
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data 11 

giugno 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, Mangini Simone, Moscarella Ada, Ricci 

Alessia, Ricciarini Giacomo, Serio Paola, Neri Zini 

Assente: Diana Lenza 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Rossella Capecchi 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.05 

E’ presente la funzionaria Arianna Poggi con il compito di coadiuvare i lavori. 

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente 

Venerdi 28 maggio alle 17 c’è stato il primo incontro delle consulta SSR, erano presenti le colleghe e i colleghi 

dirigenti UOC e UOS delle tre aree vaste asl toscana e loro diramazioni territoriali. L’incontro è stato molto 

costruttivo ed è stato accolto favorevolmente da tutti i partecipanti. Il tema prevalentemente trattato è stato 

quello dei bandi di concorso ASL SudEst (11 posti) e NordOvest (2 posti) pubblicati quasi in contemporanea 

a settembre scorso. I dirigenti hanno ravvisato criticità e eventuali rischi di ricorso inerenti alle due eventuali 

graduatorie da utilizzare in caso di assunzione, soprattutto per quel che riguarda Asl Centro. Come usare le 

due graduatorie? Seguendo, laddove possibile, quali criteri? Sappiamo tutti infatti che le graduatorie sono 

regionali e ogni asl può accedervi in qualsiasi momento. Grazie all’impegno di questo Ordine è ripartita la 

procedura concorsuale di Asl Centro ed infatti al momento le tre aree stanno accedendo a questa graduatoria 

già definita. 

L’Ordine ha raccolto le problematicità e come Terzo, garante degli iscritti e a tutela del diritto alla salute della 

popolazione, ha richiesto, in accordo con la Consulta, una riunione per mercoledi 30 giugno ore 15 in 

presenza presso la Regione in via Cavour con il pres Commissione III Sanità Enrico Sostegni e i rappresentanti 

di Estar Dott.ssa Piovi e dr Franchi. Mi farò portavoce delle criticità rilevate e cercheremo di trovare la 

soluzione più funzionale.  

Mercoledì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, io e il vicepresidente insieme a tutte le 

professioni sanitarie siamo stati invitati al Consiglio Comunale straordinario e solenne del Comune di Firenze 

per ritirare l’onorificenza dedicata a tutte le professioni sanitarie che si sono messe a disposizione della 

popolazione in questo anno 2020 difficile di emergenza sanitaria. Il nostro Ordine ha dato il suo importante 

contributo con le 3 linee telefoniche a sostegno della popolazione durante il lockdown e tutte le psicologhe 

e gli psicologi hanno svolto la loro professione pubblica e privata costantemente. Siamo stati molto orgogliosi 

di ritirare questo importante riconoscimento a nome di tutti i colleghi. La pergamena e l’annullo filatelico a 

noi dedicato saranno affissi nelle stanze del nostro Ordine. Abbiamo diffuso la notizia anche sui social e grandi 

sono stati i consensi e gli entusiasmi dei nostri colleghi. 

Lunedi 21 giugno in presenza ad Arezzo parteciperò al tavolo di lavoro sanità del Forum Risk Management 

per proporre e progettare nuovi servizi in continuità con il Recovery Fund insieme ai maggiori rappresentanti 

della salute pubblica regionale. 

Prossimamente, il 30 giugno, presso la nostra sede incontrerò in presenza la Presidente appena insediata 

dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana Dott.ssa Rosa Barone, che ha accolto il nostro invito a 

lavorare insieme a progetti territoriali di assistenza a supporto alla popolazione in linea con il protocollo Anci 

Toscana sottoscritto da questo Ordine. 



L’organismo Indipendente di Valutazione ha dato parere favorevole alla sezione Amministrazione 

trasparente del nostro sito. 

Oggi ho partecipato al primo incontro del tavolo di Lavoro Nazionale nel quale sono stata inserita dal Consiglio 

Nazionale sulle Politiche sociali e non autosufficienza lavoreremo a questo tavolo con molti atri interlocutori 

tra cui il Ministro Orlando e l’Onorevole Livia Turco. 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

Approvazione del verbale di maggio. 

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

che le stesse vengono accolte integralmente. Legge il tratto del verbale di cui si chiede la modifica e pone in 

votazione. 

Votazione: 

Presenti: 14 Votanti: 13 Astenuti: Neri Zini Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Il verbale del Consiglio dell’Ordine del 14 maggio è approvato. 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/23 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:      Reiscrizione:   Iscrizione da altro Ordine: 

MASSONE SARA  

 

DE CARO CARMEN 

  

CILONI CATERINA 

 

COLLIPA STEFANIA 

  

CAIOLI MICHELE  

 

COSTACHE MADALINA ELENA 

 

ANCILLOTTI MATTIA  

 

MALLARDO ALESSIA 

 

GENNAI MARGHERITA 

  

Iscrizione 

 

 SASSO MARIA GRAZIA 

  

ZIMBARO SIMONA  

 

 

Con provvedimento I/ 24 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

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

PENNUCCI ELEONORA  

 

Con provvedimento I/25 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata la cancellazione dall’albo per avvenuto trasferimento ad altro Ordine 

Territoriale; 

BIANCHI ILARIA  

 

GIAMPORTONE CLAUDIA  



Con provvedimento I/26 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: 

ALBANESE SABRINA 

Per Decesso:  

DI MARTINO DANIELA 

 

Punto 4 OdG: Parere congruità notule; 

Il Segretario Capecchi illustra la delibera che è stata già inviata a tutti i consiglieri. 

