Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi in data 12 settembre
2020 presso la sede dell’Ordine in Firenze, via Panciatichi, 38/5.
Sono presenti i Consiglieri: Bianchi Duccio Maria, Caciolli Ilaria, Capecchi Rossella, Ceccarelli Eleonora, Ciulli
Tommaso, Fanzone Tommaso, Fossati Luisa, Gulino Maria Antonietta, Lenza Diana, Mangini Simone,
Moscarella Ada, Ricci Alessia, Ricciarini Giacomo, Serio Paola.
Assente giustificato: Neri Zini.
Presiede: Maria Antonietta Gulino
Segretario: Rossella Capecchi
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,30.
E’ presente la funzionaria Adriana Andalò con il compito di coadiuvare i lavori.
Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente
La Presidente fa al Consiglio le seguenti comunicazioni.
Ha preso avvio l’attività relativa alla convenzione stipulata con la Camera del Commercio per l’orientamento
scolastico professionale. A luglio ha sottoscritto la convenzione in una riunione a cui erano presenti quasi tutti
gli ordini professionali e alla quale ha preso parte accompagnata dal Vice Presidente e dal Tesoriere.
Lo scorso giovedì c’è stato l’incontro pubblico sul tema dello Psicologo per le cure primarie alla presenza della
sen. Paola Boldrini, prima firmataria del disegno di legge avviato dalla Commissione Sanità del Senato.
L’andamento del progetto è positivo: anche altre regioni si stanno muovendo, prima fra tutte la Puglia e ciò
nonostante il Governo abbia impugnato la legge regionale varata in proposito. I Giovani Democratici hanno
raffrontato il progetto toscano con la legge della regione Puglia e ritengono che il loro progetto non rischi di
essere impugnato perché di diversa impostazione. L’incontro è stato molto importante e positivo perché
quest’Ordine ci tiene molto al progetto dello psicologo ‘di assistenza primaria’ piuttosto che per le ‘cure
primarie’ in quanto, nella nostra ottica, si deve trattare appunto di un’assistenza e non di una cura. Nella
collaborazione avuta con i Giovani Democratici si è tenuto conto delle richieste provenienti dai nostri iscritti,
ovvero quella di trasmettere in diretta streaming l’incontro e quella di coinvolgere i medici. Siamo riusciti in
entrambi i casi e, per l’Ordine dei Medici, il Vice Presidente Gabbani ha fatto un ottimo intervento a favore
del progetto e della presenza degli psicologi nei plessi ospedalieri. La collaborazione con l’Ordine dei Medici
è fondamentale in questo caso. La Presidente è stata inoltre presente quando a giugno i Giovani Democratici
hanno presentato il progetto a Giani. Quest’ultimo vorrebbe incardinarlo nelle Case della Salute. Ad agosto
la Presidente ha scritto una lettera a tutti i candidati alla presidenza della Regione Toscana, noti in quella data,
con l’invito a sostenere il progetto nel caso venissero eletti. E questo perché è importante che le politiche
ordinistiche si rapportino in modo concreto con le politiche territoriali e nazionali. Abbiamo ricevuto risposte
con dichiarazioni di disponibilità da parte di Galletti (Cinque Stelle), Fattori e Giani. Non c’è però stata la
possibilità di incontrare questi candidati per problemi di calendario. Tommaso Grassi della lista Fattori ha però
pubblicato la lettera di impegno sul progetto commentandola.
La Presidente non ha potuto partecipare all’incontro, a cui ha invece partecipato il consigliere Ciulli, a cui era
stata invitata da Nicola Armentano.
La Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze e il Presidente dell’OPI Firenze e Pistoia la hanno invitata
all’evento da loro promosso in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza del paziente e dedicato a
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“L’esperienza professionale e umana degli operatori sanitari durante l’emergenza Covid-19”, Firenze 17
settembre. La Presidente ritiene molto significativo questo invito, che va nella direzione di una stretta
collaborazione tra le professioni sanitarie, cosa che personalmente caldeggia. Interverrà senz’altro
all’evento e riferirà su quanto l’Ordine ha fatto con le linee telefoniche durante l’emergenza sanitaria.
Anticipa, rinviando poi al punto all’OdG dedicato all’argomento, sull’incredibile partecipazione dimostrata
dagli iscritti che hanno dato numerosissime adesioni ai GdL: è a suo avviso un grande successo nonché una
importante dimostrazione di consenso per le politiche dell’Ordine.
Informa il Consiglio di una intromissione nella pagina Facebook dell’Ordine in concomitanza con il seminario
di Oliverio trasmesso da remoto e con alta partecipazione. E’ stato subito mandato un avviso a tutti gli iscritti
e si valuterà si come regolarsi per eventuali denunce alle autorità competenti.
Per quanto riguarda le agende, che negli anni scorsi l’Ordine donava agli iscritti, la Presidente e le altre cariche
elettive, dopo una lunga e approfondita riflessione, hanno deciso di non promuovere l’iniziativa, né è
pervenuta da parte di nessun altro consigliere una proposta in tal senso. Essendosi esauriti i tempi tecnici per
un’ipotetica realizzazione delle agende, è possibile quindi dire che il Consiglio è concorde nel non
intraprendere tale iniziativa. La Presidente ritiene che tale decisione debba essere motivata e comunicata agli
iscritti per mezzo di una newsletter in cui saranno informati che il Consiglio lavorerà per individuare e fornire
servizi alternativi ritenuti di maggior interesse, rinunciando a questo che a nostro avviso è un gadget. Il
Consiglio esprime unanime consenso per tale decisione.
Abbiamo davanti una stagione piena di webinar tenuti da nomi di grande rilievo, e agli iscritti in tal modo
viene offerta una formazione di qualità. Rinvia allo specifico punto all’OdG.
Punto 2 OdG: Approvazione verbali
Il Segretario informa che sono pervenute integrazioni al verbale da parte della consigliera Serio che vengono
accolte e di cui dà lettura. Il Segretario pone in approvazione il verbale così come modificato.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 1 (Fanzone poiché assente il quella Favorevoli: 13 Contrari: 0
data)
Il verbale del 16 luglio 2020, così come modificato è approvato.
Il Segretario chiede che, d’ora in poi, le eventuali dichiarazioni di voto vengano fate sempre immediatamente
prima di procedere alla
votazione con la quale, e con la simultanea adozione del provvedimento, sarebbe opportuno venga chiusa la
trattazione del punto all’OdG. Il Consiglio concorda.
Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/83 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo dei dottori e delle dottoresse:

