
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data 20 

marzo 2021, 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. 

Assenti: Neri Zini 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Rossella Capecchi 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 13.13. 

E’ presente la funzionaria Adriana Andalò con il compito di coadiuvare i lavori. 

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente 

Grande impegno dell’Ordine che finalmente si è adeguato alla normativa delle pubbliche amministrazioni in 

riferimento a PagoPa. E’ stato complesso, macchinoso e faticoso, ma ce l’abbiamo fatta nei tempi giusti per 

il versamento della quota di iscrizione con scadenza 31 marzo. Grazie al cambio del gestionale che la ditta 

Tecsis ha approntato e seguito negli ultimi mesi, ma soprattutto grazie al lavoro enorme dei nostri dipendenti. 

Certo è un primo passo verso una sempre più chiara digitalizzazione dell’Ente, richiesta dalla normativa 

vigente che cambia continuamente. Accogliamo le parole di tanti iscritti che lamentano la modalità cartacea 

di invio del codice di accesso. Lavoreremo in maniera progressiva per incrementare quanto avviato con 

questo nuovo gestionale e per rendere procedure e servizi agli iscritti più agevoli e, così facendo, il prossimo 

anno procedere all’invio della quota per PEC; 

Il 5 marzo su invito della dirigente DSM ASL Prato, Dr.ssa Di Francisca, alla sala Spedalinghi ho aperto il ciclo 

di incontri di formazione ai nostri colleghi dipendenti pubblici. E’ stato un piacere incontrarli, parlare con loro 

e raccogliere il loro giudizio positivo verso l’operato di questo Consiglio dell’Ordine: un Ordine vicino, un 

Ordine presente, un Ordine attento ai suoi scritti, le loro parole. Pertanto mi fa piacere condividere con voi il 

loro apprezzamento. 

Nelle scorse settimane abbiamo avuto due grandi conferme a livello politico-istituzionale: 

- La prima riguarda l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Regionale della risoluzione sul 

ruolo e l’importanza dello Psicologo e la necessità di attivare progetti sperimentali come quello che abbiamo 

presentato dello Psicologo di Assistenza Primaria nelle Case della Salute, promossa dal Presidente terza 

Commissione Sanità Enrico Sostegni. 

- La seconda, più recente, ed approvata sempre all’unanimità in Consiglio Regionale riguarda la 

mozione della Consigliera regionale Silvia Noferi sull’implementazione degli psicologi nei servizi socio-sanitari 

e nelle USCA. 

Si tratta di un primo passo, ma un grande passo per il futuro perché la politica regionale attraverso le sue 

istituzioni si è presa un impegno pubblico per lo sviluppo del ruolo della psicologia in funzione del benessere 

dei cittadini. Tutte le interlocuzioni fatte sono servite a implementare la nostra politica professionale. 

Il 9 marzo insieme a tutti gli altri Ordini professionali sono stata invitata dall’Assessora alle Pari Opportunità 

del Comune di Firenze Albanese ad un tavolo di lavoro sulle Pari Opportunità, di cui parleremo al punto 

riservato in ODG. 



Prosegue il bel lavoro dei consiglieri Ceccarelli e Mangini in relazione alla Convenzione approvata da questo 

Consiglio con la Camera di Commercio e gli Ordini professionali per l’orientamento professionale dei giovani 

studenti delle scuole superiori dell’area fiorentina. Un progetto ed un impegno molto importante soprattutto 

di questi tempi in cui tutti sappiamo la situazione critica che vivono i nostri giovani 

La Presidente prosegue informando che il 7 aprile ci sarà la Festa della Salute: il Comune di Firenze nelle 

persone dell’Assessore Funaro e del dott. Armentano hanno invitato i Presidenti degli Ordini delle professioni 

sanitarie lo scorso 16 marzo per un incontro preliminare di preparazione. Ci sarà una cerimonia celebrativa 

in Palazzo Vecchio, chiusa al pubblico per l’emergenza, e trasmessa in streaming alla popolazione. Si tratta di 

una buona iniziativa visto l’anno appena trascorso e visto il progetto futuro da costruire in base e in 

riferimento all’integrazione multi-professionale degli operatori sanitari. Ha riscontrato una volontà di 

lavorare insieme in sinergia su questa direzione. 

Per il progetto di Psicologo di Assistenza Primaria nelle case della salute dietro richiesta dei Giovani 

Democratici, da cui parte il progetto originario, la Presidente ha realizzato una intervista in merito. I GD 

comporranno un video sullo PAP integrando oltre alla intervista della Presidente anche della senatrice 

Boldrini e al Presidente Commissione Sanità Sostegni. 

Lunedi 22 marzo la Presidente parteciperà al secondo degli incontri del ciclo “Pillole di Parità” organizzato 

dalla Università di Firenze e dal CUG Comitato per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere 

di chi lavora. Il tema sarà “Al servizio delle altre professioni: Le Psicologhe” 

Domenica scorsa, dietro richiesta del Cnop di integrare il documento che lo stesso presenterà al Governo per 

le declinazioni del Recovery Fund, come coordinatore del gruppo Welfare del Consiglio nazionale e visto i 

brevissimi tempi di scadenza per la presentazione ha redatto un documento in sono state declinate tutte le 

iniziative e comparti di intervento che il governo potrebbe acquisire per prendere in carico quegli aspetti del 

Sociale trascurati e lacunosi. La speranza è che vengano recepite se non tutte almeno una parte delle 

proposte al fine di contribuire ad una migliore politica per i bisogni sociali e sociosanitari di cittadini e 

cittadine. 

Inoltre si sta occupando di alcune segnalazioni partite dalla lettera di un collega dell’Ordine del Veneto sulla 

questione convenzioni tirocini per le scuole di Specializzazione. Infatti alcune ASL toscane hanno richiesto 

contributi ai tirocinanti e/o alle loro scuole in merito a tamponi, sierologici e vestiario come condizioni di 

stipula della convenzione. Ha scritto a tutte le Scuole di Specializzazione toscane che hanno aderito al 

protocollo con OPT, per avere un quadro più esaustivo possibile delle richieste delle ASL, per procedere alla 

segnalazione ai referenti responsabili e in difesa della gratuità del tirocinio. 

La Presidente segnala una mail del Consigliere albo B Ordine delle Marche ricevuta dall’Ordine. Dà lettura 

della lettera che è stata inviata, perché di sua competenza, al Consigliere Albo B Zini, e che riguarda il tema 

dell’inserimento degli iscritti B. 

Gentile consigliere Albo B,  

sono Il dott. Mirko Pensieri, Dottore in Tecniche Psicologiche iscritto al n. 2230 sez.B dell'Ordine degli Psicologi 

delle Marche. Con la presente ho il piacere di inoltrarle la risposta del Ministero della Salute alla mia richiesta 

di inserire la figura professionale del Dottore in Tecniche Psicologiche nell'elenco delle professioni sanitarie 

riabilitative. In allegato troverà la mia richiesta inviata con data del 05 gennaio 2021 e la risposta del 

Ministero della Salute, con data dell' 11 febbraio 2021, in cui quest'ultimo fa esplicita richiesta al CNOP di 

esprimere il proprio parere in merito. In sinstesi la mia proposta è quella di poter inserire il DTP nell'elenco 

delle "professioni sanitarie riabilitative", in virtù del fatto che vi è la legge n.170 del 11 luglio 2003 la quale 

afferma che il DTP può effettuare interventi di riabilitazione e rieducazione funzionale e in virtù del fatto che 

nel suddetto elenco sono presenti altre professioni riabilitative con formazione universitaria triennale. Per le 



sopra citate motivazioni ritengo che dopo 18 anni di attesa (dal 2003 al 2021) sia legittimo chiedere al CNOP 

di fare un piccolo passo e renderci dignità di riconoscimento come figure professionali.  