Dott. Leonardi Fabio ha chiesto la congruità della notula emessa. Il collega non aveva il consenso scritto 

firmato, per questo abbiamo chiesto un parere all’Avvocato Farnararo che ci ha suggerito di riportare il parere 

favorevole solo alla congruità della tariffa, senza entrare nel merito delle sedute non usufruite alle quali il 

paziente non si è presentato on line. 

 

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

Con delibera G/ 46 è concesso il parere congruità al dott. Leonardi Fabio 

 

Punto 5  OdG: Ratifica della variazione straordinaria al bilancio di previsione 2021 

Il Tesoriere Ceccarelli illustra la delibera 

In caso di eccezionalità e urgenza come da regolamento è possibile effettuare una variazione a firma della 

Presidente che deve però essere ratificata dal Consiglio. 

Si tratta di un intervento richiesto in urgenza dal condominio per una perdita. L’amministratore ha fatto 

richiesta di rimozione urgente delle macchine dei condizionatori da una corte condominiale per effettuare la 

riparazione della perdita e non essendoci una sufficiente disponibilità sui capitoli di spesa è stata necessaria 

una variazione in urgenza autorizzata dal Tesoriere per l’aumentato delle uscite di 3000,00 euro nel capitolo 

e si porta con la delibera in discussione la ratifica. 

Il parere favorevole del revisore dei conti. 

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

Con delibera G/ 47 è ratificata la variazione straordinaria di bilancio di previsione  

Punto 6 OdG: Piano della formazione del personale dipendente per il 2021 

Il Segretario Capecchi illustra la delibera che contiene il piano della formazione che è previsto per 

ogni dipendente un piano formativo in relazione agli ambiti e una parte collettiva in relazione agli 

obblighi di formazione obbligatori. 

La delibera era stata in precedenza inviata a tutti i consiglieri e in assenza di osservazioni e interventi 

si pone in votazione.  

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

Con delibera G/48 è approvato il Piano della Formazione del personale dipendente 2021  



 

Punto 7 OdG: Nomina Responsabile Trasparenza e anticorruzione e Posizione organizzativa 

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

Come il Consiglio sa dal 1 di agosto non sarà più in servizio la dipendente che si occupava di affari generali 

dell’Ordine e la posizione rimaneva vacante. Si rende quindi necessario prevedere la nomina di una figura 

che ricopra questa posizione e la dipendente che più si avvicina per titoli e formazione è la dott.ssa Arianna 

Poggi, alla quale viene riconosciuta la posizione organizzativa, oltre alla nomina di responsabile 

anticorruzione e trasparenza dell’Ente. La delibera sulla quale non ci sono interventi o osservazioni viene 

posta in votazione. 

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

Con delibera G/49 la Dott.ssa Poggi è nominata il responsabile Anticorruzione e Trasparenza e viene 

assegnata la posizione organizzativa. 

Punto 8 OdG: Determinazione fondo Contrattazione decentrata 2021 e variazione di bilancio  

Il Segretario Capecchi illustra la delibera che è stata inviata a tutti consiglieri evidenziando che c’è la proposta 

di un piccolo incremento della parte variabile del fondo di circa 2.200,00 euro in previsione del fatto che 

aumenterà il personale negli ultimi sei mesi dell’anno e pertanto se ne stima un maggior fabbisogno.  

Inoltre sono stati introdotti criteri misurabili oggettivi per valutare in maniera più trasparente il 

raggiungimento degli obiettivi. 

La delibera che era stata inviata a tutti i consiglieri viene posta in votazione. 

 

Presenti:14 Votanti: 8 Astenuti: 6 Bianchi, Ciulli, Fossati, 

Moscarella, Serio, Zini 

Favorevoli: 8 Contrari: 0 

Con delibera G/ 50 è determinato il fondo per la contrattazione decentrata 2021 

 

Punto 9 OdG: Approvazione Contrattazione decentrata anno 2021 

Il Segretario Capecchi illustra la delibera. L’Ordine è un Ente pubblico non economico non è soggetto 

alla normativa che prevede il piano delle performance, e per questo non è tenuto l’Ente a fare la 

relativa pianificazione. Vista la contrattazione che è stata portata in approvazione abbiamo costruito 

con l’aiuto dei sindacati alcuni criteri che siano di aiuto per la misurazione del raggiungimento degli 

obiettivi dei singoli progetti. 

Interviene la Consigliera Moscarella per la dichiarazione di voto che osserva come in questa proposta 

di accordo si registri il timido passo avanti rispetto a quello dell'anno scorso, in quanto almeno si è cercato 

di adottare una logica legata al raggiungimento degli obiettivi.  