n.

Cognome

Nome

SEZ

550
4969
9106
9107

MAZZONI
ALGIERI
LORENZINI
CASALINI

GIULIANA
IVANO
MICHELA
CARLA

A
A
A
A

9108
9109
9110
9111
9112

PIROVANO
CECCARELLI
ERCOLE
MADSEN
MARTINI

ALICE
FABIO
CRISTIANA
CAMILLA
ILARIA

A
A
A
A
A
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9113
9114
9115
9116

CURTI
CIRILLI
CAGNACCI
BALDASSINI

LORENZO
UGO
FRANCESCO
FRANCESCA

A
A
A
A

9117
9118
9119

FRANCINI
SFORZA
PAOLINO

FEDERICA
RACHELE
DALILA

A
A
A

Con provvedimento I/84 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo per trasferimento da diversa articolazione delle dottoressa
n. iscr.

SEZ.

9120

A

DaCORNELIO

ANNA

Umbria

Con provvedimenti singolarmente numerati, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante,
viene deliberata il nulla Osta per trasferimento ad altri Ordini territoriali:
n. iscr.

A-

n. delibera

4067

CARMAGNINI

ELISA

Emilia Romagna

85

5533

FARUSI

REBECCA

Lombardia

86

6917

WRIGHT

LIVIA

Trento

88

8706

RUGGIERO

STEFANIA

Campania

87

Con provvedimenti singolarmente numerati, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante,
viene deliberata la cancellazione dall’Albo delle dottoresse e dei dottori:
n. iscr.
72
71
245
395
659
757
822
1076
2790
5006
7605
7841
7944
72
71

Cognome

Nome

N. del.

Motivo

BENEDETTI
BENEDETTI
CHIOCCA
GALARDI
PIERACCI
SANTINI
TARCHINI
FERRARA
BETTI
ROSTAGNO
BASILE
PARDINI
MANDRIANI
BENEDETTI
BENEDETTI

BENEDETTO
BARBARA
MARIA GIOVANNA
LAURA
LIA
CARLA
PAOLA
DEBORA
SILVIA
DONATELLA
ANNA STELLA
SUSANNA
MARTA
BENEDETTO
BARBARA