Seguendo la massima che "Se vuoi andare veloce corri da solo, ma se vuoi andare lontano cammina in 

compagnia", la mia speranza è che lei abbia il piacere di aiutarmi a portare avanti questa proposta e 

sensibilizzare il più possibile il CNOP ad accettarla.  

Dott. Mirko Pensieri 

 La questione è arrivata al Ministero della Salute che ha rimandato al parere del Cnop. Che giri strani fanno 

queste segnalazioni! La Presidente crede che poteva essere evitato un passaggio scrivendo direttamente al 

Cnop. Le dispiace molto che il Consigliere sezione B sia assente oggi a questo Consiglio e non possa dunque 

prendere una posizione in merito alla stessa.  

Nello scorso Consiglio la Presidente ricorda che è stato affrontato il ruolo di questo Ordine per sostenere e 

far ripartire il concorso ASL Toscana Centro, informando il mese scorso che era stata nominata la 

commissione d’esame, oggi informa che il 1 di aprile è stata fissata la prima prova selettiva. E’ molto 

soddisfatta che si riparta con i concorsi pubblici! 

Riferisce di un incontro fissato con l’Assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione del Comune di Firenze 

con l’idea di pensare ad un progetto di supporto psicologico ai giovani che si riserva di sviluppare e poi riferire. 

Infine come Presidente di questo Ordine e a nome di tutto il Consiglio fa i complimenti alle Consigliere 

Moscarella e Serio per la loro recente elezione in Enpap.  

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

Approvazione del verbale di febbraio. 

Rossella Capecchi informa che sono arrivate le integrazioni al verbale chieste dalla Consigliera Moscarella e 

che vengono accolte integralmente. Legge i tratti del verbale di cui si chiede la modifica e pone in votazione. 

Votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Il verbale del 27 Febbraio 2021 è approvato. 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/12 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo dei dottori e delle dottoresse: 

Prima iscrizione: 

I/12 AGRUSTI GIUSEPPE ISCRIZIONE 

I/12 ANGELI                LICIA               ISCRIZIONE 

I/12 AVVEDUTO VIRGINIA ISCRIZIONE 

I/12 BACCIOTTI MARTINA ISCRIZIONE 

I/12 BECATTINI LORENZA ISCRIZIONE 

I/12 BENDINELLI FEDERICA ISCRIZIONE 

I/12 BENELLI  CATERINA ISCRIZIONE 

I/12 BENELLI  ALBERTO ISCRIZIONE 

I/12 BENOCCI GIULIO    ISCRIZIONE 

I/12 BERTELLI CLAUDIO ISCRIZIONE 

I/12 BERTOCCI JESSICA               ISCRIZIONE 

I/12 BIAGIONI VERONICA ISCRIZIONE 



I/12 BIISECCHI OTTAVIA ISCRIZIONE 

I/12 BORRI               SIMONA ISCRIZIONE 

I/12 CAPPELLI GIORGIA ISCRIZIONE 

I/12 CARBONE VITTORIA ISCRIZIONE 

I/12 CARELLA GIACOMO ISCRIZIONE 

I/12 CASTELLI BEATRICE ISCRIZIONE 

I/12 CEI               SERENA   ISCRIZIONE 

I/12 CELLAI               GIULIA               ISCRIZIONE 

I/12 COLLINI               NICCOLO' ISCRIZIONE 

I/12 CUOMO MAILA               ISCRIZIONE 

I/12 DAVINI               FRANCESCA ISCRIZIONE 

I/12 DEL MORO SABRINA ISCRIZIONE 

I/12 DONI               LETIZIA         ISCRIZIONE 

I/12 DOTTO     IVAN               ISCRIZIONE 

I/12 FIALDINI ANDREA ISCRIZIONE 

I/12 FLORIDI               MARTA     ISCRIZIONE 

I/12 FRENI               TOMMASO ISCRIZIONE 

I/12 GALIGATTI DILETTA ISCRIZIONE 

I/12 GEIROLA LORENZO ISCRIZIONE 

I/12 GEMELLI GABRIELE ISCRIZIONE 

I/12 GIANNOTTA CHIARA               ISCRIZIONE 

I/12 GORI     CARLOTTA GEMMA ISCRIZIONE 

I/12 GUARDA NICCOLO' ISCRIZIONE 

I/12 LA CAMIOLA VITTORIO ISCRIZIONE 

I/12 LAMA               CRISTINA ISCRIZIONE 

I/12 LANZA      BENEDETTA ISCRIZIONE 

I/12 LUCHERINI BARGELLINI ANGELETTI LORENZO ISCRIZIONE 

I/12 MAIORANO NOEMI               ISCRIZIONE 

I/12 MARATIA FABIO               ISCRIZIONE 

I/12 MARCELLINI MARTA               ISCRIZIONE 

I/12 MARIANI ILARIA               ISCRIZIONE 

I/12 MARIGLIANO VALERIA ISCRIZIONE 

I/12 MARTINELLI MATILDE ISCRIZIONE 

I/12 MELA               GIULIA     ISCRIZIONE 

I/12 MONTAUTI ARIANNA ISCRIZIONE 

I/12 OTTAVIANI CHIARA               ISCRIZIONE 

I/12 PALAGI      ILARIA                 ISCRIZIONE 

I/12 PATACCHINI ARIANNA ISCRIZIONE 

I/12 PELAGATTI CLAUDIA ISCRIZIONE 

I/12 PERINI               GIADA     ISCRIZIONE 

I/12 PERUZZI CHIARA               ISCRIZIONE 

I/12 PICCHIARINI  ANNA               ISCRIZIONE 

I/12 PICCINI               ASSIA               ISCRIZIONE 

I/12 PIETRONUDO BIAGIO    ISCRIZIONE 

I/12 POGGI               ALESSANDRA ISCRIZIONE 

I/12 POLI               SIMONA ISCRIZIONE 

I/12 REGGIOLI ELEONORA ISCRIZIONE 

I/12 RINALDI ARIANNA ISCRIZIONE 

I/12 ROSA               ARIANNA ISCRIZIONE 

I/12 SANDRETTI SARA               ISCRIZIONE 

I/12 SCADUTO NICOLO' ISCRIZIONE 



I/12 SCHINCO GIORGIO ISCRIZIONE 

I/12 STEFANINI ALESSIA ISCRIZIONE 

I/12 TANTINI GIULIA     ISCRIZIONE 

I/12 TEDESCHI FRANCESCO ISCRIZIONE 

I/12 TORSELLO YLENIA     ISCRIZIONE 

I/12 TURINI               ANNA                ISCRIZIONE 

I/12 ZIPOLI               JESSICA   ISCRIZIONE 

Per re iscrizione: 