Nel contenuto però restano di fatto i problemi già riscontrati: questo accordo sembra figlio di una 

insufficiente conoscenza dei processi che reggono e caratterizzano la macchina amministrativa e di 

un'assenza di una visione dell'evoluzione dell'amministrazione tesa al raggiungimento di standard di qualità 

dei servizi per i nostri iscritti sempre più elevata. Tant'è che i cosiddetti “obiettivi” che vengono identificati - 

tra l'altro su attività che hanno per lo più a che fare con funzioni che già si dovrebbero svolgere all'interno 

dell'attività ordinaria - non sono in realtà obiettivi veri e propri, ma per lo più “misurazioni”: il livello da 

raggiungere viene stabilito ex post (e non ex ante) dai componenti dell'esecutivo, facendo perdere di fatto il 



senso di incentivazione e miglioramento della performance. Pertanto come consiglieri di AltraPsicologia 

annunciamo voto contrario. 

 

Presenti:14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 8 Contrari: 6 Bianchi, Ciulli, 

Fossati, Moscarella, Serio, Zini 

Con delibera G/ 51 è approvata la contrattazione decentrata 2021 

 

Punto 10 OdG: Assunzione unità di personale B  

La parola al vicepresidente Mangini che illustra la delibera. 

Sapete che abbiamo creato un tavolo per decidere come procedere con l’assunzione di personale soprattutto 

per le molte decisioni da prendere in caso di concorso pubblico. 

A questo tavolo fu deciso il percorso mediante l’assunzione con concorso provando tuttavia a ricercare 

graduatorie di altri Enti in corso di validità, oltre alla procedura di mobilità obbligatoria. 

Delle graduatorie rinvenute unico Ente che si è mostrato disponibile a cederla è stato l’Ordine degli infermieri 

di Prato.  

E’ stato riconvocato il tavolo perché sebbene si sia valutata positivamente questa opportunità, il Concorso 

fatto presso gli infermieri era riconducibile alla stessa posizione e contratto, ma differente per orario, part 

time e non full time come inizialmente era stato deliberato nella previsione della assunzione dall’OPT. 

Si creava quindi il problema della compatibilità con il piano di Fabbisogno di personale dell’Ente, e per questo 

abbiamo chiesto un parere legale informale ad un consulente l’avv. Dello Strologo la quale non ha ravvisato 

l’obbligatorietà di modifica del Piano del Fabbisogno, poiché l’Ente non esaurisce la richiesta ma comunque 

assume. 

A questo punto come avete letto nella bozza inviata si delibera l’assunzione part time risparmiando tempi e 

costi di un concorso pubblico con regole anche incerte in questo momento di emergenza sanitaria, ma 

assicuriamo all’Ordine una risorsa a tempo indeterminato che consente quindi di investire in formazione e 

competenze specifiche della stessa, differentemente da quanto possibile con una risorsa interinale, che ha 

costi molto alti e che non consente di fare affidamento periodi lunghi. 

La delibera in assenza di interventi viene posta in votazione 

 

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

Con delibera G/52  è deliberata l’assunzione di personale area B CCNL Enti centrali 

 

Punto 11 OdG: Assunzione unità di personale C  

La parola al Vicepresidente Mangini che illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri. 

Come sapete la graduatoria del concorso che l’Ordine ha svolto nel 2018 e che è stata approvata nel luglio 

2019 e valida per tre anni scadrà il 6 luglio 2021, oltre questo termine non è possibile più utilizzarla e sarebbe 

necessario un nuovo concorso. 



Con il pensionamento della Funzionaria Andalò è necessario e urgente provvedere alla sua sostituzione e 

visto che per pochi giorni è ancora attiva questa graduatoria si attinge da questa evitando i costi e i tempi di 

un concorso. 

La delibera in assenza di interventi è posta in votazione. 

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

Con delibera G/53 è deliberata l’assunzione di personale area C CCNL Enti centrali 

 

Punto 12 OdG: Aspettativa dipendente 

Simone Mangini illustra la delibera che è stata inviata ai consiglieri, La Dipendente Fontani era a 

casa per malattia, esaurita la quale la stessa ha formulato una istanza di aspettativa non retribuita. 

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

Con delibera G/54  è deliberata l’aspettativa alla dipendente Fontani 

 

Punto 13 OdG: Acquisto assistenza Tecsis 

Il Tesoriere Ceccarelli illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri.  

Si tratta del canone di assistenza di cui il preventivo era già stato approvato con l’acquisto del gestionale nel 

2019, la delibera di oggi è l’acquisto di tale assistenza fino al 2023, a prezzi fissati già nel preventivo di acquisto 

del gestionale, con il relativo impegno di spesa. 

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

Con delibera G/55 è approvato l’acquisto della assistenza al gestionale con il fornitore Tecsis  

 

Punto 14 OdG: Acquisto caselle Pec Iscritti 

La Tesoriera Ceccarelli illustra la delibera con la quale l’Ordine aderendo alla convenzione del Cnop con Aruba 

individuando il numero di caselle posta elettronica da acquistare. IL domicilio digitale è sempre più diffuso 

tra gli iscritti anche per la sua obbligatorietà. Non viene previsto per la totalità degli iscritti poiché alcuni 

hanno una propria casella di mail certificata e non usufruiscono di quella fornita dall’Ordine. 