92
91
94
96
98
100
101
95
93
99
90
89
97
92
91

su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
su domanda
avvenuto trasferimento
su domanda
su domanda
su domanda

Punto 4 OdG: Pareri congruità notule
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Il Segretario illustra tre richieste di parere di congruità prodotte da un iscritto all’Albo. Premette che per due
di esse non è stato possibile raggiungere il controinteressato, il terzo invece è stato raggiunto ma non ha
prodotto alcuna osservazione. Si ritiene che a questo punto il Consiglio debba comunque procedere
all’adozione dei relativi provvedimenti, così come ben motivato nelle proposte di delibera già trasmesse a
tutti i consiglieri. Il Segretario riferisce quindi sull’istruttoria compiuta sulle singole richieste condividendone
i contenuti con il Consiglio.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0
Con Delibera G/78 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante viene espresso il
parere di congruità richiesto dal dott. A. C. per la prestazione erogata nei confronti del sig. G. B.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0
Con Delibera G/79 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante viene espresso il
parere di congruità richiesto dal dott. A. C. per la prestazione erogata nei confronti del sig. B.D.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0
Con Delibera G/80 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante viene espresso il
parere di congruità richiesto dal dott. A. C. per la prestazione erogata nei confronti della sig.ra A.P.R.
Punto 5 OdG: Patrocini
Il Segretario illustra la richiesta di patrocinio presentata da SIPT- società italiana di psicosintesi terapeutica,
nella persona di Linda Cecconi, per l’iniziativa Attualità del setting in psicoterapia.
L’iniziativa integra i requisiti regolamentari e la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione
del patrocinio.
Votazione
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con la delibera G\81, che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante, è concesso il
patrocinio all’iniziativa Attualità del setting in psicoterapia che si terrà il 27/11/2020 e il 28/11/2020 on line.
Il Segretario illustra la richiesta di patrocinio presentata da Jobbando, nella persona di Lapo Tasselli, per
l’iniziativa Jobbando- lavori in corso 2020.
L’iniziativa non integra i requisiti necessari perché si tratta di una manifestazione mirata all’incontro tra offerta
e domanda di lavoro, ovvero di una tipologia non contemplata dal regolamento. Il Consiglio concorda che il
patrocinio non possa essere concesso.
Il Segretario illustra la richiesta di patrocinio presentata da Ordine nazionale Biologi, nella persona di Vincenzo
d'Anna, per l’iniziativa Oncologia integrata: approcci multidisciplinari per coadiuvare le terapie antitumorali.
La richiesta è pervenuta solo ieri e la Commissione non ha potuto valutarla. Passa quindi a descrivere
l’iniziativa dando lettura del programma: tra i relatori, perlopiù medici e biologi, è presente la Presidente
dell’Ordine degli Psicologi delle Marche. La Presidente riferisce che la Presidente delle Marche la ha
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personalmente invitata a partecipare al convegno. Gulino si dichiara disposta a partecipare portando i saluti
dell’Ordine; caldeggia la concessione del patrocinio ad un’iniziativa di qualità favorendo in tal modo l’ottica di
una effettiva e proficua collaborazione interprofessionale.
Votazione
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con la delibera G\82, che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante, è concesso il
patrocinio all’iniziativa Oncologia integrata: approcci multidisciplinari per coadiuvare le terapie antitumorali
