimo degli iscritti aventi 
diritto, ovvero n. 681 (SEICENTOTTANTUNO).  

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum nella prima convocazione ne sarà data comunicazione sul 
sito internet dell’Ordine (www.ordinepsicologitoscana.it). 

 

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 

La votazione in prima convocazione ha inizio il giorno 15 novembre 2019 e termina il giorno 17 
novembre 2019. Il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 20,00. 
 
Ove alle ore 20,00 del giorno 17 novembre 2019 non abbia votato almeno un quarto degli iscritti, la 
votazione in seconda convocazione avrà inizio il giorno 30 novembre 2019, proseguirà il giorno 1 
dicembre per terminare il giorno 2 dicembre 2019. Il seggio sarà aperto dalle ore 10,00 alle ore 20,00. 
 
Il seggio elettorale è istituito presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, sita in Firenze, via 
Vasco de Gama, 25. 

 

NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 

In base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, e dalla tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 221/05, il numero 
dei consiglieri da eleggere è pari a quindici, di cui quattordici iscritti alla sezione A e uno iscritto alla sezione 
B. L’elettore ha facoltà di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre 
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quinti di quelli da eleggere, indipendentemente dall’appartenenza alla sezione A o B dell’Albo. Per le elezioni 
toscane, il votante può esprimere dunque fino a un massimo di nove preferenze. 

 

PROCEDURE ELETTORALI 

L’elettore viene ammesso a votare presso il seggio elettorale previo accertamento della sua identità 
personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione (carta di identità, passaporto, patente 
di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di 
fotografia e di timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato ex art. 35 D.P.R. 445/00) ovvero mediante 
il riconoscimento da parte di un componente del seggio.  

Votazione mediante lettera 

In alternativa, è ammessa la votazione mediante lettera raccomandata con firma autenticata nei modi di 
legge.  

La scheda elettorale può essere richiesta e ritirata personalmente presso gli Uffici dell’Ordine in via 
Panciatichi 38/5 Firenze (in orario di apertura e previa esibizione di un documento di identità valido). 

La richiesta della scheda elettorale può altresì essere fatta tramite lettera o Posta Elettronica Certificata o 
fax agli Uffici dell’Ordine (il modulo per la richiesta è scaricabile dal sito dell’Ordine).  

In questo caso gli Uffici provvederanno all’invio della scheda elettorale timbrata e della busta già predisposta 
e recante la dichiarazione del votante che detta busta contiene la scheda di votazione, oltre a uno spazio per 
l’autenticazione della firma.  Gli Uffici invieranno la scheda con lettera raccomandata spedita, salvo diverse 
indicazioni, alla residenza dell’iscritto. 

Modalità per l’autenticazione della firma 

L’autentica della firma sulla busta su cui è apposta la dichiarazione e che contiene la scheda con il voto può 
essere effettuata presso gli uffici comunali competenti. Alcuni comuni toscani interpretano però tale 
autentica come attinente alla materia elettorale e quindi sottoposta a una disciplina più ristretta (prevista 
dall’art. 14 della L. 53/1990), secondo la quale sono competenti solo: “[…] i notai, i giudici di pace, i cancellieri 
e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure 
della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e 
provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i 
presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari 
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni 
di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che 
comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”. 

Pertanto, al fine di agevolare la partecipazione al voto, per tutti i capoluoghi di provincia della Toscana, 
Firenze compresa, l’Ordine ha predisposto contatti con studi notarili disponibili ad effettuare 
l’autenticazione. I costi delle prestazioni notarili sono stati assunti dall’Ordine. La lista dei Notai disponibili e 
le indicazioni utili a concordare con loro le modalità dell’autenticazione sono reperibili sul sito dell’Ordine 
(www.ordinepsicologitoscana.it) e verranno inviate insieme con la scheda elettorale a chi ne faccia richiesta 
per esercitare il voto per corrispondenza. 
 
La busta contenente la scheda votata, con firma debitamente autenticata, può essere inviata al Presidente 
del Seggio c/o Ordine degli Psicologi della Toscana, via Panciatichi, 38/5 - 50127 Firenze con lettera 
raccomandata oppure può essere consegnata a mano presso gli Uffici dell’Ordine degli Psicologi della 
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Toscana (via Panciatichi, 38/5 Firenze), negli orari di apertura. La busta contenente la scheda deve pervenire 
al Seggio elettorale entro le ore 20,00 del 17 novembre 2019, ovvero prima della chiusura del seggio in 
prima convocazione. 
L’iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può comunque votare personalmente, in seconda 
convocazione, presentandosi al seggio. Non verrà tenuto conto in tal caso del voto inviato per 
corrispondenza. 

