Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data 24
OTTOBRE 2020, su piattaforma GoToMeeting.
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, Neri Zini.
Assenti: NESSUNO
Presiede: Maria Antonietta Gulino
Segretario: Rossella Capecchi
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12,22.
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 su diversi argomenti.
- Protocollo scuola
Il decreto 87 del 6 agosto 2020 che è stato firmato dal Ministro Azzolina con i sindacati introduce il supporto
psicologico a scuola e dà un ruolo all’Ordine di coordinamento di tale intervento con gli Uffici scolastici
regionali.
A fine agosto abbiamo chiesto all’Ufficio scolastico un incontro che di fatto si è svolto il 24 Settembre.
A questo incontro oltre alla Presidente erano presenti il Dott. Curtolo e la dott.ssa Corti con cui abbiamo
tracciato la linea di azioni che a nostro avviso potrebbero essere fatte:
- creare un coordinamento di iniziative, che abbiano tra le varie risposte anche gli sportelli di ascolto nei
plessi scolastici, ma non solo questi;
- fare uno Screening dei bisogni; un primo intervento da porre in essere può riguardare la mappatura dei
bisogni attraverso un questionario da fare congiuntamente con 5 domande generali e 5 domande specifiche
a seconda del grado di istruzione della scuola, da rivolgere ai dirigenti scolastici e ai docenti;
- fare una mappatura geografica degli sportelli psicologici attivi nelle scuole prima del Covid, per avere un
quadro generale dell’offerta esistente prima della pandemia e cercare di strutturare una pianificazione,
programmazione e monitoraggio del supporto psicologico ampiamente inteso per il prossimo periodo.
Un primo momento di coordinamento è stata la Tavola rotonda sul tema del supporto scolastico a scuola,
organizzata dall’OPT nella cornice della Giornata Nazionale della Psicologia per sensibilizzare addetti,
operatori e cittadini sull’importanza della salute mentale. La Tavola rotonda ha avuto luogo il 7 ottobre 2020
presso la sede dell’Ordine a Firenze alle ore 15.30; si è trattato di un incontro molto utile il cui video è stato
caricato sul canale Youtube dell’Ordine e sul sito istituzionale. Invita i Consiglieri a prenderne visione.
-

Giornata nazionale della Psicologia.

Oltre alla Tavola Rotonda, per la Giornata della Psicologia, l’OPT ha organizzato anche altri due eventi:
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Studi Aperti: abbiamo creato un form per consentire ai colleghi di essere inseriti in un elenco consultabile
dalla cittadinanza per un colloquio; questo elenco è stato pubblicato sul nostro sito dal 7 di ottobre. Sono stati
tantissimi a partecipare, circa 480 colleghi con studi in tutte le province della Toscana.
L’altro evento è lo spettacolo Teatrale Panico Ma Rosa di Alessandro Benvenuti nello splendido salone dei
cinquecento in Palazzo Vecchio organizzato anche grazie al contributo del Comune di Firenze che ha reso
disponibile la sala gratuitamente. Evento molto partecipato nonostante il momento che ci ha costretti ad
adottare tutta una serie di misure precauzionali sul numero dei partecipanti e le regole di partecipazione che
oramai tutti conosciamo molto bene.
-

Onorificenza del Comune di Firenze

Abbiamo ricevuto l’invito dal Presidente del Consiglio Comunale di Firenze Luca Milani, per una cerimonia
che si svolgerà il 7 novembre a Palazzo Vecchio; in quell’ occasione, verrà conferita all’Ordine degli Psicologi
della Toscana una onorificenza per il suo operato durante il lockdown di primavera con l’attivazione delle linee
telefoniche gratuite per la cittadinanza. Si tratta di un riconoscimento che ci onora, che ci mette al pari di
tutte le altre professioni sanitarie, dando visibilità alla nostra categoria e dignità al benessere psicologico nella
tutela della salute delle persone.
-