che si terrà il 23/10/2020, on line.
Punto 6 OdG: Festival della Salute 2020
La Tesoriera Ceccarelli ricorda che questo Ordine ha sempre partecipato negli scorsi anni a tale iniziativa, di
norma svoltosi a Montecatini. A marzo di quest’anno ha incontrato il referente dell’agenzia che organizza
l’evento il quale chiedeva se l’Ordine fosse anche quest’anno interessato a partecipare al festival che nel 2020
dislocherà alcune attività anche nella città di Siena. Era prevista la partecipazione a titolo gratuito, che
avrebbe comunque dato visibilità all’ente. Con il lockdown è poi rimasto tutto in sospeso, compresa la nostra
ipotesi inziale che era quella di partecipare con un impegno diretto nei laboratori interattivi nella scuola. A
giugno sono stati ripresi i contatti con conferma delle date di ottobre a Montecatini (23/25 ottobre) e quelle
di Siena (13/15 novembre), in presenza, e con registrazione degli eventi al fine di renderli disponibili a chi non
potrà partecipare in diretta. Da parte nostra, per Montecatini abbiamo proposto di realizzare una tavola
rotonda sul tema del benessere infanzia e adolescenza (alunni e genitori), ipotizzando la partecipazione, oltre
che della Presidente, di Lucia Corti USR, dell’Assessore allo Sport di Montecatini e un altro rappresentante
delle realtà territoriale. A Siena il Festival si svolge con la collaborazione del Policlinico Le Scotte dal quale è
stato proposto di trattare il tema della comunicazione tra medico e paziente, che ben si presta al contributo
della professione psicologica, con specifica attenzione alle particolarità del periodo dell’emergenza sanitaria
e le nuove declinazioni di questo rapporto che si sono rese necessarie. Anche in questo caso si pensava a una
tavola rotonda a cui invitare anche i biologi che hanno chiesto di essere coinvolti. Restano da definire la
programmazione e le modalità per svolgere attività dirette in ambito scolastico. La Presidente aggiunge che
si sta valutando la realizzazione di un video fruibile da tutti gli istituti scolatici, posto che sarà molto difficile
intervenire in presenza.
A voti unanimi, il Consiglio adotta la Decisione n. 19
Ritenendo che l’iniziativa rappresenti una buona occasione per la promozione della professione di
psicologo e in particolare del ruolo cruciale che essa assume durante l’emergenza sanitaria, stabilisce di
partecipare, anche nell’anno 2020, al Festival della Salute, che si terrà dal 23 al 25 ottobre a Montecatini
Terme e dal 13 al 15 novembre a Siena. Allo stato della programmazione, questo Ordine ha concordato
con l’organizzatore della manifestazione la promozione di due tavole rotonde coordinate dall’ente. Non
sono previsti costi per la partecipazione al Festival e, dunque, ad oggi non è necessario impegnare spese
per la partecipazione. Il Consiglio si riserva di valutare e/o ratificare eventuali spese risultassero necessarie
per la realizzazione di supporti formativi da utilizzare in ambito scolastico in occasione del Festival.
La Presidente chiede a tutti i consiglieri di fornire suggerimenti e spunti nonché la disponibilità di collaborare
alle attività connesse alla partecipazione al festival. Rappresenta l’utilità della partecipazione in presenza in
un territorio che ha molti professionisti iscritti che però raramente vedono la presenza dell’Ordine. La
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partecipazione ad oggi non ha ancora costi definiti, ma questi dovrebbero essere contenuti, mentre sarà
invece richiesto un notevole impegno personale delle cariche elettive e dei consiglieri tutti ai quali la
Presidente chiede presenza e collaborazione. Molti presenti si dichiarano disponibili e restano in attesa della
definizione del programma.
Alle ore 12,27 si effettua una pausa dei lavori che riprendono alle ore 13,20