I/12 BARGI               SARA               RE SCRIZIONE 

I/12 DE RICCO ROSANNA REISCRIZIONE 

Per trasferimento da diversa articolazione dei dottori: 

I/12 DEL BENE GIULIA Iscrizione da Ordine Piemonte 

I/12 FONTANA FEDERICO Iscrizione da Ordine Lombardia 

I/12 IERIMONTI MARIA FRANCESCA Iscrizione ordine Calabria 

I/12 INDELICATO STEFANIA GRAZIELLA Iscrizione da Ordine Piemonte 

 

Con provvedimento I/13 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberato il nulla Osta per trasferimento ad altri Ordini territoriali: 

I/13 BATTISTELLI CATERINA Nulla osta verso Lazio 

I/13 CAGETTI CHIARA Nulla osta verso 
Lombardia 

I/13 GIAMPORTONE CLAUDIA Nulla osta verso Sicilia 

I/13 GRASSO  EDUARDO Nulla osta verso Emilia 
Romagna 

I/13 SIOTTO MARIA FRANCESCA Nulla osta verso Lazio 

 

Con provvedimento I/14 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo, dei dottori e delle dottoresse, 

Su domanda: 

I/14 CASELLA ROBERTO Cancellazione su 
domanda 

I/14 SOLDATESCHI FRANCA Cancellazione su 
domanda 

I/14 TORNANI CATERINA Cancellazione su 
domanda 

Per Decesso: 

I/14 CARBONCINI  PAOLA Cancellazione per morte 

I/14 CARUSO SERGIO Cancellazione per morte 

 

Punto 4 OdG: Approvazione protocollo ANCI 

La Presidente richiama il Protocollo che è stato inviato ai Consiglieri, informa di un incontro con il Presidente 

Anci Toscana, Sindaco Biffoni e chiede di essere autorizzata alla firma del protocollo per sensibilizzare la figura 

dello Psicologo all’interno delle amministrazioni comunali. 



Interviene la Consigliera Moscarella per avere rassicurazioni in merito al contenuto che trova descritto in 

modo molto generico, ed in particolare che non si tratterà di prestazioni erogate in maniera gratuita da parte 

dei professionisti psicologi. 

La Presidente chiarisce che gli Psicologi non lavorano in modo gratuito, è capitato in maniera del tutto 

eccezionale e straordinario in lockdown, l’Ordine non promuove forme di gratuità del lavoro. 

Viene posto in Votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0  Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Il protocollo Anci è approvato con decisione n. 06 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante. 

Punto 5 OdG: Convenzione con Guardia di Finanza 

La Presidente premette che trattasi di un protocollo e non di una convenzione e riferisce di un incontro con 

la Guardia di Finanza a Dicembre e a Gennaio e passa la parola al Segretario per l’illustrazione dell’esito di 

tali incontri. 

Il Segretario illustra il Progetto Guardia di Finanza 2021-2023 e in particolare il protocollo d’intesa n. 2254 

25/05/09 che è stato firmato da Guardia di Finanza e CNOP. 

Obiettivi del Protocollo d’Intesa  

- rafforzare le attività di assistenza e protezione sociale realizzate dalla Guardia di Finanza a sostegno 

dei militari del Corpo; 

- fornire un’offerta organica e qualificata delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche agli ap-

partenenti al Corpo e ai loro familiari da interpretarsi in maniera estensiva (conviventi, vedove/i, ecc.). Le 

prestazioni saranno erogate da psicologi autorizzati all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (vedi elenco sul 

sito internet www.psy.it) e secondo le tariffe concordate. 

- favorire l’opportunità di affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica per 

accrescere lo sviluppo di una cultura del benessere e della qualità della vita  

Nel protocollo si fa riferimento al fatto che il CNOP pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei professionisti che 

su base volontaria si rendono disponibili a fornire prestazioni psicologiche e di psicoterapia garantendo il 

primo colloquio gratuito e le prestazioni successive con uno sconto di almeno il 20% sulla tariffa applicata dal 

singolo professionista. (Le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degli 

psicologi e dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica).  

Rispetto alle attività di programmazione annuale di Convegni/Conferenze a favore del personale del Corpo 

della Guardia di finanza e familiari questo Ordine ha iniziato a contribuire alle iniziative previste nel protocollo 

organizzando interventi di 3h distribuiti su 10/11 province toscane e uno su base regionale a partire dal 2010. 

Inizialmente dovendo effettuare un’indagine di analisi dei bisogni formativi concernenti l’ambito del 

protocollo nazionale sugli appartenenti al corpo della toscana fu individuato il gruppo dei colleghi che 

avrebbero sviluppato il progetto raccogliendo la disponibilità volontaria e gratuita a partecipare fra i membri 

del Gdl psicologia del lavoro e delle organizzazioni vista la pertinenza del lavoro da svolgere. 

A questo gruppo iniziale successivamente si aggiunsero anche colleghi di altri GdL. 

Nel corso degli anni sono state trattate le seguenti tematiche: 

2010 SLC e interfaccia casa-lavoro 



2011 La cultura di squadra come elemento di protezione rispetto all’insorgenza dello SLC 

2012 La comunicazione come elemento generativo di una buona qualità delle relazioni 

2013 la componente non verbale della comunicazione 

2014 Ruolo professionale e gestione dello stress lavoro correlato 

2015 L’interfaccia con il cittadino 

2016 Lo SLC dal problema alle soluzioni 

2017 Il terrorismo: aspetti psicologici e sociali 

2018 Eventi critici  

2019 Disinnescare il conflitto 

Ogni anno è stato somministrato un questionario di gradimento e come espresso nel documento inviatoci 

dal Comando Regionale Toscana si è riscontrato “il successo delle iniziative in argomento e l’impegno profuso 

dagli esperti intervenuti nonché l’elevato standard di professionalità assicurata dagli attori coinvolti”. Le 

conferenze hanno visto annualmente la partecipazione fra i 200 e i 300 soggetti fra appartenenti al corpo e 

loro familiari. 

A causa dell’emergenza sanitaria per l’anno 2020, non è stato possibile programmare il consueto ciclo di 

convegni/conferenze in favore del personale del Corpo in servizio nella Regione Toscana. 

Oggi ci troviamo ad affrontare questo argomento dopo aver ricevuto una richiesta di programmazione del 

nuovo ciclo di conferenze dal comando regionale. 

In quest’anno ci sono stati 2 incontri conoscitivi con il Comando Regionale della Guardia di Finanza, 

In particolare (3.12.21) si è tenuta una riunione online sulla piattaforma criptata della GdF a cui hanno 

partecipato la nostra Presidente, la referente del precedente Consiglio Viviana Pistolesi, la Coordinatrice 

nominata dal precedente Consiglio Tania Fiorini e per il Corpo il Capo di Stato Maggiore Generale di Brigata 

Dott. Cervi, l’Ufficiale Psicologo del Comando Interregionale Dott. ssa Razzano, il Capitano Ufficiale medico 

Dott. Renda.  

Il secondo incontro si è tenuto il 19.01.21 presso la nostra sede e hanno partecipato gli stessi interlocutori 

escluso il Capo di Stato Maggiore Generale di Brigata Dott. Cervi e si è aggiunto il Segretario del ns Ordine 

Rossella Capecchi. 