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

Con delibera G/56  è deliberato l’acquisto delle caselle pec con Aruba 

 

Punto 15 OdG: Proroga sospensione della delibera relativa al divieto psicoterapia online (G/256 del 

20/04/2002) 

La Presidente illustra la possibilità di prorogare il proprio provvedimento di sospensione in urgenza della 

delibera 256/2002 anche in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria non è ancora finita ma al 

momento i provvedimenti normativi arrivano sino al luglio. Per superare i contenuto di questa delibera 

avevamo già da tempo individuato il GDL Nuove Tecnologie il cui referente è Tommaso Ciulli come gruppo 

che aveva ed ha il compito di lavorare anche in tempi stretti, entro il prossimo ottobre, nella direzione di 

individuare le normative esistenti nella materia della psicoterapia on line, anche ipotizzando un apposito 



regolamento, che abbia la funzione di orientare e rappresenti una guida funzionale per il professionista che 

si trovi a lavorare on line. 

Interviene la Consigliera Moscarella, che non capisce il senso di prorogare continuamente la sospensione di 

una delibera ormai superata sul profilo tecnico scientifico poiché sono passati quasi venti anni. 

La Presidente risponde che uno dei primi atti urgenti che si è trovata ad affrontare è stato proprio quello di 

sospensione della delibera che era contrastante con i principi normativi espressi dalla legislazione nazionale, 

in quanto incentivava l’uso delle tecnologie a distanza per contrastare la diffusione del virus. Nei mesi di 

emergenza sanitaria sono state fatte molte proroghe e quelle che il Consiglio ha adottato in relazione a 

questa vecchia delibera sono legate proprio alla proroga dell’emergenza sanitaria. Non siamo intervenuti nel 

merito della delibera perché avevamo dato incarico al GDL di lavorarci con attenzione e scrupolo proprio per 

eliminare quella delibera, ma non avendo indicazioni dal Gruppo di lavoro appena costituitosi non 

lasceremmo nessuna indicazione, solo un vuoto. 

Chiede la parola la Consigliera Serio richiama le modifiche del codice deontologico del 2013 che hanno 

previsto l’applicabilità dello stesso anche alla terapia on line. Inoltre sono state fatte delle produzioni 

scientifiche, ed anche un lavoro del CNOP sulle linee guida su questo argomento nel 2017 e che rispondono 

ai principi dell’art. 5.  Dice quindi di essere molto perplessa sulla adozione di un regolamento, mentre ritiene 

opportuno fare delle linee guida toscane o una specifica formazione sul tema per i colleghi. Penso che 

continuare a prorogare una sospensione dell’esecuzione della delibera per la pandemia possa essere 

superata dalla abrogazione di quella delibera. 

La Presidente concorda sulla necessità di linee guida appropriate di ausilio alla professione e l’uso della parola 

regolamento era in senso lato, regolamentazione come indicazioni. Anche la Presidente è a favore della 

terapia on line e se ne pone il problema della abrogazione senza introdurre niente, considerando che le linee 

guida nazionali non sono state recepite. Per questo era importante il ruolo di un lavoro tecnico del gruppo di 

lavoro che potrebbe essere quindi importante. 

Interviene la Consigliera Capecchi che concorda sul punto di dover fare uno studio apposito. Le linee guida 

non erano recepite e nell’immediatezza dell’insediamento e della pandemia l’esecutivo si è trovato a dover 

prendere decisioni improvvise. Pensa che fondamentalmente vi sia accordo su questo aspetto tra tutti. 

La Consigliera Moscarella è favorevole a fare linee guida, ma non è possibile non rilevare come quella delibera 

fosse espressione di un certa impostazione che è stata poi superata da una grande quantità di pubblicazioni 

e di cambi di posizione da parte della comunità scientifica per cui appare essere superata per questo motivo 

la delibera stessa. Propone di recepire le linee guida del Cnop del 2017, dando mandato al Gruppo di lavoro 

di costruire linee guida toscane. 

Si connette la Consigliera Diana Lenza alle ore 17.00 

Interviene il Consigliere Ciulli facendo presente che parlare di regolamento è rischioso poiché si rischia che 

questo abbia un effetto sul singolo approccio clinico di ogni singolo collega.  

Tra gli obiettivi del GDL vi è anche un aggiornamento su quello che è la ricerca sul tema ed una delle prime 

fondamenta sono le linee guida del 2017 dello CNOP. 

Linee guida che esprimono in senso generico alcuni aspetti poiché, come ipotizza il consigliere Ciulli, 

altrimenti si andrebbe a incidere su singolarità cliniche e sui singoli colleghi. 

Esprime apprezzamento per la proposta della Consigliera Moscarella di acquisire le linee guida dello CNOP. 

Infine, aggiunge che il GDL avrebbe l’obiettivo di sostenere l’ordine con un aggiornamento tecnico e 

tecnologico anche in visione di nuove tecnologie. 