Punto 7 OdG: Gruppi di lavoro e loro composizione
Il Segretario informa delle dimissioni dal ruolo di referente GdL da parte di Ilaria Caciolli (per il Gdl Sistema
Sanitario Regionale, Strutture Pubbliche e Private) e di Tommaso Fanzone (per il GdL Psicologia e Salute
di Genere) e formula le proposte per la sostituzione.
Con nove voti favorevoli e l’astensione di Bianchi, Ciulli, Fossati, Moscarella e Serio, il Consiglio adotta la
decisione n. 20
Visto il vigente Regolamento per la composizione e il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro,
Maria Antonietta Gulino è nominata referente del GdL Sistema Sanitario Regionale, Strutture Pubbliche e
Private; Ilaria Caciolli è nominata referente del GdL Psicologia e Salute di Genere.

Il Segretario prosegue: come preannunciato dalla Presidente nelle Comunicazioni e come illustrato nella
proposta di delibera già inviata a tutti i consiglieri, le richieste di partecipazione ai gruppi di lavoro istituiti da
questo Consiglio sono state molto numerose, fuori da ogni aspettativa. Negli anni non è mai stata raccolta
una voglia di partecipare e contribuire ai lavori di questo Ordine così importante. Questo ci fa pensare che la
strada intrapresa e percorsa al momento costituisca un buon inizio verso l’idea che proponiamo, ovvero:
l’Ordine è delle iscritte e degli iscritti.
Quello che proponiamo in delibera è di prevedere un periodo sperimentale di sei mesi durante i quali sia
permesso a chi ha fatto domanda di apportare il proprio contributo nei GdL, anche andando oltre il numero
di componenti già fissato in 24: In questo modo è possibile fa emergere anche il numero degli effettivi
partecipanti ai gruppi. L’esperienza ci insegna che nell’arco dei mesi il numero diminuisce e i gruppi si
stabilizzano. La proposta è quindi di ammettere come da regolamento i primi 24 colleghi che hanno fatto
richiesta e allargare in via sperimentale anche agli altri che hanno inviato la domanda.
Visto che le richieste non sono equamente distribuite negli undici gruppi istituiti a giugno, ma si è riscontrato
un particolare interesse per i GdL Benessere scolastico, Psicologia Giuridica e Psicologia e Salute di genere,
considerata l’ampiezza dei settori trattati da questi gruppi, si propone di suddividere i temi portanti di questi
tre gruppi e da tre farne sette.
Nell’ambito della psicologia scolastica i nuovi gruppi proposti sono: GdL Disturbi del neurosviluppo e GdL
Sportello scolastico, con gli obiettivi e le macroaree presentati in delibera.
Per quanto riguarda la psicologia giuridica viene proposta l’istituzione del GdL Psicologia penitenziaria e
criminologia.
Rispetto al gruppo Psicologia e salute di genere si propone di rinominarlo Pari opportunità e salute di genere
e di istituire il nuovo GdL Genitorialità e diritti dell’infanzia e adolescenza.
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Dovendo nominare i referenti dei gruppi costituendi, per garantire una supervisione dei lavori dei tre gruppi
scuola, dei due gruppi giuridica e dei due gruppi salute di genere, è opportuno che il referente per ciascun
settore sia lo stesso. Questo permetterà di ottimizzare il lavoro organizzativo e di avere un monitoraggio su
ciascun settore, evitando il rischio di eventuali sovrapposizioni e favorendo la collaborazione anche fra gruppi
dello stesso settore.
Viene posta in votazione la proposta di delibera.
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 5 (Bianchi, Ciulli, ASTENUTI: 0
Fossati, Moscarella, Serio)
L’istituzione dei GdL è approvata con delibera G/83 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante.
Acquisita in via preliminare la disponibilità dei consiglieri a cui viene proposta l’assunzione del ruolo di
referente, con nove voti favorevoli e i voti contrari di Bianchi, Ciulli, Fossati, Moscarella e Serio, il Consiglio
adotta la decisione n. 21
Visto il vigente Regolamento per la composizione e il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro,
Vista la delibera G/83, adottata dal Consiglio in data odierna e relativa all’istituzione di ulteriori gruppi di
lavoro;
Alessia Ricci è nominata referente del GdL Sportello scolastico e del GdL Disturbi del neurosviluppo
Simone Mangini è nominato referente del GdL Psicologia penitenziaria e criminologia
Ilaria Caciolli è nominata referente del GdL Genitorialità e diritti dell’infanzia e adolescenza.