Sono state gettate le basi per costruire una relazione con gli interlocutori della GdF, E’ stato ricostruito il 

percorso fatto dal 2010 al 2019, si è discusso della possibilità di proporre nuove attività nel progetto a fronte 

dell’attuale situazione pandemica e alla luce di tali ripercussioni sugli appartenenti al Corpo e i familiari. 

Il contesto della GdF è sicuramente per storia e cultura un ambiente in cui la resistenza al cambiamento è 

espressa a elevati livelli e questo rappresenta una criticità da affrontare anche per questo Consiglio. 

Dovendo rispondere alla richiesta del Comando circa la programmazione di un ciclo di nuove conferenze la 

proposta che questo Consiglio può sostenere potrebbe riguardare proprio all’attuale momento storico, le 

sue criticità e la ricaduta psicologica per gli appartenenti all’arma e i loro familiari. 

L’ultimo gruppo di colleghi coinvolti ha visto la partecipazione di: 

Viviana Pistolesi Consigliere Referente 

Tania Fiorini Coordinatrice 



Lorenzo Bellettini 

Pietro Tacconi 

Marco Giacalone 

Carolina Limberti 

Dario Pappalardo 

Elisa Tonelli 

La proposta è di verificare la loro disponibilità e integrare altri colleghi in modo da allargare il gruppo. Previa 

individuazione di criteri e competenze necessarie. 

Sicuramente sarà necessario un momento di affiancamento per conoscere e essere introdotti nel complesso 

contesto di intervento. 

La Presidente interviene per evidenziare quanto sia importante riattivare questo gruppo e questo tema visti 

anche i tre suicidi da aprile dello scorso anno ad oggi che si sono verificati nel corpo della Guardia di Finanza. 

La Presidente avrebbe voluto implementare questo servizio anche con una convenzione, ma la rigidità 

riscontrata e il confinamento in una azione solo centrale della Guardia di Finanza ha momentaneamente 

spinto a ritirare questa ipotesi. Quello che è emerso con certezza la volontà da parte loro di intervenire e 

riattivare la collaborazione entro questo anno visto che nel 2020 non è stato possibile organizzare niente. 

Interviene la Consigliera Serio per chiedere a quale GDL appartenevano nella scorsa consiliatura.  

Risponde il Segretario che il gruppo che si è formato sul tema della Guardia di Finanza era originato dal GdL 

sulla Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, poi aperto ad altre adesioni. Si è trattato di un gruppo di 

lavoro sui generis poiché era volontaristico e senza gettoni per il referente e coordinatore. 

La Consigliera Serio, fatto salvo l’apprezzamento circa il lavoro e lo spirito di servizio dimostrato nel corso 

degli anni da questi colleghi, esprime perplessità perché non concorda con una siffatta modalità di agire che 

non la ritiene compatibile con l’agire di un Ente pubblico, e pensa che sarebbe più opportuno inquadrare 

questo gruppo in un sistema specifico con criteri e modalità di lavoro trasparenti e permeabili rispetto alla 

partecipazione di altri colleghi interessati. Le dispiacerebbe che chi fa parte degli attuali gruppi di lavoro 

dell’ordine non si sentisse coinvolto, data la disponibilità dimostrata a questo consiglio. In ultimo sottolinea 

che il protocollo d‘intesa stipulato a livello nazionale necessita di modifiche e di miglioramenti per incontrare 

il suo apprezzamento e che bisognerebbe sollecitare il CNOP a rivederlo.   

Interviene la Presidente che concorda con quanto sostenuto dalla Consigliera e però ci tiene ad informare 

che all’ultimo incontro queste stesse cose sono state rappresentate alla Guardia di Finanza, ma non sono 

state accolte istanze di modifica ed anzi è stata riscontrata una rigidità talmente elevata da non recepire 

alcunché. Questo per spiegare che probabilmente allo stato attuale poteva essere una strada anche quella 

di lasciare stare e non organizzare niente, ma tre morti per suicidio sono state sottolineate proprio con 

l’intento di intervenire. Questa cortina di ferro impone di agire a piccoli passi per cui pensa che sia possibile 

iniziare a organizzare qualcosa di diverso assecondando le loro richieste e cercare poi di modificarle nel 

tempo. 

Interviene il Segretario fa presente che è necessario riprendere il rapporto e poi, anche riguardo alle loro 

richieste, provare a proporre qualcosa anche perché proprio nella lettera ricevuta scrivono che sono aperti a 

valutare eventuali proposte integrative avanzate. 



La Presidente propone di ricomprendere questo piccolo gruppo all’interno di un gruppo di lavoro esistente 

ad esempio la Psicologia del Lavoro e poi però continuare con i soliti professionisti se ancora disponibili per 

le conferenze come primo inizio.  

Interviene la Consigliera Moscarella che prova a fare un riepilogo per capire se ha capito. Il protocollo è stato 
adottato molti anni fa dal Consiglio Nazionale che prevede due attività: colloqui scontati alla Guardia di 
Finanza che, al netto delle difficoltà, conserva uno stipendio fisso e che quindi si potrebbe permettere 
l’accesso ai servizi di psicologia se ne sentisse il bisogno, e interventi diversi. In questa fase il Consiglio sta 
affrontando solo la seconda parte del protocollo. 
 
Il Segretario precisa che un collega, indipendentemente da dove sia iscritto può accedere al sito del Cnop e 

aderire alla convenzione e applicare lo sconto, non necessita di alcun intervento da parte dell’Ordine della 

Toscana.  

La Consigliera Moscarella precisa che tra i cambiamenti che potrebbero essere ipotizzati a questo protocollo 
sarebbe opportuno rappresentare al livello nazionale l’inopportunità di offrire sconti ad una fascia di 
popolazione che avendo un’entrata fissa potrebbe permettersi un professionista psicologo. Quanto alla 
seconda parte dedicata alla formazione interna attraverso ciclo di incontri su alcuni temi si trova il Consiglio 
a stabilire criteri e temi da affrontare nella scelta dei relatori e dei temi. Allora la proposta potrebbe essere 
come Consiglio di scegliere quale gruppo di lavoro possa prendere in carico il tema (che può essere quello 
della psicologia del lavoro o dell’emergenza) e una volta fatta questa scelta adottare la decisione relativa, 
dando al gruppo di lavoro il compito di occuparsene cosicché sarà poi il coordinatore e il referente di quel 
gruppo a contattare questi colleghi, in modo da avere un percorso logico che possa tenere insieme tutto il 
sistema sotto il profilo procedurale e contenutistico. Le sembra la cosa più trasparente e coerente anche nel 
rispetto di chi ha già dato la sua disponibilità a lavorare nei gruppi di lavoro e nel rispetto anche di chi ha 
lavorato in questi anni e ha maturato esperienza. 
 
Interviene la Consigliera Serio concordando con la proposta e visto che il gruppo di lavoro della Psicologia del 

Lavoro esiste già, pensare di coinvolgere queste persone come un sottogruppo di esperti di questo settore 

vista la decennale esperienza, e visto che non è stato presentato il progetto del GDL della Psicologia del 

Lavoro di inserirlo come sottogruppo che se ne occupa. 

Prende la parola la Presidente che concorda con la proposta di inquadrare questa attività del gruppo di lavoro 

di Psicologia di Lavoro, partendo da questi colleghi ma allargando anche la platea di colleghi che lavorano su 

questo tema e fare un progetto anche per renderlo più personalizzato rispetto a quello del Cnop. 