CANDIDATURE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.P.R. 221/05, le candidature sono indicate al Consiglio dell’Ordine uscente 
fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione e cioè fino alle ore 10,00 del 26 ottobre 
2019. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l’eventuale seconda 
votazione. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun 
iscritto alla sezione A è eleggibile. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti 
alla sezione B dell’albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile.  
 
Modalità di presentazione delle candidature: dal sito dell’Ordine (www.ordinepsicologitoscana.it) può 
essere scaricato il modulo predisposto per la presentazione della candidatura. Il modulo può altresì essere 
ritirato o richiesto agli Uffici durante gli orari di apertura. 

Le candidature sono indicate personalmente ovvero nei modi stabiliti dall’art. 38, 46 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e cioè: 

- presentate di persona presso gli Uffici dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (via Panciatichi, 
38/5 Firenze), negli orari di apertura, sottoscritte dall’interessato in presenza del personale 
addetto previa esibizione di un documento di identità valido; 

- sottoscritte dall’interessato e inviate (tramite posta, fax o Posta Elettronica Certificata) 
unitamente alla fotocopia fronte retro non autenticata di un documento di identità valido. 

 

DIFFUSIONE DELLE CANDIDATURE 

E’ assicurata l’idonea diffusione delle candidature presso il seggio per l’intera durata delle elezioni. Il 
Consiglio si impegna inoltre a diffonderle attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Ordine 
(www.ordinepsicologitoscana.it) in apposita sezione dedicata alle elezioni a partire dal 28 ottobre 2019.  
L’elenco dei candidati è disposto in ordine alfabetico. 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DIFFUSIONE DELLE PRESENTAZIONI 

I candidati possono trasmettere, con le modalità di seguito indicate, una presentazione individuale, di solo 
testo (di 3.000 battute, spazi inclusi, in formato PDF/A non risultante da scansione).  

Laddove vi fossero candidati che intendono presentare un programma condiviso, è possibile inviare una 
presentazione di gruppo, di solo testo (di 7.000 battute, spazi inclusi, in formato PDF/A non risultante da 
scansione). 

Chi produce una presentazione di gruppo non dovrà produrre presentazioni individuali, e viceversa (chi ha 
prodotto una presentazione individuale non potrà comparire in quella del gruppo).  

Le presentazioni devono in ogni caso essere conformi al Regolamento in materia di pubblicità adottato dal 
Consiglio e rispettose di tutti i principi e le norme in materia di rapporti tra colleghi contenuti nel Codice 
Deontologico e quindi redatte in un’ottica consona alla correttezza professionale. Le presentazioni che 
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rispondano a tali requisiti saranno pubblicate insieme all’elenco delle candidature sul sito dell’Ordine. Le 
presentazioni riferite a candidature individuali saranno pubblicate in ordine alfabetico, le presentazioni di 
gruppo in ordine di arrivo. 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE PRESENTAZIONI 

Le presentazioni individuali devono essere trasmesse: 

- tramite il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata a: psicologi.toscana@pec.aruba.it allegando 
al messaggio: 1) la scansione del documento di identità del candidato; 2) il file contenente la 
presentazione (in formato PDF/A non risultante da scansione). 

 

Le presentazioni di gruppo devono essere trasmesse: 

- tramite Posta Elettronica Certificata di uno dei candidati a: psicologi.toscana@pec.aruba.it  allegando 
al messaggio: 1) la scansione del documento di identità di chi effettua l’invio; 2) un file contenente la 
scansione della presentazione sottoscritta dal candidato che effettua l’invio e da tutti gli altri candidati 
del gruppo; 3) il file contenente la presentazione (in formato PDF/A non risultante da scansione); 4) 
un file contenente la scansione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello scaricabile dal 
sito dell’Ordine) in cui il candidato che invia la presentazione dichiari, sotto la propria responsabilità, 
che le firme degli altri candidati del gruppo sono state apposte in calce alla presentazione da ognuno 
di essi in sua presenza. 

 

Le presentazioni complete di tutti i documenti devono pervenire inderogabilmente entro le ore 10,00 del 
26  ottobre 2019. 

**** 

 

Uffici dell’Ordine degli Psicologi della Toscana: via Panciatichi, 38/5 50127 Firenze. Telefono: 055416515 
Fax: 055414360, Posta elettronica: mail@psicologia.toscana.it, Posta Elettronica Certificata: 
psicologi.toscana@pec.aruba.it,  Sito Internet: www.ordinepsicologitoscana.it 

 

 

Gli orari di apertura degli Uffici sono: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00; martedì 
dalle ore 10,00 alle ore 15,00. Apertura straordinaria in data 26 ottobre 2019 dalle ore 09,00 alle ore 10,00. 

 

Firenze 16 settembre 2019       

Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Il Presidente 

Lauro Mengheri 
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