Punto 8 OdG: Manifestazione interesse consulente del lavoro, manifestazione interesse consulente fiscale,
manifestazione di interesse Tesoreria;
Il Tesoriere illustra i contenuti delle tre proposte di delibera già inviate a tutti i consiglieri. Per quanto riguarda
il servizio di tesoreria precisa, come già esposto nella proposta di delibera, che dal 2021 il contratto di
tesoreria non comprenderà più il servizio MAV in quanto le quote saranno riscosse tramite il sistema pagoPA
e, differendo il servizio previsto per il prossimo triennio, non è stato possibile utilizzare come riferimento i
costi del servizio degli anni precedenti. Pertanto, non è stato possibile prefigurare gli impegni di spesa.
Viene posta in votazione l’approvazione della manifestazione interesse per il consulente del lavoro
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
La manifestazione di interesse è approvata con delibera G/84 che è allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante.
Viene posta in votazione l’approvazione della manifestazione interesse per il consulente in materia fiscale
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
La manifestazione di interesse è approvata con delibera G/85 che è allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante.
Viene posta in votazione l’approvazione della manifestazione interesse il servizio di tesoreria
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0
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La manifestazione di interesse è approvata con delibera G/86 che è allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante.
Il Tesoriere dà lettura di una proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto del un
servizio legale per il recupero crediti.
Votazione
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0
ASTENUTI: 5 (Bianchi, Ciulli, Fossati,
Moscarella, Serio) 0
L’acquisto è approvato con delibera G/87 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Punto 10 OdG Giornata Nazionale della Psicologia 2020 e variazione di bilancio
Il Vicepresidente, che fa parte della Commissione Promozione del CNOP, riferisce sull’argomento.
L’evento nazionale della Giornata della Psicologia avrà luogo il 7 ottobre, a Roma al Tempio di Adriano. I posti
sono limitati a causa dell’emergenza sanitaria, ma l’evento sarà trasmesso in streaming sia in diretta che in
differita. Sono stati invitati i rappresentanti politici di tutti gli schieramenti. Testimonial: Neri Marcorè. Durante l’evento verrà conferito alla Protezione Civile il Premio della Pace, in riconoscimento del grande impegno
profuso durante l’emergenza Covid. Una seconda parte dell’evento sarà dedicata a contenuti di natura scientifica (presenziata da Lingiardi, Camussi e Lucangeli) e alla presentazione di una ricerca dell’Istituto Piepoli
sullo stress dovuto alla pandemia. Alle articolazioni territoriali è richiesta la massima presenza sui media,
anche con uscite su testate regionali, in cui vengano trattati i due livelli di crisi a cui questa emergenza ci ha
messo di fronte: la salute e la crisi economica. Per tale impegno, il CNOP offre la disponibilità a collaborare
da parte del suo Ufficio Stampa. Sull’iniziativa Studi Aperti non vengono dal CNOP indicazioni: ogni territoriale deciderà liberamente se aderire e curare l’iniziativa. I tempi per condividere una programmazione delle
attività per la Giornata erano quanto mai stretti, posto che il CNOP ha bisogno di avere l’agenda dei territoriali
entro il 14 per poterla condividere e pubblicizzare. Quindi è stato programmato uno spettacolo, aperto alla
cittadinanza per favorirne il contatto e l’incontro con la professione psicologica, che si terrà nel Salone dei
Cinquecento, concessoci dal Comune a titolo gratuito grazie all’interessamento del consigliere Vannucci. Si
tratta di una lettura scenica di Alessandro Benvenuti sul tema dell’emergenza Covid intitolato “Panico ma
rosa”. Inoltre si intende organizzare una tavola rotonda con partecipazione delle rappresentanze delle professioni sanitarie e dell’Ufficio Scolastico Regionale dedicata al problema della scuola in pandemia e delle conseguenze che essa ha avuto sia sul sistema scolastico in sé, sia sugli psicologi operanti in tale ambito. La Presidente suggerisce che alla Tavola rotonda prendano parte anche i rappresentanti dell’Università di Firenze.
La Presidente sottolinea che la pubblicizzazione dell’evento sarà curata dall’Ordine insieme con il Comune di
Firenze ed esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal consigliere Vannucci che costituisce un
significativo riconoscimento della figura professionale dello psicologo.
La prima decisione da assumere riguarda la partecipazione della Toscana all’iniziativa Studi Aperti.
Dopo breve discussione condivisa, il Consiglio adotta la con la decisione n. 22 con cui stabilisce di
promuovere l’iniziativa Studi Aperti anche in Toscana.
Votazione
PRESENTI: 14
VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 8
CONTRARI: 5 (Bianchi, Ciulli, ASTENUTI: 1 (Gulino)
Fossati, Moscarella, Serio)
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Viene posta in approvazione la delibera relativa alla programmazione delle attività che avranno luogo in Toscana per la Giornata suddetta. La Tesoriera dà lettura in dettaglio delle previsioni di costo per ogni singola
voce (assicurazioni, uscite sui giornali, adattamenti grafici, compensi compagnia teatrale etc.).
Dichiarazione di voto Ciulli:
"Apprezziamo particolarmente quelle iniziative dirette alla promozione della professione e alla costruzione di
occasioni di contatto con i cittadini.
Tuttavia la percezione che abbiamo è che questa iniziativa, sin dalla sua organizzazione nazionale, sia pensata
senza la dovuta valutazione di che cosa significhi “promozione” della professione e soprattutto rapporto con
i cittadini. Manca meno di un mese e ancora non si ha una progettualità definita degli eventi e non è partita
alcuna pubblicizzazione (quindi formalmente si è in ritardo per coinvolgere adeguatamente la cittadinanza)
con il rischio di approvare quindi una iniziativa per lo più autoreferenziale.
La promozione è un processo di relazione che richiede strategia e sinergia con il territorio, il rischio è che per
questa iniziativa, dati soprattutto i tempi, si caratterizzi solo di cartelli pubblicitari e spot.
E’ necessario investire risorse in promozione e su questo siamo tutti d'accordo, ma proprio in virtù di questa
necessità essenziale, i soldi non possono essere che uno strumento per realizzare iniziative. Giusto come
riferimento e per andare sul concreto, porto l'esempio della Settimana del Cervello che conosco bene, una
campagna nazionale e regionale che negli anni ha costruito una serie di iniziative costanti e, nonostante il
nome, protratte per quasi tutto l’anno. Per il solo 2018 sono stati realizzati più di 500 eventi superando il
numero di iniziative messe in piedi in tutti gli Stati Uniti. Numeri alla mano, raccolti nel tempo tramite
centinaia di report, i soldi investiti hanno dimostrato un ritorno ed un impatto positivo per la promozione
della professione psicologica e delle conoscenze psicologiche e neuroscientifiche enorme. Tutto ciò però non
si sarebbe potuto raggiungere senza un’organizzazione progettuale e una campagna mediatica a 360°.
Vorremmo che il nostro ordine potesse seguire questa linea e svilupparla anche meglio date le risorse di cui
dispone."
Votazione
PRESENTI: 14