Interviene Fanzone a proposito del tema da proporre per suggerire di non inserire la parola depressione nel 

titolo e comunque inserirlo nel contesto della pandemia, a titolo esemplificativo: “conseguenze psicologiche 

e sociali a causa della pandemia”. 

Si pone in votazione la decisione di mettere questo sottogruppo all’interno del gruppo di lavoro Psicologia 

del Lavoro. 

 Si passa alla votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Con la Decisione 07, che è allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, viene costituito un 

sottogruppo di esperti del protocollo con la Guardia di Finanza sotto il GDL Psicologia del Lavoro.  

Punto 6 OdG: Acquisto piattaforma servizi agli iscritti per interoperabilità 

Il Segretario esplicita il punto. Già abbiamo anticipato nei consigli scorsi la novità dell’accesso con Spid, tra le 

varie modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni, come il pagamento delle quote di iscrizione solo con 

Pago-pa oppure l’introduzione delle sanzioni per chi non ha la pec. 



Sappiamo che dal 28 febbraio 2021 l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta 

d'identità elettronica italiana) diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica 

amministrazione. 

Dotarci di un sistema di servizi on line che possono essere accessibili mediante Spid. Con il nuovo gestionale 

infatti è possibile pensare ad uno sviluppo del sistema che permetta anche di arrivare ad avere servizi di 

sportello tutti on line, come la modifica di dati o la presentazione di una qualsiasi istanza. Questo è un vero 

passaggio verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione poiché rende possibili, in prospettiva, molti 

servizi. Oltre a chiedere lo sforzo agli iscritti di attivare uno Spid vi è la prospettiva di inserire gradualmente 

una serie di servizi sempre più integrati con modalità on line. L’area riservata del sito cambia totalmente ed 

è gestita dalla stessa società del gestionale, e vi si accederà con Spid e CIE. Questa soluzione può essere 

realizzata solo con chi al momento è il fornitore del gestionale e non può essere richiesta ad altri. Si tratta di 

una prestazione non fungibile e pertanto è stato chiesto un preventivo solo a questa società. 

La delibera spiega bene questo passaggio, abbiamo la voglia di cambiare e dare maggiori servizi agli iscritti 

non solo perché ce lo chiedono le norme, ma anche perché aiuta i professionisti a presentare domande nei 

tempi per loro migliori, e aiuta gli uffici ad avere più automatismi e meno passaggi da seguire. 

Interviene la Consigliera Moscarella anticipa il voto contrario non tanto per il contenuto della delibera ma 

perché nella bozza inviata ai Consiglieri manca l’indicazione di chi abbia dato l’incarico al Rup di chiedere il 

preventivo alla ditta. 

Prende la parola il Segretario Rossella Capecchi la quale specifica che il passaggio di incarico è stato 

formalmente fatto con modulino cartaceo da parte del Tesoriere al Rup, come da comunicazione a protocollo 

e trattasi di una svista dovuta ai tempi ristrettissimi con i quali gli uffici si sono trovati a mettere insieme 

questa bozza che è stata inviata anche al consulente esterno per le gare e gli acquisti Avv. Mauro Mammana, 

dal quale è stato acquisito parere favorevole, e che pertanto può essere tranquillamente corretta inserendo 

nelle premesse questo incarico. 

Pone quindi in votazione la delibera così come modificata dalle richieste della Consigliera Moscarella 

Votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0  Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Con la Delibera G/10 che è allegata al presente verbale si delibera l’acquisto della piattaforma Iride-web per 

l’accesso on line e l’interoperabilità dell’area riservata con il gestionale dati.  

Punto 7 OdG: Convenzioni per gli iscritti 

La Presidente richiama il punto già discusso nei criteri al Consiglio scorso per la valutazione delle Convenzioni 

e chiede quindi di affrontarle in maniera complessiva. 

La Consigliera Fossati dichiara di conoscere molto bene la direttrice dell’Istituto Pingus e pertanto trovandosi 

in una ipotesi di conflitto di interessi dichiara la propria astensione dal voto. 

Il Tesoriere illustra le proposte di delibere per l’approvazione delle convenzioni che sono già state inviate agli 

iscritti. 

Chiede la parola la Consigliera Serio proponendo di sospendere la discussione e la votazione per le 

convenzioni che propongono formazione e l’acquisizione di crediti ECM agli iscritti, poiché trattasi di società 

ed istituti che devono essere maggiormente monitorati, perché da un controllo a campione dei corsi proposti 

molti sono tenuti da Counselor.   

Interviene la Consigliera Moscarella sottolineando che se l’Ordine propone agli iscritti dei corsi scontati con 

queste società, visto che sono pubblicate sul sito, deve quanto meno controllare il contenuto formativo di 



questi corsi e da chi vengono svolti per avere la tranquillità di non incorrere in situazioni poco coerenti e non 

giustificabili come reale formazione. Propone quindi di dare mandato alla Commissione Patrocini e Pubblicità 

di guardare i corsi per verificare i criteri e capire la congruità delle offerte dei corsi che poi vanno pubblicate 

sul nostro sito facendo loro pubblicità con gli iscritti. 

Interviene la Presidente concordando con quanto richiesto dalla Consigliera Moscarella e rinviando alla 

Commissione Pubblicità e Patrocini l’analisi dei tre Enti di formazione ECM che non sono quindi discussi oggi 

in Consiglio. 

Interviene la Consigliera Serio riprendendo il discorso sulle società che propongono corsi Ecm indicando quali 

sono tenuti da counselor e quindi concorda su un approfondimento dell’offerta formativa prima di approvare 

le relative convenzioni. Inoltre anche la convenzione per le assicurazioni è di dubbia sottoscrizione poiché ad 

oggi viene proposta da un Broker e non è chiaro quale sia la compagnia assicurativa che invece è oggetto 

della convenzione. 

Il Tesoriere accoglie questa proposta e rinvia al prossimo Consiglio per le integrazioni richieste. 

Tutte le altre sono poste in votazione  

Votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Vengono approvate con Delibere G/11 G/12 G/14 G/15 G/16 G/17 G/18 G/19 G/20 le convenzioni con 

l’Ordine Psicologi della Toscana che sono allegate alla presente verbale di cui costituiscono parte integrante 

La votazione della delibera Pingus English:  

Presenti: 14 Votanti: 13 Astenuti: 1 Fossati Favorevoli: 13 Contrari: 0 

La convenzione con la società Pingus English è approvata con delibera G/13  

Punto 8 OdG: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

La Presidente dà la parola alla Funzionaria Andalò che è la Responsabile anticorruzione e cha ha lavorato alla 

redazione del piano. 

La Funzionaria Andalò illustrando il Piano anticorruzione ed in particolare il paragrafo 6 sulla mappatura ove 

si propone di decidere la costituzione strutturata e permanente di un tavolo di lavoro con una funzione di 

raccordo tra la funzione amministrativa e quella di indirizzo politico, che abbia ad oggetto il monitoraggio dei 

flussi  e i processi amministrativi, così da essere di supporto al Responsabile della anticorruzione per tutte le 

attività connesse di monitoraggio su tutti i processi e i flussi delle attività. 

