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Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze      DELIBERA G/22  

              Adottata il 18/04/2020 

 

OGGETTO: Regole per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio in modalità da remoto. 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI  GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino            Segretario: Rossella Capecchi 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 
Per poter permettere una partecipazione attiva e allo stesso tempo lineare dei lavori del Consiglio 
in modalità da remoto, il Consiglio individua e approva i criteri di seguito dettagliati: 

- Per quanto attiene alle modalità di convocazione del Consiglio, si rinvia al Regolamento delle 
riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana approvato 
16 Aprile 2016 con delibera G/36. 

- Occorre che i partecipanti siano visibili al fine di garantire la riconoscibilità dei presenti alla 
riunione del Consiglio. A chi non si renda visibile, non potrà essere consentito di prendere la 
parola e di partecipare alle votazioni.  

- Si raccomanda il rispetto delle regole vigenti: non è consentito registrare la riunione. Nel 
caso di riunioni da remoto, non è consentito condividere l’audio con altre persone presenti 
nella stanza che non abbiano titolo per partecipare alla riunione di Consiglio.  A questo scopo 
si fa richiamo alla correttezza personale e professionale di ogni consigliere, dato che è non 
possibile verificare il rispetto della riservatezza della seduta. 

- I Consiglieri richiedono di intervenire per alzata di mano e il Segretario prende nota delle 
prenotazioni dando la parola. In tale momento e solo in esso, il consigliere potrà attivare il 
proprio microfono. Per garantire la qualità dell’audio, i consiglieri durante tutta la riunione 
devono mantenere il proprio  microfono disattivato a meno che non facciano il proprio 
intervento dietro invito del Segretario.  

- Nel momento della votazione i microfoni dovranno essere spenti. 
- Le presenti regole entrano in vigore, in forma transitoria, dal giorno della loro approvazione 

fino all'emanazione di un eventuale successivo regolamento approvato in materia dal 
Consiglio su proposta della Commissione regolamenti. 

 
- Per tutto quanto non previsto dalla presente delibera si rinvia al vigente Regolamento delle 

riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana sopra 
menzionato. 
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In coerenza con quanto stabilito per le riunioni consiliari, è consentito lo svolgimento delle 
riunioni da remoto anche per le Commissioni. Per le modalità di convocazione delle 
Commissioni, si rimanda al Regolamento per la Composizione e il Funzionamento degli Organismi 
Interni dell’Ordine (Commissioni, Gruppi Di Lavoro, Consulta Ssr, Comitati) e per il Conferimento 
Altre Mansioni Fiduciarie, approvato con delibera G/112 del 25/09/2017, emendato con delibera 
G/156 del 25/11/2017 e poi modificato con delibera G/03 del 21/01/2020, G/10 dell’8 febbraio 
2020 e G/15 del 03/03/2020. 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 
 Il Segretario  La Presidente  
(dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 

 