Bandi Estar

Abbiamo visto come gli annunci che si sono susseguiti a livello nazionale per l’assunzione di psicologi non
hanno portato grandi cambiamenti fino ai concorsi di Estar di questi giorni.
Dall’ESTAR sono stati infatti indetti di recente due concorsi:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 11 posti di DIRIGENTE
Psicologo nella disciplina di Psicologia (84/2020/CON); Asl toscana Sudest
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
Psicologo nella disciplina di Psicoterapia (75/2020/CON); asl Toscana Nordovest
Diversi problemi sono rilevabili in entrambi i bandi, ma si tratta di questioni effettivamente rilevanti
soprattutto per quanto riguarda il concorso nella disciplina di Psicologia, per il quale si solleva la questione
dell’equipollenza della specializzazione in Psicoterapia quale titolo utile per l’accesso (il bando prevede solo
la specializzazione in Psicologia).
Questo il nodo centrale che ha prodotto allarme tra gli iscritti all’Albo e il proliferare di informazioni, a volte
inesatte, talaltre premature, su quanto l’Ordine dovrebbe fare in proposito.
In base alle norme di legge vigenti, l’equipollenza dei titoli appare pacifica:
Art. 2, comma 3 della legge 401 del 29 dicembre 2000 Norme sull’organizzazione sul personale del settore
sanitario:
“Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articolo 3 e 35 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione
universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell’inquadramento nei posti organici di psicologo per la
disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti
previsti per i due profili professionali”.
Art. 24-sexies comma 1 della legge n. 31 del 28 del febbraio del 2008 Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248:
“I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il
riconoscimento ai sensi dell’art. 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale
requisito per l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 2,
comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti
previsti”.
Più che all’intento (dell’ESTAR?? delle UU.SS.LL.???) di escludere dalla selezione gli specialisti in psicoterapia,
la non corretta dicitura del bando (che non fa riferimento alle norme sopra riportate, ma solo al precedente
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D.M. del 31/01/1998 e ss.mm.), si direbbe dovuta ad una poco accurata riproposizione di schemi concorsuali
già utilizzati, concepiti per l’area medica e non rivolti agli psicologi. A conferma di questa ipotesi ci sono
ulteriori elementi, come la strutturazione del form per presentare la domanda on line (dove le opzioni
selezionabili in riferimento alla specializzazione sono solo quelle relative ai medici) e forse anche alla prevista
ammissione al concorso, senza ulteriori specificazioni, degli specializzandi al terzo anno.
Il corretto presupposto normativo di tale previsione va ravvisato nei commi 547 e 548 dell’art. 1 della L.
30/12/2018, n. 145, così come modificati dai decreti legge adottati nel 2020 durante l’emergenza sanitaria
allo scopo di integrare con urgenza le carenze di personale sanitario, in particolare dei medici. Posto che nel
caso degli Psicologi, il SSN dispone di vaste graduatorie di professionisti già in possesso del titolo di
specializzazione, sarebbe opportuno, anche al fine di evitare il vano proliferare delle domande, chiarire
nell’avviso quanto è puntualizzato dai commi di legge sopra menzionati, ovvero che gli specializzandi, all’esito
positivo della procedura concorsuale, sarebbero immessi in graduatorie separate e la loro eventuale
assunzione sarebbe subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della
pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Non ci soffermiamo qui su un altro requisito previsto dal bando, ovvero l’ammissione al concorso dei
dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualifica di Dirigente PSICOLOGO nella disciplina per la quale è indetto il concorso, anche
se sprovvisti della specializzazione richiesta. Oltre a chiedere chiarimenti in merito all’ESRTAR, si è cercato di
avere elementi utili alla comprensione di questa previsione apparentemente illogica da parte di alcuni
psicologi in servizio presso le USL e dal direttore dell’Ordine dei medici di Firenze (identica formulazione è
presente anche nei bandi per i medici), ma nessuno è stato in grado di darne una interpretazione utile; l’unica
ipotesi ragionevole è che si tratti di un’opportunità creata per un qualche ‘antico’ ambulatoriale privo di
specializzazione che vorrebbe essere trasferito a un servizio diverso a quello cui venne assegnato (facoltà che
gli sarebbe preclusa). Ma la tematica dell’inquadramento del personale dipendente dal SSN è molto
complessa e probabilmente non vale la pena di affrontarla in questa sede per dirimere una questione che si
qualifica come del tutto marginale.
Ad oggi questo Ordine ha scritto al Direttore e al Dirigente del settore concorsi dell’ESTAR assumendo che il
titolo di specializzazione in psicoterapia è un requisito utile per l’ammissione al concorso e invitando perciò
l’ente a modificare con la massima urgenza il form disponibile sul sito ESTAR per la compilazione della
domanda di partecipazione che non consentiva l’inserimento di specializzazioni diverse da quelle in
Psicologia. Parimenti l’ESTAR è stato invitato a fornire a quanti ne facciano richiesta risposte corrette su questo
tema, risposte che tengano conto della normativa vigente (alcuni iscritti ci avevano infatti inoltrato risposte
dell’ESTAR molto sintetiche ma di tenore diverso). In seguito a tale comunicazione, il form della domanda è
stato tempestivamente modificato ed ora è possibile presentare la domanda anche agli specialisti in
psicoterapia. Questo è un segno positivo, anche se altri ‘aggiustamenti’ sono ancora necessari. Siamo in attesa
però di una formale risposta da parte dell’ente con interpretazione autentica del bando e tutte le eventuali
azioni successive verranno valutate dall’Ordine all’esito di tale risposta (o assenza di risposta). Si ritiene infatti
che una formale adesione a quanto rilevato a proposito della equipollenza delle specializzazioni sarebbe
sufficiente a garantire l’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale. Se tale formale adesione
dovesse mancare, sarà necessario valutare, con l’ausilio dei consulenti legali, quali strade sia possibile, e
preferibile, intraprendere a tutela degli esclusi. Ad una prima valutazione, non appare opportuno chiedere
l’annullamento del bando in autotutela (o valutare la strada, tutta in salita, dell’impugnazione da parte
dell’Ordine) provocando l’inevitabile slittamento temporale del concorso, anche perché sul piano meramente
formale la dicitura “Specializzazioni in Psicologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o
affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e ss.mm.” si presta ad una interpretazione estensiva andando a
ricomprendere nelle “successive modificazioni” le norme che hanno stabilito l’equipollenza tra le due
specializzazioni per l’accesso ai ruoli del SSN (ovvero non è indispensabile modificare il bando, quello che è
necessario garantire è che le domande degli specialisti in psicoterapia non vengano rigettate).
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-