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 5 (Bianchi, Ciulli, Fossati,
Moscarella, Serio)

Il programma eventi per la Giornata nazionale della psicologia e il relativo impegno di spesa sono approvati
con la del. G/88 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Tesoriere passa quindi ad illustrare la proposta di variazione di bilancio che si rende necessaria per la voce
Iniziative per gli iscritti in considerazione delle attività previste per la Giornata nazionale della Psicologia.
Votazione
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

La variazione è approvata con del. G/89 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Punto 11 OdG Università di Pisa rinnovo convenzione per sedi di tirocini
Il Segretario informa che è giunta a scadenza la convenzione sui tirocini sottoscritta con l’Università di Pisa.
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Riferisce circa le modifiche e/o integrazioni proposte dall’Ordine in previsione della nuova sottoscrizione, già
illustrate in dettaglio nella riunione di Consiglio dello scorso luglio. Tutte le proposte dell’Ordine sono state
recepite dall’ateneo. Si chiede quindi di approvare il nuovo testo della convenzione dando mandato alla
Presidente per la sottoscrizione.
Serio chiede che i materiali utili per i lavori del Consiglio vengano inviati ai consiglieri in modo uniforme e non
parcellizzato e si dichiara in difficoltà perché per valutare la convenzione e le modifiche apportate avrebbe
avuto bisogno del testo completo. Capecchi dà perciò lettura delle proposte di modifiche poi accolte
dall’Università, così come da documentazione in atti, illustrando le ragioni che le hanno rese necessarie.
Puntualizza anche che tale convenzione era già stata un punto all’ordine del giorno del consiglio di luglio dove
erano già state presentate le integrazioni. La convenzione scaduta era reperibile sul sito dell’OPT.
Votazione
PRESENTI: 14
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 9
CONTRARI: 0 ASTENUTI: 5 (Bianchi, Ciulli, Fossati,
Moscarella, Serio)
La convenzione è approvata con la del. G/90 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte
integrante.
Punto 12 OdG Compenso Farnararo a chiusura del procedimento P. S.
La Tesoriera illustra la proposta di delibera già inviata ai consiglieri. Si tratta di riconoscere al legale
rappresentante dell’Ordine nel giudizio, così come già stabilito nella delibera di conferimento dell’incarico,
gli importi liquidati dal Giudice eccedenti le spese effettive sostenute dall’Ordine.
Votazione
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14
FAVOREVOLI: 14
CONTRARI:0
ASTENUTI: 0
La decisione è assunta con del. G/91 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Punto 13 OdG Approvazione calendario evento giornata Scuole di Psicoterapia, e valutazione ammissione
scuola adesione fuori termine
Il Segretario informa che si è proceduto al sorteggio per formare il calendario delle presentazioni delle Scuole
di specializzazione tramite webinar curati dall’Ordine. Le presentazioni avranno luogo nell’arco di tempo che
va dal 15 settembre e il 15 ottobre. Il calendario è stato già pubblicato sul sito e si chiede oggi al Consiglio la
sua semplice ratifica. Una delle scuole di specializzazione (di cui non si fa il nome), firmataria del protocollo
d’intesa, ha però presentato solo tardivamente e oltre i termini fissati la propria adesione al ciclo di webinar.
Il Consiglio deve quindi decidere se accogliere o meno l’inserimento di tale scuola nel ciclo di webinar. La
Presidente dichiara che l’esecutivo non ha voluto conoscere il nome della scuola per poter esprimere il
proprio parere scevro da ogni potenziale condizionamento. Moscarella ritiene che invece sia necessario