Nel paragrafo 8 sugli obiettivi strategici, si propone di dettagliare il quadro strategico in cui si indirizza l’azione 

successiva. Nel precedente Piano erano indicati obiettivi in modo generico ripresi dal Piano nazionale, ora si 

propongono punti più specifici.  Viene data lettura di tutti gli obiettivi strategici più specifici che si propone 

al Consiglio di approvare. 

La Consigliera Moscarella ringrazia per il lavoro fatto la funzionaria Andalò, e si evince anche dalla lettura del 

Piano medesimo la fatica fatta nella elaborazione dello stesso in assenza delle risorse a supporto. 

Interviene la Consigliera Serio ringrazia la funzionaria Andalò e rileva che in riferimento alla tabella degli 

sviluppi e implementazione di alcuni aspetti sembra più legata alla circostanza che tali sviluppi siano eseguiti 

oppure o no, senza possibilità di gradazione di ciascun aspetto. Si augura in futuro che si trovino strumenti 

per sviluppare questo aspetto. Infine dichiara che vorrebbe che questo Consiglio andasse nella direzione di 

indicare in trasparenza le delibere e i verbali come accessibili a tutti. 



Risponde la funzionaria Andalò indicando che dettagliare il flusso consente di fare misurazione e quindi anche 

inserire strumenti di gradazione per la valutazione della adeguatezza della singola fase procedimentale. 

Quanto alle delibere e i verbali la decisione di inserire in area pubblica anche questi documenti deve essere 

preceduta anche da processi di individuazione di criteri che possano portare ad una maggiore copertura e 

cancellazione di dati per renderle il più possibile anonimate. 

Interviene la Presidente ringraziando la funzionaria Adriana Andalò che sta lavorando questi ultimi mesi 

cercando di lasciare l’Ordine più in ordine possibile. L’idea di rendere pubbliche le delibere e i verbali è un 

obiettivo su cui lavorare. Infatti tra le tante cose che suggerisce di fare o attivare vi è anche la realizzazione 

di questo tavolo di lavoro che, al momento che è stato proposto, è stato subito accolto favorevolmente. 

A questo tavolo pensa che debbano partecipare tutti i funzionari dell’Ordine oltre che la parte di indirizzo 

politico. Anticipa l’informazione che, dopo aver acquisito parere specifico dai consulenti esterni dell’Ordine, 

il Responsabile della anticorruzione dopo il pensionamento della dott. ssa Andalò potrà essere nominata la 

dott. ssa Arianna Poggi, in quanto unica in organico laureata in giurisprudenza e per questo con un profilo 

formativo idoneo a rivestire questo ruolo, già con questo piano la dott. ssa Andalò ha condiviso la redazione 

degli atti iniziando un passaggio di consegna tra le figure. 

Quindi il tavolo di lavoro che propone di costituire è così composto: i funzionari dell’Ordine, tre componenti 

dell’esecutivo ovvero Presidente, Segretario e Tesoriere e la Consigliera Ada Moscarella, se accetta, per Altra 

Psicologia. 

La Consigliera Moscarella accetta. 

La Consigliera Serio ringrazia per la scelta della Consigliera di Altra Psicologia che è certamente la più 

qualificata e competente per farne parte e dare il proprio contributo. 

Il Segretario pone in votazione l’approvazione del piano anticorruzione  

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Il Piano anticorruzione è approvato con delibera G/21 allegato al presente che ne costituisce parte integrante. 

Il Segretario passa a porre in votazione l’istituzione del tavolo di lavoro così come deciso con i seguenti 

componenti: Funzionari dell’Ordine e dai Consiglieri Gulino, Capecchi, Ceccarelli, Moscarella. 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti:0  Favorevoli: 14 Contrari: 0 

L’istituzione del Tavolo di lavoro è stata adottata con decisione n.  8 

La Presidente interviene chiedendo, visto che il Consigliere Ricciarini deve lasciare il Consiglio, di anticipare 

l’illustrazione del punto 12 

Punto 12 Odg: Istituzione Comitato Pari Opportunità, nomina membri, nomina coordinatore 

La Presidente sull’accordo di tutti introduce il tema della istituzione del Comitato Pari opportunità che ancora 

non era stato istituito in questa Consiliatura. Propone il nominativo della Tesoriera Ceccarelli, che si è 

candidata spontaneamente, e chiede la disponibilità della Consigliera Moscarella e del Consigliere Giacomo 

Ricciarini. 

La Consigliera Moscarella propone a sua volta la candidatura della Consigliera Serio. 

I Consiglieri Serio e Ricciarini confermano la loro disponibilità. 

Viene posto in votazione l’istituzione del Comitato indicando come coordinatore Eleonora Ceccarelli: 



Presenti:14 Votanti: 11 Astenuti: 3 
Ceccarelli, Serio e 
Ricciarini 

Favorevoli: 11 Contrari: 0 

Viene istituito il comitato pari opportunità con designazione di coordinatore e membri con decisione n.  9 

Punto 9 OdG: Passaggio tempo pieno di un dipendente 

Il Segretario illustra la delibera che è stata inoltrata a tutti i consiglieri. 

Non ci sono domande e interventi e quindi pone in votazione: 

Presenti:14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

Il passaggio a tempo indeterminato di un dipendente è approvato con delibera G/22 che costituisce parte 

integrante del presente verbale a cui è allegata.  

Il Consigliere Ricciarini esce dal Consiglio. 

Visto il ritardo del Consiglio il Segretario pone in votazione il prolungamento dell’orario sino alle 16.00. 

Punto 10 OdG: Gruppi di lavoro, aggiornamento riunione referenti-coordinatori, collaborazioni fra gruppi 

Il Segretario riferisce di un incontro il 17 marzo tra tutti i referenti e i coordinatori, la partecipazione di tutti 

e 26 invitati, un clima di sereno confronto, nel quale i coordinatori hanno illustrato il lavoro dei propri gruppi. 

Sono emerse alcune tematiche su cui il Consiglio dovrà pronunciarsi nelle prossime sedute: 

-presenze, ogni gruppo si è ridotto; 

-presenze, deve essere garantito il 70 percento delle presenze annuali, capire che provvedimenti adottare di 

conseguenza; 

-questionari da sottoporre agli iscritti, numerosi gruppi chiedono di fare indagini di questo tipo, rischio di 

inviare troppe richieste agli iscritti; 

-coordinamento tra i vari coordinatori è un punto di forza, un rischio che si verifica nei gruppi è quello di aver 

avuto aspettative molto alte dei partecipanti che volevano promuovere se stessi, e un coordinamento aiuta 

anche i coordinatori al rispetto delle procedure che un Ente Pubblico deve seguire. 

La Consigliera Serio aggiunge un aspetto. Nel proprio gruppo, ma anche negli altri ha percepito che i 

partecipanti ai gruppi strutturano il lavoro attraverso attività volte alla promozione professionale e alla 

cittadinanza, per cui propone di individuare un macro evento da calendarizzare, all’interno del quale poter 

declinare piccoli momenti di formazione e promozione della psicologia alla cittadinanza. 

Interviene la Presidente per accogliere questa proposta, suggerendo di inquadrarlo all’interno di un 

contenitore esistente come il Festival della Salute o della Giornata della Psicologia, ed aggiunge che una volta 

finita la pandemia il Consiglio dovrà pensare luoghi e forme di partecipazione degli Iscritti anche su base 

territoriale.  