 

La Consigliera Moscarella propone di revocare la delibera recepire le linee guida del 2017 del Cnop. 

Il Consigliere Mangini fa presente che tutti gli interventi concordano sul punto che la terapia on line sia 

possibile, sul punto della necessità di adottare delle linee guida e non un regolamento, e per cercare di 

trovare un punto di sintesi propone di spostare il punto all’Odg al prossimo Consiglio e in quella occasione 

preparare una delibera che revochi la delibera del Consiglio e allo stesso tempo recepisca le linee guida del 

Cnop del 2017 dando mandato al Gruppo di lavoro di lavorare alla migliore costruzione e declinazione sul 

livello locale con modifiche e integrazioni delle linee guida medesime. 

Il punto sull’accordo di tutti viene rinviato al Consiglio di luglio  

Presenti: Votanti:  Astenuti:  Favorevoli:   Contrari:  

 

Punto 16 OdG: Patrocini  

Il Segretario Capecchi informa che si è riunita la Commissione Pubblicità e Patrocini e ha esaminato due 

richieste di patrocinio, la prima presentata dall’associazione Salvemini di Lucca che aveva chiesto il patrocinio 

su un evento su mattina e pomeriggio prevedendo dei laboratori al mattino e la parte congressuale nel 

pomeriggio, per il quale avevamo richiesto maggiori informazioni sui relatori per eventualmente concedere 

solo per la parte del congresso del pomeriggio. L’associazione ha risposto che non era più interessata al 

patrocinio e vi hanno pertanto rinunciato. L’altra richiesta è stata presentata dall’Ordine dei Biologi Nazionale 

per un evento, il cui programma però non era completo, ed è stata per questo motivo fatta istruttoria, ed è 

stato nuovamente inviato da loro il materiale integrativo che è stato inoltrato a tutti i consiglieri. Avevamo 

in precedenza dato parere favorevole ad un analogo convegno che era andato molto bene e per questo viene 

organizzato questo secondo evento di approfondimento. Sarà aperto a psicologi oltre che ad altre professioni 

sanitarie che potranno iscriversi ed eroga crediti ECM. Sono Webinar in 5 giornate rivolte alle professioni 

sanitarie, come da programma inviato a tutti i consiglieri. 

Il Segretario chiede se ci sono interventi o osservazioni. 

Pone in votazione la delibera. 

 Presenti:15 Votanti:15  Astenuti: 0 Favorevoli: 15 Contrari: 0 

Con delibera G/57 è concesso il Patrocinio all’Ordine Nazionale dei Biologi per l’evento richiesto 

Punto 17 OdG: Convenzione sede tirocini post lauream Università di Pisa 

Il Segretario Capecchi in qualità di membro paritetico della Commissione per i tirocini dell’Università di Pisa 

si trova per la prima volta a decidere su una questione relativa alla richiesta di convenzione di una struttura 

che ha fatto domanda di essere una sede di tirocinio con l’Università di Pisa. 

Tra le molte domande che si esaminano nella commissione paritetica insieme al Professor Conversano per 

l’Università di Pisa, è stata esaminata quella proveniente dall’Associazione scientifico culturale Metandro. 

Durante l’istruttoria non erano chiari chi fossero i Tutor dell’Associazione che dovevano occuparsi di seguire 

i tirocinanti, ma vi erano indicati come tali i soci dell’associazione. E’ stato quindi necessario compiere un 

approfondimento acquisendo lo Statuto dell’Associazione e la carta dei servizi. Si leggono nello Statuto le 

finalità, tra cui quelli di promuovere attività di ricerca e favorire attività di collaborazione, tra più figure 

professionali. Come attività principale sembra vi siano le protesi. Tra le finalità vi è la funzione di sostenere 

l’attività di tirocinio dello psicologico, medico e counselor. Sul chi siamo nella carta dei servizi si definiscono 

come gruppo di psicologi psicoterapeuti e counselor. Infine nell’organizzazione sono presenti counselor. 



In questa associazione sono presenti counselor come autonome figure professionali, pertanto il Segretario 

chiede al Consiglio di esprimersi se possa essere compatibile un parere favorevole, anche alla luce delle 

recenti prese di posizione del Consiglio sulla tutela della professione e sulle azioni poste in essere per 

contrastare la normazione di una professione autonoma al tavolo Uni, al fine di riportare in commissione la 

posizione del Consiglio. 

La Consigliera Moscarella chiede quale sia la funzione svolta nella Commissione se sia consultiva o 

decisionale. 

Risponde il Segretario precisando che la Commissione di cui fa parte insieme al Prof. Conversano 

dell’Università ha la finalità di esaminare tutta la documentazione prodotta con l’istanza di convenzione come 

sede di tirocinio, ed esprimere poi parere sulla istanza.  

La Consigliera Serio interviene per dire che queste commissioni paritetiche, di cui ha fatto parte anche lei in 

passato, sono costituite per emettere parere e quindi hanno natura consultiva, però come prassi l’Università 

si allinea al parere della Commissione anche se è consultivo e non vincolante. Inoltre rispetto ai criteri citati 

che sono valutati per verificare l’idoneità dell’Ente ci sono i riferimenti al Codice Deontologico? 