Collaborazione Università per esame di stato

In una precedente riunione del Consiglio, la Presidente aveva già riferito circa la collaborazione avviata con
l’Università di Firenze perché fossero operative due commissioni esaminatrici alla prima sessione. Abbiamo
ricevuto dalla Professoressa Vannucci i ringraziamenti per il nostro contributo e la richiesta di rinnovare quello
stesso impegno anche per la seconda sessione dato che le iscrizioni sono numerose, ben 136 iscritti, e
l’esigenza di due commissioni permane. Sicuramente daremo il nostro contributo come lo abbiamo dato
nell’estate.
-

Sentenza Ascot

Abbiamo ricevuto la comunicazione della sentenza 1828/2020 che dichiara colpevole Stefano Arnaldo per il
reato di esercizio abusivo della professione, e che lo condanna al pagamento di una provvisionale di 5000,00
euro oltre alle spese. Nei prossimi giorni pubblicheremo la sentenza per la dovuta comunicazione, ma avevo
piacere ad aggiornare il Consiglio. Ancora una volta una pronuncia in tutela della nostra professione che viene
così difesa da personaggi che si spacciano per quello che non sono. Ce ne sono molti purtroppo, devo dirvi
che abbiamo ricevuto anche un rinvio a giudizio per una udienza di gennaio per un altro caso di una donna
che è imputata di esercizio abusivo della professione dopo che l’Ordine aveva fatto precisa e circostanziata
segnalazione.
La Presidente conclude le comunicazioni con le informazioni relative ad eventi e prossimi appuntamenti:
-

Eventi ai quali ho partecipato portando i saluti dell’Ordine:

Ieri mattina 23 ottobre al Convegno Organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi, delegazione professioni
sanitarie toscana arche Umbria ed Emilia Romagna, la Presidente ha portato i saluti dell’Ordine degli Psicologi
ed un contributo all’evento organizzato sul tema della Oncologia integrata: approcci multidisciplinari per
coadiuvare le terapie antitumorali
Il 7 ottobre scorso alla Giornata Nazionale della Salute Mentale si è svolto un evento presieduto dal Dott.
Giuseppe Cardamone, medico della Asl Prato "Scenari di salute mentale in tempo di pandemia”, La Presidente
è stata intervistata ed ha parlato della nostra esperienza in emergenza e dato stimoli per un approccio multi
professionale per il futuro. E’ possibile riascoltare l’intervista sulla pagina facebook dell’Ordine, sulla quale è
stato caricato il video.
Per la Giornata mondiale sulla sicurezza del paziente, a Firenze presso il Fuligno, il 17 Settembre è stato
organizzato dall’Ordine dei Medici un convegno dal titolo “L’esperienza professionale e umana degli operatori
sanitari durante l'emergenza covid-19”. Proprio a seguito di questo convegno abbiamo iniziato un lavoro
insieme all’Ordine dei Medici per la traduzione in italiano di un articolo tratto da una rivista scientifica
americana sull’equipment che ci vedrà lavorare insieme nelle prossime settimane.
-

Smart working uffici

Il DPCM del 18 ottobre e il successivo decreto ministeriale della Funzione Pubblica firmato qualche giorno fa
prevedono questa modalità di lavoro almeno per il 50% dell’orario e pertanto abbiamo deciso di organizzare
lo smart working per i dipendenti dell’Ordine che da lunedì faranno a turni tre giorni all’Ordine e due giorni
di smart working a casa, per limitare i contatti e diminuire gli spostamenti, anche sui mezzi pubblici.
-

Calendario prossimi consigli

Gli orari sono ancora da definire ma le date sono le seguenti: 19 dicembre, 23 gennaio, 27 febbraio, 20 marzo
e 17 aprile. Al momento non sappiamo se solo in seduta ordinaria o anche disciplinare, sarà specificato più
avanti.
-

Commissione cultura questionario
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Infine la Presidente desidera commentare lo splendido lavoro portato avanti dalla commissione cultura e
comunicazione con gli iscritti. Ringrazia tutti i componenti della Commissione. Il lavoro sul questionario è
stato tanto, se ne vede il risultato. Più di 1500 iscritti hanno aderito e risposto, oltre 1 su 7 colleghi hanno
dedicato il loro tempo per rispondere a ben 27 domande per rendere il nostro Ordine più fruibile ed
accessibile. Ringrazia nuovamente chi ci ha lavorato, chi ha partecipato e chi ora si metterà ad elaborare una
sintesi dei risultati, vedremo di coinvolgere l’Università per l’elaborazione dei dati come già fatto durante il
lockdown sullo psicologo a scuola.

Punto 2 OdG: Approvazione verbali
Il Segretario informa che non sono pervenute integrazioni al verbale di settembre e quindi lo pone in approvazione.
Votazione:
Presenti: 15
Votanti: 14
Astenuti: 1 (Zini poiché assente il quella data) Favorevoli: 14
Il verbale del 16 luglio 2020, così come modificato è approvato.

