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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA  G/107 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine del 24/10/2020 

OGGETTO: Acquisto quote UNI e conferma iscrizione per l’anno 2021 

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 
P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

Vista la delibera G/52 del 23/06/2020 con la quale è stato ratificato 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 per l’anno 2021; 

Vista la comunicazione pervenuta dal CNOP in merito alla possibilità di acquistare ulteriori quote in modo 

da poter avere un maggiore peso in qualità di ordini professionali nell’elezione del nuovo presidente dell’UNI- 

Ente Italiano di Normazione; 

Ricordato che è sempre 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; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 

2020, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la 

regolarità dell’impegno previsto; 

DELIBERA 

 

La sottoscrizione di ulteriori n. 9 (nove) quote per l’anno 2020 di UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

al costo agevolato di € 375,00 cadauna per un importo complessivo di € 3.375,00. Si stabilisce sin d’ora di 

procedere con l’acquisto del medesimo numero di n. 10 (dieci) quote, ovvero 9 (nove), oltre 1 (una) già 

sottoscritta, anche per l’anno 2021 per un importo di spesa previsto di € 7.600,00. Si dà atto che in base ai 

termini previsti dallo statuto dell’UNI non sarà possibile procedere ad un eventuale successiva disdetta di 

tali quote per l’anno 2021. 
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L’importo complessivo per l’anno 2020 previsto in € 3.375,00 oltre bolli, viene imputato al Titolo 11, 

Categoria 02, Capitolo 10 “Iniziative per gli iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 che 

presenta la disponibilità necessaria. Mentre l’impegno di € 7.600,00, otre bolli, per l’anno 2021 verrà 

imputato alla stessa voce di spesa del bilancio di previsione del 2021, che verrà redatto garantendo la 

capienza necessaria. 

 

PRESENTI: 15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario La Presidente 

 (dott.ssa Rossella Capecchi) (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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