Il Segretario esplica alcuni criteri di tipo formale che solitamente vengono applicati, come ad esempio che 

all’interno della struttura ci sia un tutor che sia presente per almeno 20 ore alla settimana nella struttura, o 

iscritto da 5 anni all’Ordine, implicitamente lo psicologo che è il tutor deve poi essere colui che passa i principi 

deontologici al tirocinante. 

La Consigliera Fossati domanda se ha capito bene che trattasi della associazione Metandro. Poi per quanto 

riguarda i criteri sono molto importanti anche i messaggi e le policy aziendali che si trasferiscono al 

tirocinante, e ritiene molto importante capire chi sono coloro che fanno counseling, se non sono psicologi è 

un problema, se lo fossero no perché rientra tra le competenze dello psicologo. 

Il Consigliere Mangini chiede di capire se oltre a sede di tirocinio per psicologo questa struttura fa anche sede 

di tirocinio per counselor, in questo caso si tratterebbe di una attività non condivisibile. 

Il Segretario risponde che proprio dallo Statuto si evince anche questo tipo di tirocinio è previsto. 

La Consigliera Moscarella fa presente che una persona della associazione Metandro è iscritta ad 

Assocounselor, pertanto se questo Ente ha una sede a Milano e una a Pistoia, è certamente un Ente che 

forma Counselor. Inoltre capisce la difficoltà di dover motivare sul piano formale una risposta negativa alla 

istanza di convenzione fondata su questi presupposti. 

La Consigliera Serio prova a indicare una risposta: L’associazione che ha presentato la domanda di 

convenzione non garantisce, così come indicato dallo Statuto, il rispetto delle norme deontologiche a tutela 

della professione dello psicologo. 

Il Segretario prova a formulare una possibile comunicazione all’Università, ovvero che nella sua qualità di 

Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana non si trova nella condizione di esprimere parer 

favorevole per questa convenzione poiché non è possibile sostenere una struttura all’interno della quale 

viene riconosciuta come autonoma la figura professionale del Counselor. L’Università di Pisa ha poche 

strutture convenzionate e ha tutto l’interesse ad accogliere sedi di Tirocinio, per cui si aprirà anche una 

discussione su questo aspetto anche con loro. 

La presidente aggiunge che tale posizione una volta adottata dovrà essere applicata anche all’Università di 

Firenze se dovesse presentarsi una analoga situazione. 

La consigliera Serio capisce che sia un tema importante ma sottolinea il fatto che questo aspetto riguarda più 

l’Università che deve garantire le sedi di tirocinio, non riguarda l’Ordine che invece ha una posizione molto 



diversa e di tutela della professione. Anzi questa posizione del Consiglio ha probabilmente il lato positivo di 

disincentivare gli Enti che vogliono proporsi come sedi di tirocinio a contrastare gli abusi della professione di 

psicologo anziché incentivarli. 

Il segretario pone in votazione questa decisione che trova l’unanimità del Consiglio. 

 

Presenti: 15 Votanti: 15 Astenuti: 0 Favorevoli: 15 Contrari: 0 

Con decisione 20 è approvata la posizione dell’Ordine circa la non convenzionabilità come sedi di tirocinio 

quelle che riconoscono al loro interno la professione di Counselor. 

 

Punto 18 OdG: Presentazione, valutazione approvazione progetti e materiale GdL 

Il Presidente dà la parola a Giacomo Ricciarini, sul gruppo di lavoro della psicologia dell’emergenza.  

Il Consigliere illustra i progetti sulla emergenza. 

I progetti sono due elaborati dai due sottogruppi coordinati dalla Dott.ssa Checcucci che ringrazia per il lavoro 

svolto. Il primo riguarda l’istituzione nei Comuni alcuni sportelli di ascolto per le famiglie e di supporto alla 

popolazione. Le risorse a cui attingere sono quelle delle Asl che dovrebbero fare bandi di selezione appositi. 

IL secondo progetto riguarda la possibilità dello psicologo all’interno del pronto soccorso, Nelle linee guida 

dell’accordo stato regioni viene riconosciuto l’intervento psicologico in situazioni emergenziali. Nel pronto 

soccorso, luogo di emergenza urgenza, possono quindi essere attivati in via sperimentale per gli ospedali che 

vogliono partecipare, questi progetti di supporto psicologico.  

Interviene la Consigliera Serio per fare delle domande sui due progetti, il primo più strutturale, e il secondo 

sperimentale.  

Ricciarini risponde che sono entrambi sperimentali. 

Serio aggiunge che considerati i destinatari a cui il primo progetto si rivolge appare più un progetto che ha 

l’obiettivo di mettere in piedi un servizio di sportello psicologico per l’emergenza Covid. 

Ricciarini fa presente che sono sportelli che potrebbero essere monitorati per dare poi indicazioni agli Enti 

per fare poi servizi avuto riguardo ai numeri di accesso e al tipo di accesso. 