Contrari: 0

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/102 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
2825 RIGACCI
9121 VANNINI
9122 MATTIOLI
9123 CIANELLA
9124 FERRAVANTE
9125 RAGUCCI
9126 FRANCESCHI
9127 LA PLACA
9128 LIZZI
9129 DUCA
9130 FEDERICI
9131 CRISTIANI
9132 MADDALENA
9133 PREVITERA
9134 PASQUALICCHIO
9135 POZZULO
9136 GARZELLA
9137 TINCOLINI
9138 COMPAGNONE
9139 BALLERINI
9140 LOMBARDI
9141 LUPI

Nome

SE
Z

SILVIA
COSTANZA
MARTINA
MANUELA
CHIARA
FEDERICA
ALESSANDRA
ELENA
CRISTINA
FRANCESCA
MARTINA
ALIAI
AZZURRA
SILVIA
SERENA
GIULIA
ANNA
CATERINA
MASSIMILIANO
SIMONA
ANNA
MATTEO

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

9142 LANDINI
9143 GUERISOLI
9144 BERNACCHIONI
9145 PARISSI
9146 BONI
9147 CIOFINI
9148 GUERRINI
9149 AZZINI
9150 CORDOVANI
9151 PROSTAMO
9152 MICHELOTTI
9153 LORENZINI
9154 CORUZZI
9155 BIAGIONI
9156 CAPONI
9157 PICCINI
9158 FANCIULLACCI
9159 ROMEI
9160 FACCHINI
9161 PASQUINI
9162 INDIRLI
9163 PALLINI
9164 GIANNECCHINI
9165 DEL VINCIO

ARNO
FABIOLA
SOFIA
ROBY
LEONARDO
MARTINA
GIULIA
CHIARA
GABRIELE
ALFONSO
LARA SILVIA
MARIA CAROLINA
MICHELA
CLARISSA
MARIA CELESTE
GIULIA
ELISABETTA
GIULIA
MARIA
VALENTINA
SERENA
ROMINA
FANNY
VIRGINIA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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9166 SPINELLI
9167 GERVASONI
9168 BATTELLINO
9169 LUCARINI
9170 CASTIGLIONE
9171 RICCI
9172 PADELLETTI
9173 TOGNOCCHI
9174 DOMENICI
9175 GIUNTI
9176 CIARDI
9177 MIGLIETTA
9178 BETTI
9179 PODGORSKA
9180 LUIGETTI
9181 PEA
9182 DESTRI
9183 BRUNETTO
9184 TERRAZZINO
9185 CORBANI
9186 DISPERATI
9187 MODENA
9188 BALDI
9189 BARONCELLI
9190 BUONAGUIDI

GESSICA
RAFFAELLA
LUCILLA
CLAUDIA
ERIKA
JESSICA
FRANCESCO
DOMENICO
SARA
ANNA
ROSITA
FEDERICA
VALENTINA LUCIA
FRANCESCA
ALEKSANDRA
MONICA
ANGELICA
SARA
VERONICA
SILVIA
ARIANNA
EDOARDO
ALESSIA
VIRGINIA
MARTA
LUCA

A
A
A
A
A
A

9191 D'ANGELO
9192 GALEAZZI
9193 MARRAS
9194 SCARAMELLI
9195 BOSCAGLIA
9196 CAGNAZZO
9197 DI CICCO
9198 FERLUGA
9199 CIOTTI
9200 PINOCHI
9201 ROSSI
9202 FRATELLI
9203 STEFANINI
9204 VENUTO
9205 CHELAZZI
9206 MAZZARESE
9207 DARSIE'
9208 FREDIANI
9209 GALLI
9210 MARIOTTINI
9211 BARBIERI
9212 CHUHAN
9213 CIACCIA
9214 D'ANNA
9215 FERRINI

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

CLAUDIA
ENRICO
ANNA
SARA
SARA
GIULIA
SIMONA MARIA
MELANIA
LUCREZIA
SARA
GIULIA
FRANCESCA
ADELE
SARA
MARGHERITA
MATTIA
LAURA
GIULIA
LISA
FRANCESCA
SARA
DIEGO
MATILDE
ANNAMARIA
CHIARA

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Con provvedimenti singolarmente numerati, approvati a voti unanimi, allegati al presente verbale di cui
costituiscono parte integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo per trasferimento da diversa articolazione
delle dottoresse
n. iscr.

SEZ.

Da-

n. del.

9216

BIZZINI

ALESSIA

A

Emilia Romagna

103

9217

GIANNONE

VALENTINA TERESA

A

Campania

104

9218

ZENO

SONIA

A

Campania

105

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

A-

n. delibera

7325

ODDI

MARCELLA

Lazio

106

8059

MARRANZINI

GIULIANA

Puglia

107
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Con provvedimenti singolarmente numerati, approvati a voti unanimi, allegati al presente verbale di cui
costituiscono parte integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo delle dottoresse e dei dottori:
n. iscr.