Interviene il Consigliere Mangini per riferire la proposta di cambiare il nome di un gruppo. 

Premette che il Gdl psicologia giuridica era troppo numeroso e sono stati creati due gruppi, uno psicologia 

penitenziaria e criminologia, e l’atro aveva tenuto l’originario nome; la coordinatrice dell’altro gruppo che 

era rimasto ha richiesto di cambiare il nome del gruppo in psicologia forense. I partecipanti del GdL hanno 

accolto positivamente la proposta della coordinatrice, è però il Consiglio che può avallare il cambio nome 

attraverso una decisione. 

La Consigliera Moscarella ritiene che debba essere competenza del Consiglio valutare i questionari che 

vengono inviati anche perché vi è la responsabilità del Consiglio, come ad esempio il questionario inviato ha 



indicazioni sulla privacy che probabilmente non sono aderenti completamente alla normativa, mentre tutto 

ciò che è preliminare può essere seguito dai coordinatori e poi nel Consiglio valutare in modo finale. 

Interviene la Consigliera Ricci che informa che dei tre gruppi faranno un unico questionario scuola. 

Interviene la Consigliera Serio per chiedere se esiste la possibilità di fare un form che possa avere più sezioni 

per tema. Il Segretario risponde che è possibile tecnicamente, ma occorre valutare che potrebbe calare 

l’attenzione nella compilazione e potrebbero essere meno attendibili le risposte delle parti finali del 

questionario.  

La Presidente interviene indicando il sito come luogo in cui  essere caricati tutti i questionari, ma ad oggi non 

sono noti i dati di quanti siano gli accessi, ed è rischioso lasciare alla casualità della ricerca individuale, anche 

l’invio di una newsletter per ogni questionario potrebbe essere un grande appesantimento per l’iscritto, 

tuttavia potrebbe essere possibile, su suggerimento della Funzionaria Andalò, costruire una newsletter 

appositamente per i gruppi di lavoro con all’interno l’elenco dei link di collegamento suddivisi per tema che 

inviano ai singoli questionari chiedendone la compilazione. 

La Consigliera Serio fa presente che è complicato aspettare tutti i questionari perché i gruppi di lavoro non 

lavorano alla stessa velocità.  

Il Consigliere Ciulli concorda sull’invio dei link nella newsletter e comunque propone di creare una pagina 

dedicata sul sito dove caricarli tutti e prendere poi i link dal nostro sito inviando solo quello nella newsletter. 

La Presidente invita i referenti a inviare entro il prossimo Consiglio di aprile tutti i progetti così da poter fare 

un primo invio. 

Chiude questo punto e passa la parola alla Consigliera Lenza per il prossimo punto all’ordine del giorno. 

Presenti:13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Il nome del GDL Psicologia Giuridica è modificato in Psicologia Forense con decisione n. 10 

Punto 11 OdG: Presentazione, valutazione e approvazione progetti GdL 

La Referente del Gruppo psicologia dell’accoglienza Consigliera Diana Lenza ha inviato per la valutazione del 

Consiglio il progetto e un questionario. 

Il Consigliere Mangini chiede di far visionare il progetto al DPO della Privacy e chiedere a lui di indicare una 

formula da inserire in modo uguale in tutti i questionari. 

La Consigliera Lenza concorda su questo aspetto della privacy e illustra il progetto, chiedendo al Consiglio di 

esprimersi sul fatto che dal questionario potrebbero uscire delle informazioni ed elementi che potrebbero 

generare cambiamenti anche al progetto stesso che viene oggi presentato e che è stato pensato a lungo 

termine. Illustra il progetto e in caso di modifiche verranno presentate al Consiglio così come un report del-

le attività. 

Interviene il Consigliere Mangini suggerendo quindi di non approvare il questionario e rinviarlo al prossimo 

Consiglio con gli altri. Inoltre vuole specificare che tutti i Gdl, come da regolamento, devono passare dal 

Consiglio per tutti i rapporti con l’esterno e non possono essere gestiti in autonomia 

Non ci sono Domande il Segretario pone in votazione solo il progetto e non il questionario. 

Presenti:13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Il progetto del GDL accoglienza è approvato con Decisione n.11 

Esce dal Consiglio la Consigliera Fossati 



Punto 13 Odg: Patrocini 

Il Segretario illustra la richiesta di Patrocinio arrivata due giorni prima del Consiglio, specificando che tutta la 

documentazione è stata inviata ai Consiglieri, e che non è stato quindi possibile l’esame in Commissione, ma 

trattasi di un evento verificato, gratuito a cui può essere concesso il Patrocinio in applicazione del nostro 

regolamento suo patrocini. 

Non ci sono interventi e pertanto viene posto in Votazione: 

Presenti:12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Il Patrocinio è concesso con delibera G/23 che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante  

Punto 14 Odg: Varie ed eventuali 

La Presidente informa che ha preso contatti con il giornalista Lorenzo Somigli con l’Ordine durante il 

lockdown. Ha un blog e diverse pagine facebook che gestisce. Ha fatto già due interviste per il suo Tazebao e 

partecipato ad una intervista di Firenze Spettacolo sui giovani in cui era presente anche lui. E’ un giovane 

scrittore, molto in gamba, si occupa di ufficio stampa e lavora con il terzo settore, incluso il Cesvot. Si è offerto 

volontariamente per diffondere nei suoi canali social e a favore della cittadinanza eventuali campagne, 

contenuti e iniziative di questo Ordine con l’obiettivo di promuoverle alla popolazione. Crede che sia un buon 

canale diretto, rapido, serio e utilizzabile col monitoraggio da parte dell’Ordine. Prossimamente quindi 

potrebbe pubblicare, se siamo d’accordo, sui suoi canali la locandina di OPT “mettiti in buone mani” contro 

l’abusivismo professionale. Somigli sempre volontariamente sta anche pubblicizzando le iniziative della 

Fondazione “Ogni vita merita un romanzo”. 

La Consigliera Moscarella chiede se è il giornalista che è addetto stampa di Forza Italia Toscana, per evitare 

che ci possa essere strumentalizzazione politica. 

La Presidente conferma che trattasi della stessa persona, che non sapeva della sua attività in questa 

compagine politica, ma che avendo chiesto di pubblicizzare alcune delle iniziative dell’Ordine, propone di 

accordare la richiesta specificando e chiedendo rassicurazioni per evitare strumentalizzazioni. 

Inoltre la Presidente informa che tramite l’addetto stampa dell’Ordine, il Dott. Pellegrini, l’Ordine è stato 

contattato dalla redazione della Repubblica per sapere se vi era interesse ad un acquisto di una intera pagina 

informativa, circa 600 euro più iva. 

La Presidente ha aspettato di parlarne in Consiglio non solo per decidere se procedere o meno con l’acquisto, 

ma anche per coinvolgere i Consiglieri sulla stesura dei contenuti. Vengono indicati degli schemi e format da 

riempire con contenuti. Si potrebbe organizzare l’inserto Professioni componendolo con un’intervista, una 

parte che riguarda l’Ordine e un articolo sulla scuola e la DAD, tema molto emergente. 

