
Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3,

comma 4 del DPR 221/05 e a seguito di comunicazione del Ministero di Giustizia del 23/12/2019 (prot.

n° 008221), riunito in data 09 gennaio 2020, presso la propria sede in Firenze Via Panciatichi, 38/5,

procede alla elezione del rappresentante della sez. B nel Consiglio Nazionale.

Sono presenti i consiglieri:

GULINO MARIA ANTONIETTA, CAPECCHI ROSSELLA, MOSCARELLA ADA, PANZONE TOMMASO,

CECCARELLI ELEONORA, MANGINI SIMONE, CACIOLLI ILARIA, SERIO PAOLA, BIANCHI DUCCIO MARIA,

RICCI ALESSIA, RICCIARINI GIACOMO, LENZA DIANA, CIULLI TOMMASO, ZINI NERI

Presiede: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Serio rileva la stranezza della procedura per l'elezione del rappresentante della Sez. B; sta di fatto che

l'unico collega noto a lei e alla lista che rappresenta è il dott. Caminita, con il quale ha personalmente

collaborato; si tratta di un collega serio e stimabile, già eletto nella precedente consiliatura della regione

siciliana e al quale tale fiducia è stata confermata anche nelle recenti elezioni. Invita tutti i presenti a

valutare la candidatura del collega in quanto essa potrebbe garantire un supporto ai punti

programmatici condivisi che la consiliatura toscana si propone di rappresentare nel CNOP.

La Presidente osserva che emergono due schieramenti definiti rispetto all'elezione del rappresentante

della sezione B, c'è quindi l'esigenza di capire e approfondire meglio in futuro i programmi e le annesse

linee politiche di tali schieramenti. Pertanto, personalmente e in accordo con i consiglieri eletti nel suo

stesso schieramento, ha deciso di tenere una posizione neutra a riguardo e di votare solo in base alla

valutazione dei curricula vitae dei candidati, così come diffusi sul sito del CNOP.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Esito delle votazioni:

Votanti 14

Dott.ssa FERRARI BARBARA voti n. 9 (NOVE)

Dott. DARIO CAMINITA voti n. 5 (CINQUE)

Schede bianche: nessuna.

Schede nulle: nessuna.

Serio esprime dispiacere per la scelta effettuata che ritiene poco coerente con le dichiarazioni che da

parte della lista Psicologi in rete deponevano a favore di un allineamento valoriale con i rappresentanti

di AltraPsicologia: Si tratta di un passaggio non del tutto chiaro, almeno di ambiguità, rispetto alle

prospettive e alla linea che la Toscana porterà avanti anche all'interno del CNOP. Si augura che si tratti

solo di un lieve sbandamento e che possa riconsolidarsi la fiducia da loro già corrisposta con le

attestazioni di voto per le cariche consiliari. Invita ad una riflessione sulla scelta operata che risulta

inoltre contraddittoria con le dichiarazioni fatte durante la campagna elettorale, che forse i

rappresentanti di AltraPsicologia non hanno compreso correttamente. Capisce il loro desiderio di

differenziarsi che invece rispetta molto.

Con delibera G/01, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante ,viene designata la

dott.ssa BARBARA FERRARI per l'elezione del rappresentante iscritto alla sez. B del nuovo Consiglio



Nazionale, in quanto votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Regione

Toscana, come disposto dal comma 4, art. 3 del DPR 221/05.

Si dispone l'invio immediato del questionario relativo a suddetta elezione, debitamente compilato, al

Ministero della Giustizia e al Consiglio Nazionale.

FIRMA DEI PRESENTI ALLA SEDUTA

(ex art. 3 comma 4, DPR 221/05)

GULINO MARIA ANTONIETTA

CAPECCHI ROSSELLA

MOSCARELLA ADA

PANZONE TOMMASO -

CECCARELLI ELEONORA

MANGINI SIMONE

CACIOLLI ILARIA

SERIO PAOLA

BIANCHI DUCCIO MARIA

RICCI ALESSIA

RICCIARINI GIACOMO

LENZA DIANA

CIULLI TOMMASO

ZINI NERI

Firenze 09 gennaio 20120



Candidati Sez. B per il Consiglio Nazionale - art. 3 co. 4 DPR 221/2005

Cognome

Baffetti

2 Bellissimo

3 Caminita

Cipresso

5 De Muro

6 Ferrari

Leonardi

8 Navarro

9 Nota

10 Panza

lllSighiartau

Nome Regione Iscrizione Data di Iscrizione

Siria Lazio 11/03/19

Gabriela Campania 17/05/18

Dario Sicilia 29/03/12

Pietro Lombardia 09/03/17

Ferdinando Ignazio Antonio Puglia 17/01/12

Barbara 21/09/10

Marco Maria Sicilia 22/09/07

Carolina Liguria 14/02/17

Francesca Liguria 25/10/10

Nicola Abruzzo 27/11/11

Ileana Lazio 26/05/14