Cognome

7145 FONTE
6688 ALCIDI
5533 FARUSI
2925 BECHERELLI
7070 BELLANDI
6357 BINI
2963 BISSOLI
3809 BRETTONI FERRONI
1110 BURCHIELLI
3122 CRISTIANI
5445 DE FERRARI
4129 DINOTO
1103 FERRARA
979 GRECO
6663 NANOTTI
2173 NICCOLAI GAMBA CASTELLI
2685 NICOLAI
2408 PAGNI
1193 PALMERINI
3201 PICA
5970 PIERACCI FRATINI
4617 PINI
794 SMORTI
807 STEFANI
883 VIVOLI

Nome

N. del.

Motivo

LORENA
ALESSIA
REBECCA
ANNA
MONICA
ELISA
CORRADO
MARGHERITA
MARIA FLORA
RICCARDO
PATRIZIA
IRENE
ENZA FRANCA
GIOVANNI
LAURA
ALESSANDRA
MARIA FABRIZIA
ELEONORA
LUCIANA
ALFONSINA
FRANCESCA
ALESSANDRA
ANDREA
ANNA MARIA
GABRIELLA

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

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

Punto 4 OdG: Patrocini
Il Segretario riferisce che, non essendo pervenute richieste, la Commissione non si è riunita. Solo di recente
sono arrivate delle domande che però risultano non accoglibili ai sensi del Regolamento: la prima è quella di
FRATRES, che è in realtà una richiesta di sostegno per la partecipazione ad un bando europeo, la seconda è la
richiesta proviene dalla associazione 365giornialfemminile ONLUS per un ciclo di incontri sulla violenza
sulle donne. Sono cinque date, le prime 4 erano precedenti a questo consiglio, abbiamo richiesto una integrazione che rendeva di fatto valutabile la concessione per l’ultima data, tuttavia non abbiamo ricevuto alcuna
integrazione per cui allo stato attuale non può essere concesso il patrocinio. Il terzo caso riguarda la richiesta
fatta da sei professionisti, tre dei quali psicologi, per un'iniziativa da loro promossa, un convegno “Speriamo
di non avere bisogno”. Il Regolamento prevede però che il patrocinio possa essere concesso solo ad associazioni o enti e non ai singoli richiedenti. Agli istanti sono già state fornite risposte in tal senso.
Punto 5 OdG: Convocazione Commissione regolamenti
La Presidente illustra i punti di cui la Commissione dovrà occuparsi:
Regolamento Acquisti
visto il DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020 (cd. “Semplificazioni”) per il periodo di vigenza sino al
31.12.2021, si ritiene necessario aggiornare alla normativa vigente il “Regolamento per lavori, servizi e
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forniture” dell’Ordine e apportare alcune opportune modifiche e/o integrazioni in quanto consone e
funzionali.
Come ente pubblico dobbiamo essere coerenti con le modifiche che la legislazione presenta e adeguarci come
tutte le PA. la ratio del decreto è semplificare la burocrazia e rendere più agevole e veloce la scelta di selezione
del fornitore, la procedura di affidamento e la conclusione delle procedure in tempi più brevi
Regolamento incassi quote
La necessità di rivedere il Regolamento per l’incasso delle quote di iscrizione deriva dall’obbligo di aderire al
sistema PagoPA per l’incasso delle nostre entrate. Tale obbligo sorge, in qualità di Pubblica Amministrazioni
(PA), da quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 2 D.Lgs. n. 82/2005).
Con la partenza del nuovo programma informatico per la gestione dell’Albo degli iscritti anche l’Ordine aderirà
a questa nuova modalità d’incasso delle quote, anche se ricordo per correttezza che il Decreto Semplificazione
(D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha prorogato al 28 febbraio 2021 tale obbligo.
Inoltre anche la richiesta perentoria a tutti i nostri iscritti di prendere la Pec ed avere un domicilio digitale, ci
permette di variare definitivamente le modalità con cui comunichiamo ai colleghi la richiesta di pagamento
delle quote, infatti si potrà utilizzare la Pec invece ad esempio delle raccomandate cartacee.
Per queste ragioni si rende necessario rivedere il nostro regolamento in materia di incasso delle quote degli
iscritti; in modo da aggiornarlo e renderlo coerente le nuove modalità con cui gestiremo a partire dal prossimo
anno gli incassi dell’Ordine.
Regolamento disciplinare
Si ritiene utile definire un iter procedurale più snello per quanto riguarda i procedimenti disciplinari relativi
alle sospensioni per morosità. Essi sono regolati direttamente dalla legge 56/89, l’irrogazione della sanzione
è ‘automatica’ come pure la sua revoca (o l’estinzione del procedimento), in forma semplificate, nel caso in
cui l’iscritto regolarizzi i pagamenti. Appare perciò superfluo dar corso a tutte le fasi procedimentali previste
dal regolamento. Parimenti, tale iter semplificato potrebbe essere utilizzato per le sospensioni degli iscritti
privi di PEC: esistono infatti forti analogie tipologiche tra i procedimenti in questione. Una semplificazione
regolamentare è auspicabile in quanti comporta economie significative in termini finanziari e organizzativi
pur non riducendo le garanzie a favore dell’iscritto.
La Presidente informa che la Commissione si riunirà i 5 novembre da remoto, dalle ore 9 alle 11.
Punto 6 OdG: Convocazione dei referenti GdL
La Presidente informa che consiglieri referenti dei GdL sono convocati per il giorno 11 novembre, da remoto,
dalle 17 alle 19. Purtroppo con l'emergenza sanitaria i tempi per l'avvio dei GdL si sono allungati, si spera di
poter fare un primo incontro di presentazione per far partire i gruppi entro dicembre, o al massimo a gennai
del prossimo anno se i tempi risultassero troppo stretti.
Punto 7 OdG: Progetto per un report sulle attività svolte dall'Ordine nel corso del 2020
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Il Segretario informa che in seno alla Commissione Cultura è nata la proposta di creare un tale strumento al
fine di dare ai colleghi iscritti all'Ordine una informazione articolata ed esaustiva sulle attività svolte. All'inizio si era ipotizzato di stilare un bilancio sociale, che forse è però una forma più consona al terzo settore,
e ci si è quindi orientati su forme diverse. L'idea è quella di stabilire una prassi definita grazie alla quale,
nel mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio presenti agli iscritti un rapporto completo delle attività
svolte. La Commissione sta definendo il progetto che, una volta pronto, sarà sottoposto all'approvazione
del Consiglio.
Punto 8 OdG: Variazione di bilancio
Il Tesoriere illustra i contenuti della proposta di variazione al bilancio già inviata a tutti i consiglieri. Dà atto
dei refusi segnalati da Moscarella che verranno corretti. La variazione deriva dall'esigenza di assumere part
time al 50% una nuova unità per la segreteria. L'organico è infatti sottostimato a fronte di adempimenti
sempre più crescenti.
Viene posta in votazione la proposta di delibera.
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
La variazione di bilancio è approvata con delibera G/92 che è allegata al presente verbale di cui costituisce
parte integrante.