Interviene la Consigliera Moscarella per chiedere se si tratta di una pagina o di un inserto focus. La parte 

istituzionale pensa che la debba scrivere la Presidente inoltre può essere scritto qualcosa di pragmatico sul 

ruolo dello psicologo e a cosa serve e infine la dad. Per quanto riguarda la spesa concorda che può andare 

bene, ma è necessario prendere maggiori informazioni con La Repubblica. 

La Presidente precisa che l’acquisto riguarda una pagina pubblicitaria in uscita il 29 marzo. 

Interviene il Segretario per chiedere la votazione sul prolungamento del Consiglio. Il Consiglio viene 

prolungato alle 16.30. 

La Presidente conclude dicendo che procederà a contattare tramite l’ufficio stampa il quotidiano e lei si 

impegna a scrivere un pezzo per la parte istituzionale, mentre chiede alla Consigliera Ricci di scrivere sulla 

Dad e alla Consigliera Moscarella sul ruolo dello Psicologo, con il lavoro poi dell’ufficio stampa di assembla-

re e inviare a La Repubblica. 



Esce dal Consiglio il Consigliere Fanzone 

Infine la Presidente informa che a breve convocherà la Consulta del SSR. Ha aspettato prima di tutto a causa 

dell’emergenza sanitaria e per raccogliere informazioni anche grazie al Gdl SSR sullo stato dell’arte dei nostri 

dipendenti pubblici ed avere un quadro complessivo della situazione. Ci saranno tante questioni da 

approfondire, tra le prime la segnalazione che un gruppo di colleghe di ASL NORD OVEST ci ha segnalato sullo 

smantellamento del servizio di Psicologia Ospedaliera. E’ urgente quindi affrontare il problema perché 

sembra davvero il momento peggiore per smantellare un servizio come questo in un momento in cui 

nemmeno i parenti possono essere vicini ai pazienti ricoverati. Viene data lettura della lettera 

Cari colleghi, 

il 21-1-21 è pervenuta via email alle Organizzazioni Sindacali una nota della Direzione Aziendale della ASL 

Nordovest nella quale si annuncia l'attuazione dello smantellamento organizzativo della UOC di Psicologia 

Ospedaliera (vedi deliberazione del Direttore Generale del 20-1-21), come struttura autonoma facente parte 

degli Ospedali Aziendali. La decisione fa riferimento ad una revisione del Regolamento Aziendale di 

Organizzazione della scorsa estate, data 17 agosto 2020, di cui nulla era stato comunicato a nessuno di noi. 

Di fatto la Psicologia Ospedaliera non dipenderebbe più dalla Direzione Ospedaliera, ma da una struttura di 

raccordo Ospedale-Territorio di cui farebbero parte varie ed eterogenee strutture, tutte afferenti al 

Dipartimento di Sanità Territoriale. Si perderebbero i due incarichi di Struttura Semplice della UO Psicologia 

Ospedaliera area Nord e UO Psicologia Ospedaliera area Sud, mantenendo invece una sola figura direzionale 

della UOC, che però non è specifica di Psicologia Ospedaliera. 

Questa decisione sembra ignorare totalmente le caratteristiche di alta specialità efficienza e innovazione 

finora riconosciute alla Psicologia Ospedaliera, come struttura di eccellenza della nostra realtà Aziendale e 

penalizzare la professione di Psicologo, eliminando anche due incarichi di struttura semplice. La perdita della 

Struttura e dei referenti specifici, equivale ad una perdita di riferimento di identità professionale, di 

coordinamento e di coesione, riteniamo che non sarà più garantita un'appropriatezza nell'aggiornamento e 

negli strumenti propri del nostro ambito, con grave perdita di qualità nelle prestazioni. Ci colpisce e of-fende 

la modalità usata, che si caratterizza con la totale mancanza di coinvolgimento in decisioni riguardanti lo 

specifico della nostra professione. 

Siamo consapevoli che gli ordini regionale e nazionali hanno l'obiettivo di tutela della professione e del suo 

abuso e che nella fattispecie si tratta in primis di argomento sindacale, perché riguarda la tutela del 

lavoratore. Per quest'ultimo punto, infatti, abbiamo utilizzati i canali regionali e aziendali per aprire un 

dialogo/confronto con ATNO. Nostra intenzione è informare gli ordini perché questa manovra ha importanti 

ripercussioni sulla professione e sull'apertura/chiusura di posti di lavoro per gli psicologi. 

Chiediamo, quindi, un Intervento dell'Ordine Regionale e Nazionale per ottenere chiarezza sulla natura di 

questo progetto e perché non venga perduta la specificità delle mansioni dello Psicologo Ospedaliero, nonché 

la posizione organizzativa della nostra struttura. 

Infine e a conclusione lascio la parola al Tesoriere a sugli ultimi aggiornamenti fiscali che riguardano il canone 

di affitto per le imprese. Prego Eleonora Ceccarelli di leggere la nota del consulente. 

In merito alla comunicazione pervenuta in data 8 marzo 2021 da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine 

degli Psicologi, sulla possibilità di fruire di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione pagati 

dall'Ordine degli Psicologi per i mesi da marzo a giugno del 2020, si osserva quanto segue: - Ho esaminato 

attentamente il D.L. 34 del 19 maggio 2020 all'articolo 28 che disciplina tale aspetto e, soprattutto, ho letto 

l'interpello dell'agenzia delle entrate del 14.10.2020 che meglio chiarisce l'applicabilità di tale disposizioni agli 

Enti Pubblici non economici. Ho inoltre contattato la Dott. ssa Rinalducci con la quale ci siamo confrontati 

sulle modalità operative per fruire di questo beneficio fiscale. Dalla lettura dei documenti sembra che il 



beneficio sia fruibile, le somme oggetto del credito possono essere utilizzate attraverso compensazione delle 

stesse negli F24 pagati mensilmente dall'Ordine per il personale dipendente, non vi sono poi particolari 

complicazioni per la registrazione contabile dei movimenti da fare. -Resta però il dubbio, trattandosi di una 

nuova disciplina, di come documentare su dichiarazione fiscale il credito di cui si vuole usufruire al fine di 

evitare eventuali avvisi bonari di contestazione (è infatti necessario che ogni credito di imposta derivi da una 

dichiarazione fiscale). Al momento credo quindi che si debba compilare per l'anno 2020 il modello di 

dichiarazione Unico Enti non commerciali (finora mai predisposto dall'Ordine per mancanza dell'obbligo) su 

cui inserire in apposito riquadro il credito che si andrà a compensare, auspicando che vi sia un apposito 

riquadro adatto alle nostre esigenze. Al momento il modello ministeriale di dichiarazione non è ancora 

disponibile, suggerisco quindi di aspettare la sua pubblicazione così da verificare al più presto la possibilità di 

agire come prospettato, successivamente si potrà cominciare ad operare recuperando il credito spettante. 

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento Cordiali saluti Fabrizio Damiani 

Interviene la Consigliera Serio che chiede cosa accade ai professionisti che hanno comunicato di aver pagato 

per bonifico e poi hanno ripagato anche con Pagopa. 

Il Tesoriere informa che gli iscritti che per errore hanno eseguito un doppio pagamento possono inviare 

richiesta di rimborso all’Ordine inviando copia dei versamenti. 

Il Consiglio si chiude alle 16.28 

 

 Il Segretario       La Presidente 

 Rossella Capecchi      Maria Antonietta Gulino 

 


