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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA  G/52 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/06/20 

 

OGGETTO: Ratifica provvedimento urgente Presidente per l’iscrizione UNI 

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 
Visto il provvedimento urgente adottato il 27 maggio 2020 con il quale la Presidente ha disposto 

l’iscrizione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana all'UNI- Ente Italiano di Normazione; 
Condividendo le ragioni della decisione assunta; 

RATIFICA 
Il provvedimento adottato dalla Presidente in data 27 maggio 2020, qui di seguito integralmente riportato: 

Considerato che è attivo presso l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione un tavolo (UNI/CT006-GL07) 
finalizzato a normare la professione di Counselor; 

Ritenuto che le competenze della figura professionale di cui si chiede la normazione possano essere 
sovrapponibili a quelle dello psicologo e che norme tecniche inadeguate a proposito di tale figura possano 
essere lesive nei confronti degli iscritti all’Albo degli Psicologi della Toscana; 

Considerato che compito fondamentale dell'Ordine è la tutela della professione sia nei confronti della 
salute dei cittadini che della figura dello psicologo e che pertanto la partecipazione al tavolo in questione 
risulta coerente con i compiti istituzionali dell’Ente di vigilanza e di presidio; 

Valutato pertanto utile intervenire negli atti preparatori e definenti del tavolo sopra detto; 
Rilevato che l'iscrizione al suddetto organismo è consentito ai soli Ordini professionali territoriali;  
Stabilito che detta iscrizione ha carattere di urgenza, stante che i lavori sono tuttora in corso e che le fasi 

decisionali sono imminenti; 
Rilevato che per potersi iscrivere l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione come socio effettivo 

ordinario e poter partecipare al tavolo è necessario versare una quota d’iscrizione complessiva di € 852,00; 
Preso atto che il Tesoriere, come stabilito dalla Delibera G/111-2019, che prevede che acquisti di importo 

inferiore a € 5.000,00 esclusa Iva possono essere autorizzati per vie brevi dal Consigliere Tesoriere previa 
verifica delle disponibilità di bilancio senza l’obbligatorietà di una specifica deliberazione di consiglio, ha 
verificato che nella voce del bilancio tit. 11 cat. 03 Cap. 60 “Spese varie” del bilancio di previsione 2020 è 
presente la disponibilità necessaria ad effettuare la spesa e che provvede ad impegnare la spesa. 

La Presidente stabilisce di procedere con l’iscrizione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana all'UNI- Ente 
Italiano di Normazione e incarica gli uffici di attivarsi per svolgere tutte le procedure necessarie. Il presente 
Provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.  
 

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

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