Punto 9 OdG: Interruzione del contratto in essere con Ideas Group e nuovo acquisto del servizio di organizzazione e accreditamento eventi FAD con ECM
La Presidente informa che, dopo tanti webinar curati direttamente dall'Ordine con esiti eccellenti, si è purtroppo avuta un'esperienza molto negativa con Ideas Group in riferimento all'evento ECM dello scorso mese
curato da Maurizio Mattei e Cristina Moschini. Il Vice Presidente riferisce in dettaglio l'accaduto: su 380
iscritti, solo una trentina sono riusciti a collegarsi in tempo utile, nel corso dell'evento siamo poi arrivati ad
avere 80 partecipanti. La ditta non ci aveva informato che era necessario registrarsi e iscriversi all'evento
almeno un giorno prima e, cosa ancor più grave, durante l'ovvia crisi che si è scatenata, c'è stata l'impossibilità
di avere contatti con Ideas e il tecnico, di cui avrebbe dovuto essere garantita la presenza durante l'intero
evento per dare supporto a docenti e partecipanti, si è reso irreperibile. In una successiva riunione tra l'esecutivo ed Ideas si è giunti ad un accordo consensuale: impegno da parte della ditta a concludere questo
evento dando a tutti gli iscritti prenotati la possibilità di partecipare ed acquisire i crediti, impegno dell'Ordine
a saldare la fattura relativa a questo solo evento e quindi recessione consensuale dal contratto. Il Tesoriere
richiama la proposta di delibera relativa a tale soluzione, già inviata a tutti i consiglieri.
Viene posta in votazione la proposta di delibera.
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
È approvata la delibera G/93 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
La Presidente ricorda che ad Ideas erano stati assegnati per contratto altri due eventi FAD con ECM,
programmati per dicembre, e che per questi è necessario trovare una soluzione alternativa a breve termine.
Il Tesoriere specifica che il RUP ha attinto dalla precedente selezione di offerte pervenute per il servizio e,
come descritto e motivato nella proposta di delibera già trasmessa a tutti i consiglieri, si propone di effettuare
l'acquisto da CMS Firenze che è stata contattata per ottenere assicurazioni sulla qualità dei servizi che la ditta
è in grado di garantire anche per gli eventi da remoto.
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Moscarella fa la seguente dichiarazione di voto:
"In merito al voto contrario dei consiglieri di AltraPsicologia intendiamo chiarire che non siamo certamente
contrari all'offerta di eventi accreditati per gli i nostri iscritti. Votiamo contrari ad un processo di architettura
delle scelte che ci sembra poco funzionale. A marzo avevamo votato contrari rilevando che non fosse
prerogativa della funzione di Presidente, ma dell'intero Consiglio, il dare mandato al RUP per attivarsi alla
ricerca di determinati servizi.
Il servizio che cercavamo allora - epoca 'pre-covid '- riguardava l'organizzazione e l'accreditamento di eventi
dal vivo (come è evincibile anche dai preventivi raccolti, dove si parla hostess, fascicoli da stampare, brochure,
penne) e solo in maniera residuale c'era l'accenno alla FAD, intesa in quel caso come registrazione dell'evento
che si sarebbe dovuto svolgere dal vivo e la formazione a distanza da fare in maniera asincrona.
Oggi - a seguito del disguido con il precedente fornitore, col quale, a causa dell'emergenza ci siamo trovati a
dover ricontrattare le condizioni del contratto, con l'esito che oggi abbiamo deliberato - ci troviamo a dover
cercare un altro fornitore che si occupi dell'organizzazione di FAD sincrona e accreditata. Il fornitore proposto,
però, era stato ricercato per tutt'altro tipo di servizio, e per quei servizi (e non per la FAD sincrona) aveva
inviato il preventivo, pertanto non sappiamo effettivamente né se stiamo scegliendo la soluzione
economicamente più conveniente e nemmeno se si tratti di quella più efficace." La Presidente ringrazia la
consigliera Moscarella comprendendo le ragioni della dichiarazione di voto e sottolineando che si impara
facendo e si impara anche sbagliando.
Votazione
PRESENTI: 15