La Consigliera Moscarella ritiene che vi sia confusione in merito a quello che l’Ordine può funzionalmente 

fare rispetto alla professione e a questi servizi. L’Ordine non può di per se istituire un servizio, soprattutto 

guardando il secondo progetto e soprattutto avuto riguardo alle risorse indicate nel progetto.  

Interviene la Consigliera Fossati chiede sul primo progetto non ha chiaro chi sono i soggetti destinatari del 

servizio sportello, da un lato la popolazione dall’altro operatori sanitari, pazienti e famigliari, quali sono i 

criteri per accedere al servizio. 

Interviene la Consigliera Lenza che in riferimento all’intervento della Moscarella in relazione alle risorse del 

secondo progetto non vede un contributo dell’Ordine ma una interlocuzione con le aziende sanitarie a cui 

chiedere di sostenere il progetto. La Consigliera Moscarella precisa che non c’è scritto nemmeno questo 

aspetto nel progetto. 

Interviene il Segretario Capecchi che capisce la difficoltà di tradurre in due pagine di progetto i molti 

contenuti che emergono nei Gruppi di lavoro. Condivide la perplessità emerse e propone di incardinare il 



primo progetto all’interno del protocollo con Anci Toscana, e quindi l’Ordine come promotore di un progetto 

specifico. 

Ricciarini concorda ad incardinare questo progetto all’interno di un Protocollo. 

La Presidente in effetti fa presente che molti Comuni hanno fatto richiesta di progetti da valutare proprio a 

seguito del Protocollo, e potrebbe essere questo quello che proponiamo. L’Ordine non fa progetti, ma il 

gruppo di lavoro è il luogo ideale per fare la progettazione. Chiedo quindi a Ricciarini di proporre al prossimo 

consiglio la modifica di questi progetto con questa specifica. 

Ricciarini risponde alla domanda della Consigliera Fossati che il progetto di ascolto nei comuni, specificando 

che i destinatari sono la popolazione del comune di riferimento. 

Il segretario dà la parola a Simone Mangini per il progetto di psicologia Penitenziaria. 

Prende la parola il referente del Gruppo di lavoro Simone Mangini che illustra il Progetto ed il questionario 

già inviato a tutti i consiglieri. Progetto volto ad individuazione dei bisogni specifici dei professionisti che 

lavorano nelle realtà penitenziaria, elaborazione di strumenti di lavoro tipo cassetta degli attrezzi per avere 

dei documenti di supporto e riferimento. Il gruppo è diviso in due sottogruppi, uno sulla rilevazione dei 

bisogni che ha preparato un questionario e rispetto a quello inviato faccio presente che il primo è da 

considerarsi da eliminare, e uno cassetta degli attrezzi. Viene presentato un calendario di tempistiche fino al 

2023 

La Consigliera Fossati indica alcuni item da inserire nel questionario: scriverebbe “ti occupi di psicologia 

penitenziaria, se sì da Quanto?”, “hai avuto esperienza di lavoro in carcere?”, “hai avuto criticità? Questo 

aspetto deve essere delimitato su alcuni rischi perché troppo aperta”, “se lavori nell’ambito quali tipi” 

farebbe riferimento a risposte chiuse. 

Il Consigliere Mangini condivide e chiarisce che dalla 5 in poi erano pensate aperte proprio perché il target 

professionisti è molto diverso. Accoglie i suggerimenti degli item che vengono quindi accolti. La consigliera 

Fossati invierà una comunicazione per integrare gli item riassuntiva di quelle che sono state illustrati. 

La Consigliera Moscarella ritiene interessante capire con che forma contrattuale si trovano a lavorare in 

carcere, perché c’è una grossa questione di precarietà e scarsità di tutele, può essere importate avere queste 

informazioni. Anche sull’esperienza in carcere sarebbe utile capire con che ruolo, magri l’esperienza potrebbe 

essere stata fatta come educatore.  

La Presidente chiede se può essere interessante o meno su che area lavorano o hanno lavorato. 

La Consigliera Serio nota che non è stata proposta una parte anagrafica nel questionario, chiede se è frutto 

di una scelta. 

Mangini risponde di sì che si tratta di una scelta. 

Presenti:15 Votanti: 15 Astenuti: 0 Favorevoli: 15 Contrari: 0 

Con decisione 21 è approvato il progetto e il questionario della Psicologia penitenziaria 

Parola a Alessia Ricci che illustra il questionario sul neurosviluppo. 

Il progetto è stato inviato a tutti i consiglieri. Si tratta di una indagine su quanti colleghi lavorano in questo 

ambito. 

La Consigliera Fossati chiede se sono destinatari tutti gli psicologi, e fa riferimento ad una perplessità in 

relazione ad una domanda e soprattutto sulla risposta, in alcuni casi “esperienza molto scarsa” o del tutto 

inutile.  



La Consigliera Ricci concorda, ma nel gruppo di lavoro che molto realisticamente ha conoscenza di criticità 

esistenti nonostante siano risposte retoriche e tendenziose. 

La Consigliera Fossati precisa di formularla in altro modo non di toglierla. 

La Consigliera Serio propone di fare riferimento alla esperienza e non alla conoscenza professionale per 

evitare il problema di autodenunciare poca perizia sul lavoro anche sotto il profilo deontologico. Oppure 

riformulare la domanda sul percepito della propria conoscenza. 

