
 

Ordine degli Psicologi della Toscana - Firenze      Decisione 15 

           Consiglio del 23/06/2020 

 

OGGETTO: supporto progetto psicologo di base 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA A 

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 

 
Visto il progetto dello psicologo di base, presentato informalmente alla Presidente dell’Ordine, che è stato 
inoltrato il 27 maggio a tutti i consiglieri per mail per essere analizzato e valutato, dai Giovani Democratici di 
Firenze; 
Considerato che detto progetto ha l’obiettivo di aumentare il numero degli psicologi dipendenti del servizio 
pubblico, introducendo una figura nella prima assistenza ad oggi inesistente, 
Dato atto che trattasi di un tema piuttosto importante per la categoria e che è stato richiesto dai progettanti un 
supporto tecnico alla elaborazione del progetto; 
Preso atto che sono in essere alcuni contatto con il referente dei Giovani Democratici Andrea Piazzoli con la 
Regione Toscana ed in particolare con il Presidente del Consiglio con Eugenio Giani per sottoporre i contenuti del 
progetto medesimo alla parte politica per la realizzazione del nuovo amministrativo in vista delle prossime lezioni 
regionali. 
Considerato che in approvazione oggi non è il progetto stesso che rimane di titolarità dei Giovani Democratici, 
bensì il supporto tecnico alla elaborazione dello stesso per il suo miglioramento per la categoria  

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Approva 

L’attività di affiancamento e supporto tecnico della categoria finalizzato al miglioramento del 
progetto stesso autorizzando la Presidente a apportare il proprio contributo al progetto 
medesimo anche in sedi istituzionali e Regionali in particolare.  
 
PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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