VOTANTI: 15

FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli, Fossati, ASTENUTI: 0
Moscarella, Serio, Zini)
L’acquisto è approvato con delibera G/94 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 10 OdG: Integrazione acquisto PEC
La Presidente informa che, ad oggi ancora 800 iscritti non hanno provveduto ad attivare la PEC, adempimento
a cui sono tenuti per legge. Ciò è davvero molto spiacevole. Il Tesoriere informa che è in partenza la diffida
ad adempiere così come previsto dalle recenti norme; nella speranza che tutti o quasi tutti si mettano in
regola (è da tempo che stiamo sollecitando gli iscritti inadempienti: con newsletter, telefonate, lettere
cartacee), è necessario disporre di un numero di caselle PEC sufficienti e perciò integrare l'acquisto. La
Presidente si augura che non sia necessario procedere ad un ingente numero di sospensioni dall'esercizio
professionale e chiede a tutti i consiglieri di attivarsi affinché il numero maggiore di iscritti regolarizzi in tempo
la propria posizione.

Viene posta in votazione la proposta di delibera già trasmessa a tutti i consiglieri.
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
L'acquisto delle caselle PEC è approvato con delibera G/95che è allegata al presente verbale di cui costituisce
parte integrante.
Punto 11 OdG: Aggiudicazione servizio di Tesoreria
Il Tesoriere riferisce che lo scorso 14 ottobre scadevano i termini per la manifestazione di interesse. A tale
data era arrivata solo la partecipazione di MPS che è stata valutata dalla Commissione: i requisiti erano rispondenti ma non era stata formulata la richiesta economica né veniva descritto il servizio offerto. Sono state
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richieste le integrazioni, ma la risposta di MPS non ha fornito i dettagli indispensabili, ma si è limitata a richiedere che venisse attivata una procedura di gara su START. Evidentemente c'è stato un fraintendimento perché
noi proponiamo un affidamento diretto in seguito a confronto concorrenziale. Non è possibile allo stato assegnare il servizio, né ci sono i tempi per attivare una nuova richiesta di manifestazioni di interesse, che potrebbe anche non produrre alcun esito. Essendo ormai ad ottobre, l'unica soluzione percorribile, consigliataci
dal consulente, è quella di fare comunque un affidamento a MPS, dopo aver ricevuto da loro le informazioni
necessarie, e aver poi il tempo per procedere a giugno con una nuova manifestazione per l'acquisto triennale.
La proposta sarà portata nella prossima riunione del Consiglio.
Punto 12 OdG: Aggiudicazione servizio di Consulenza fiscale
Il Tesoriere riferisce che si è avuta una sola manifestazione di interesse da parte di G. Raffaelli. L'offerta è
comunque risultata congrua e rispondente ai requisiti come si evince dalla proposta di delibera ed allegati già
trasmessi a tutti i consiglieri.
Viene posta in votazione l'acquisto del servizio di consulenza in materia fiscale
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
L'acquisto è approvato con delibera G/96 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 13 OdG: Aggiudicazione servizio di Consulenza sul lavoro e buste paga
Il Tesoriere riferisce che sono pervenute due offerte: una dal dott. Baldini e l'altra dal dott. Damiani. Quest'ultima è conforme alle esigenze dell'ente e preferibile, così come si evince dalla proposta di delibera ed allegati
già trasmessi a tutti i consiglieri.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
Il servizio di consulenza è affidato con delibera G/97 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante.
Punto 14 OdG: Manifestazione di interesse sevizio pulizie
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto del un servizio
pulizie segnalando le lievi modifiche formali che è necessario apportare al testo della bozza.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
La procedura relativa alla manifestazione di interesse, così come modificata, è approvata con delibera G/98
che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 15 OdG Acquisto hosting del sito istituzionale
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto dalla ditta
Accomazzi dello hosting del sito istituzionale dell'Ordine.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli, Fossati, ASTENUTI: 0
Moscarella, Serio, Zini)
L’acquisto è approvato con delibera G/99 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
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Punto 16 OdG Acquisto responsabile sicurezza
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto del servizio
di Responsabile Sicurezza. Moscarella segnala la necessità di richiamare in delibera la precedente decisione
assunta dal Consiglio a luglio con cui veniva dato mandato al RUP di procedere al confronto concorrenziale
per l'acquisto e nella quale, peraltro, l’importo previsto era inferiore di 100 euro rispetto alla proposta
odierna.
Il Tesoriere, spiega che la differenza di importo è dovuta al fatto che l’attuale proposta di delibera include
anche un servizio ulteriore, ovvero la formazione obbligatoria per i dipendenti, che non era contemplato nella
delibera programmatica.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
L'acquisto è approvato con delibera G/100 che è integrata del richiamo citato sopra e che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 17 OdG Acquisto assistenza programma di contabilità
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto del servizio
di assistenza tecnica per il programma di contabilità in uso dagli uffici.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli, Fossati,
ASTENUTI: 0
Moscarella, Serio, Zini)
L’acquisto è approvato con delibera G/101 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 18 OdG Acquisto polizza assicurativa Responsabilità civile e Acquisto polizza Multirischi
Il Tesoriere descrive in dettaglio qualità e prezzo delle polizze per la Responsabilità Civile e Multirischi per le
quali due separate proposte di delibera sono già state trasmesse ai consiglieri.
Votazione acquisto polizza Responsabilità civile
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli,
ASTENUTI: 0
Fossati, Moscarella, Serio, Zini)
L’acquisto è approvato con delibera G/102 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Votazione acquisto polizza Multirischi
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 6 (Bianchi, Ciulli,
ASTENUTI: 0
Fossati, Moscarella, Serio, Zini)
L’acquisto è approvato con delibera G/103 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 19 OdG Acquisto servizio di vigilanza
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera, già trasmessa a tutti i consiglieri, relativa all’acquisto del servizio
di vigilanza per la sede. Moscarella segnala la necessità di richiamare in delibera la precedente decisione
assunta dal Consiglio a luglio con cui veniva dato mandato al RUP di procedere al confronto concorrenziale
per l'acquisto.
12

Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
L'acquisto è approvato con delibera G/104 che è integrata del richiamo citato sopra e che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 20 OdG Acquisto corsi di inglese per gli iscritti
Anche in questo caso, la proposta di delibera è stata già inviata a tutti i consiglieri. Il Tesoriere descrive in
dettaglio il servizio che sarà messo a disposizione di tutti gli iscritti all'Albo. La decisione di rinunciare quest'anno a produrre le agende, come è noto, ha suscitato reazioni diverse e di segno contrastante. A questo
Consiglio appare più importante però offrire agli iscritti occasioni di formazione e aggiornamento sia per la
professione psicologica, sia riguardo alle competenze trasversali, e questo è il senso della proposta odierna.
Il RUP ha acquisito tre preventivi con offerte e la più vantaggiosa tra queste è quella della Mumm Academy,
l'unica a garantire l'accesso ai corsi di tutti gli iscritti all'Albo, cosa che si reputa molto importante.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
L'acquisto dei corsi è approvato con delibera G/105 che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante.
Il Tesoriere informa della proposta di convenzione formulata dalla scuola Wall Street English che prevede per
gli iscritti sconti molto vantaggiosi per i corsi, anche con accreditamento ECM. Una volta stipulata, la convenzione sarà presente in area riservata. La Presidente esprime soddisfazione per queste opportunità che vengono offerte agli iscritti.
Punto 21 OdG Nomina responsabile Privacy
Il Segretario spiega che la proposta di delibera, già inviata a tutti i consiglieri, riepiloga e formalizza tutti i ruoli
relativi alla protezione dei dati personali individuando la dott.ssa Poggi quale unica responsabile interna.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
La delibera G/106, approvata a voti unanimi, è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Punto 22 OdG Acquisto quote UNI
La Presidente riferisce che molte articolazioni dell'Ordine degli Psicologi si stanno impegnando nell'attività
del Tavolo UNI. Il Presidente del CNOP ha chiesto a tutti di intervenire in modo più strutturato al Tavolo in
previsione dell'imminente elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione). Infatti il Tavolo dovrebbe chiudere a febbraio, ma è importante avere una dirigenza dell'ente
più vicina alle professioni ordinate e capace di far rispettare le norme. Posto che, per regolamento, siamo
tenuti a rinnovare l'iscrizione (per una quota) anche per il 2021 e che si possono esprimere voti in numero
pari delle quote possedute, si propone l'acquisto di nove quote ulteriori sfruttando l'offerta di prezzo ridotto
valida fino a dicembre.
Votazione
PRESENTI: 15
VOTANTI: 15
FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0
L'acquisto delle quote è approvato con delibera G/106 che è allegata al presente verbale di cui costituisce
parte integrante.
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Punto 23 OdG: Varie ed eventuali
La Presidente informa che nella situazione epidemiologica attuale la prima data che coinvolgeva l'Ordine a
Siena per il Festival della Salute è purtroppo saltata. Dovrebbe aver luogo l'evento del 13 novembre, a cui le
scuole non saranno presenti. Probabile che ci si limiti alla tavola rotonda con i Presidenti degli Ordini coinvolti,
ma non disponiamo ancora di informazioni più puntuali sul programma che sarà effettivamente svolto. Ci era
stato chiesto di patrocinare il Festival, ma la tipologia dell'evento e l'assenza di altri patrocini, ci impediscono
di concederlo; probabilmente la formula adeguata potrebbe essere quella di “in collaborazione con l'OPT”.
I lavori hanno termine alle ore 14,18.
Il Segretario
Rossella Capecchi
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