La consigliera Ricci risponde che questo tema è stato ampiamente dibattuto, e raccoglie i suggerimenti sulla 

percezione della propria conoscenza della materia. 

Viene votato l’allungamento del consiglio alle 19.30 e il consiglio approva all’unanimità. 

Si scollega il consigliere Tommaso Fanzone 

La consigliera Fossati formula un quesito in positivo: quanto senti la necessità di aumentare le tue conoscenze 

teoriche sulla psicologie nel neurosviluppo. 

La Consigliera Ricci accoglie entrambi i suggerimenti sia sulla percezione sia sulla conoscenza. 

Viene posto in votazione il questionario con le due modifiche suggerite. 

 

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

Con decisione 21 è approvato il questionario del GDL scuola su neurosviluppo (no Fanzone) 

Il Segretario illustra il contenuto di un incontro con tutti i coordinatori dei gruppi di lavoro.  

Se fosse o meno possibile mantenere una forma mista di presenza e remoto delle riunioni. 

Fare un punto sulle presenze dei partecipanti ai gruppi di lavoro, e le modalità di partecipazione. 

Esistono molti modi di partecipare, non solo in plenaria ma anche partecipazione con la produzione di 

materiale o lavoro nei sottogruppi. 

Necessario darsi un tempo di verifica di quelli che effettivamente partecipano e eventualmente accogliere 

chi volesse partecipare perché continuano ad arrivare, soprattutto per i nuovi iscritti, almeno una volta l’anno 

dare la possibilità di iscriversi. 

 

Punto 19 OdG: Discussione attorno al "Protocollo d'intesa tra OPT e gli Istituti di Specializzazione 

in Psicoterapia con sede Formativa nella Regione Toscana 

La Consigliera Serio ha chiesto l’inserimento di questo punto per arrivare ad una nuova proposta di 

protocollo. Il motivo del punto all’Ordine del giorno era per avere il tempo per elaborare le 

modifiche al protocollo. E’ necessario fare un passo in avanti rispetto a quello che è stato fatto, 

molte scuole hanno trovato la strada per fare delle attività che apparentemente sono rispettose del 

codice deontologiche ma nella sostanza non è così. Chiedo quindi che il protocollo sia uno strumento 

per coinvolgere le scuole per contrastare l’esercizio abusivo della professione chiedendo di non 

organizzare o partecipare ad eventi ove sono presenti counselor. 



Interviene Mangini ringraziando la Consigliera Serio per il punto, ma i tempi sono un pochino stretti 

avendo l’incontro il 2 luglio, che propone di chiedere ai consiglieri di individuare delle modifiche alla 

bozza su cui già abbiamo lavorato, e fare poi un testo condiviso.  

La Consigliera Serio si rende disponibile a lavorare alla stesura del testo. 

Si ricollega il Consigliere Fanzone 

Presidente informa che è già stato fatto un lavoro di revisione lo invieremo a tutti e chiederemo di 

lavorarci a stretto giro. 

La consigliera Moscarella chiede che vi sia un richiamo esplicito all’art. 21 e all’art 8 del codice 

deontologico.  

Interviene la Consigliera Serio che chiede quali sono le modifiche che sono state pensate. La Presidente 

risponde che oltre al contrasto all’abusivismo si richiede attenzione alle annotazioni per la psicoterapia. 

Tommaso Ciulli si scollega dal Consiglio 

Punto 20 OdG Varie ed eventuali 

Il Prossimo fine settimana è convocato il consiglio nazionale torneremo in presenza. 

Venerdì 2 luglio incontreremo le scuole di psicoterapia per aggiornamenti e sottoscrizione protocollo di 

intesa. 

Non faremo il Consiglio disciplinare a luglio. 

Sono in contatto con la Professoressa Silvia Casale per gli esami di stato, questo anno è stato più semplice 

la nomina di colleghi sebbene permangano problematiche sui dipendenti pubblici. Rimane la collaborazione 

per tutta la parte nuova delle lauree abilitanti per le quali continueremo a essere presenti per capire come 

saranno organizzate le misure esecutive a livello universitario una volta approvato abilitazioni con la laurea.  

La Consigliera Ceccarelli aggiorna sui lavori della commissione pari opportunità. Il comune di Firenze lavora 

da anni su iniziative PO. Un tavolo a cui partecipiamo prevede la possibilità di organizzare delle giornate la 

prima il 15 ottobre su empowerment femminile. Poi ci saranno altre quattro giornate. Il comitato scientifico 

delle professioni sanitarie organizzerà questi eventi Ci hanno chiesto di coinvolgere Roberta Giommi e 

Fiorella Chiappi. Un evento organizzato tra questi avrà ECM su iniziativa dell’Ordine degli infermieri. 

La Presidente conclude la seduta alle 19.30 e aggiorna al Consiglio già fissato per il 16 luglio, gli orari saranno 

comunicati 

 Il Segretario  La Presidente 

 Rossella Capecchi  Maria Antonietta Gulino 