conoscere il nome della scuola perché il suo giudizio potrebbe discendere da tale informazione, nel senso
che, se si trattasse di una scuola che forma counselor, il suo parere sarebbe sfavorevole. La Presidente ricorda
che l’iniziativa coinvolge solo le scuole che hanno sottoscritto il protocollo con l’Ordine, a tutt’oggi valido. Tale
protocollo è l’unico strumento utile ed efficace per instaurare un dialogo con le scuole, anche sugli eventuali
problemi che riguardino la formazione che esse erogano. A tutte le scuole firmatarie è stata offerta la
possibilità di tenere questa presentazione e ritiene problematico esprimere un parere sull’ammissione di una
scuola in base a valutazioni di altra natura. Conosciuto il nome della scuola in questione, non è più possibile
stabilire un confine che escluda un conflitto di interessi, anche solo ipotetico. Serio ritiene che in questa sede
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sarebbe necessario chiedersi se l’ammissione di questa scuola sia o meno corretta nei confronti delle altre
scuole che hanno rispettato i termini seppure con fatica date le difficoltà attuali, e se dunque le regole che
abbiamo stabilito a monte siano una effettiva garanzia di trasparenza. La Presidente concorda e chiede ai
presenti di valutare la questione solo in base alla correttezza procedurale. Mangini si dichiara in accordo con
Serio, ma ricorda che la presentazione delle scuole non nasce allo scopo di pubblicizzarle, ma ha piuttosto il
fine di fornire un’occasione di informazione approfondita ai futuri discenti, che sono i destinatari primi
dell’iniziativa: con l’esclusione della scuola la completezza di informazione risulta comunque penalizzata.
Ricciarini, sebbene le regole siano state stabilite, ritiene che vada considerata anche l’entità poco significativa
del ritardo che può essere comprensibile immaginando le difficoltà che il personale amministrativo ha
incontrato in questi mesi difficili (si pensi ad esempio alle difficoltà che stanno incontrando gli Uffici
dell’Ordine). La Presidente suggerisce che, in caso di decisione favorevole, alla scuola andrà sottolineato che,
sebbene non si trattasse di atto dovuto, il Consiglio ha ritenuto di valutare la questione decidendo in merito.
Votazione
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 7 (Bianchi, Capecchi,
Ceccarelli, Ciulli, Fossati, Moscarella,
Serio)

ASTENUTI: 0

E’ adottata la decisione n. 23 grazie alla quale la scuola viene ammessa a far parte del calendario dei
webinar e che è allegata al presente verbale costituendone parte integrante.
Punto 14 OdG: Programma eventi
Il Segretario illustra il calendario degli eventi formativi da remoto che sono già stati approvati, ora con date
stabilite. La Tesoriera illustra la proposta di delibera, già inviata a tutti i consiglieri, relativa alla trasformazione
di eventi che da residenziali diventano da remoto, senza aggravi di spesa, a causa delle persistenti restrizioni
dovute all’emergenza sanitaria.
Votazione
PRESENTI: 14
VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
E’ adottata la decisione n. 24 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Punto 15 OdG: Varie ed eventuali
La Presidente informa che gli Uffici stanno partendo con i lavori per il nuovo gestionale che li impegnerà molto
e prega tutti di avere pazienza e comprensione laddove non si riuscisse a garantire tempestività nelle risposte
e negli adempimenti. La conclusione dei lavori per il nuovo programma dovrebbe assolutamente avvenire
entro dicembre, anche per poter procedere alla riscossione quote tramite PagoPa.
I lavori hanno termine alle ore 14,35.
Il Segretario
Rossella Capecchi

La Presidente
Maria Antonietta Gulino
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