Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data 16
luglio 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, Diana Lenza, Mangini Simone,
Moscarella Ada, Ricci Alessia, Ricciarini Giacomo, Serio Paola.
Assente: Neri Zini
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
Lunedì 21 giugno ho partecipato ad Arezzo in presenza al Forum Risk management al tavolo Sindrome Long
Covid e Patologie Dimenticate. A coordinare la dr.ssa Monica Bettoni, presente un numeroso gruppo di
professionisti e tecnici sanitari e sociali che ha affrontato il tema del post emergenza, per contribuire a
preparare un documento in via di elaborazione da presentare agli Stati generali della Regione Toscana che
saranno ad ottobre. Forte e incisivo è stato il mio intervento per dare attenzione alla componente psicologica
e considerarne l’importanza per le strategie di intervento futuro.
Lunedì 28 giugno su invito del sindaco Nardella e del dr. Armentano, insieme a rappresentanti della sanità
pubblica e degli Ordini delle professioni sanitarie, ho portato il mio contributo come Ordine degli Psicologi
all’incontro con il Ministro Speranza in Sala d’Armi a Palazzo Vecchio sui temi della Salute. Presenti il Sindaco
Nardella e l’Assessore Sara Funaro. Il Ministro Speranza si è dimostrato interessato ad investimenti sulla
salute psicologica delle persone in virtù del PNRR.
Mercoledì 30 giugno presso la nostra sede ho incontrato la mattina la Presidente dell’Ordine regionale degli
assistenti sociali Dr. Rosa Barone insieme a Simone Mangini e alla Vicepresidente Agnese Ambrosi. E’ stato
un incontro molto proficuo nella direzione di una collaborazione tra Ordini e del lavoro di rete sociale.
Lavoreremo insieme, stiamo pensando di proporre un coordinamento sui temi del welfare agli stati generali
della Toscana.
Mercoledì 30 nel pomeriggio con il Vicepresidente Mangini e la funzionaria Arianna Poggi siamo stati ricevuti
in via Cavour al palazzo della Regione dal Presidente della III Commissione Enrico Sostegni e la dirigente
Monica Piovi e il Dr. Franchi responsabili concorsi di Estar. Abbiamo espresso le criticità sui concorsi prossimi
di cui vi avevo informato al precedente consiglio. Ci hanno rassicurato sul fatto che non prevedono né
rallentamenti né ipotetici ricorsi e hanno comunque dato la massima disponibilità ad agevolare ogni pratica,
pertanto li ho convocati alla seconda riunione della consulta di mercoledì 14 luglio, per rispondere
direttamente alle domande dei dirigenti e affrontare in maniera chiara la situazione dei prossimi concorsi
incluso il loro avvio. E’ molto importante lavorare con Estar, anche perché tanto lavoro dei nostri uffici è
dedicato alle questioni dei concorsi. E’ la prima volta che il nostro Ordine incontra Estar.
Venerdì 2 luglio io e l’esecutivo abbiamo incontrato le Scuole di Psicoterapia per l’approvazione del nuovo
protocollo di intesa e l’organizzazione delle giornate della Formazione in Psicoterapia di settembre. I colleghi
presenti, rappresentanti di circa 15 scuole, come è consuetudine, si sono mostrati d’accordo alle modifiche
proposte e hanno dato massima disponibilità. Tutti i presenti, direttori, presidenti o delegati sono a sfavore
dell’abusivismo e comprendono la scelta politica di questo Ordine. Abbiamo mandato il protocollo anche alle
scuole assenti per invitarle alla sottoscrizione.

Mercoledì 7 luglio nella mia qualità di Presidente con il Vicepresidente abbiamo presenziato con l’assistenza
del consulente Avvocato penalista Cristina Moschini all’udienza presso il Tribunale di Lucca per una causa del
nostro Ordine contro un caso impegnativo di abusivismo professionale che riguarda una counselor direttrice
di un centro che affida prestazioni psicologiche ai colleghi dopo la prima visita. La nostra presenza, oltre che
un lavoro istruttorio attento di analisi e approfondimento del caso a sostegno della accusa è stata
determinante. Il caso stava andando verso una possibile archiviazione. La prossima udienza sarà a settembre
e noi saremo presenti! A dimostrazione che questo Consiglio si adopera in tutti i modi contro l’abusivismo
professionale e a favore degli atti tipici della nostra professione.
Venerdì 9 luglio io e il segretario Capecchi abbiamo incontrato la Dr.ssa Settesoldi Direttore della Gestione
delle risorse umane del Comune di Firenze per collaborare ad un progetto di sostegno psicologico a favore
dei quattro mila dipendenti del Comune. Dobbiamo fare i conti con le risorse attuali del comune, ma
lavoreremo per realizzare progetti efficaci. Se ne occuperà la dr.ssa Capecchi, che come psicologa del lavoro
e delle organizzazioni ritengo essere la persona più adatta.
Infine mi preme informare il Consiglio sulle nuove assunzioni.
Premesso che l’interinale non è più in servizio nei nostri uffici, perché ha vinto un concorso in altro Ente, vi
do una notizia buona e una meno buona. Prima quella meno buona: il dipendente C che abbiamo assunto
dalla nostra graduatoria prima che scadesse, ha purtroppo rassegnato le dimissioni perché vincitore di altro
concorso. La graduatoria è scaduta, non possiamo più utilizzarla, ci rimetteremo quindi a cercare, stiamo
visionando altre graduatorie e possibilità. La notizia buona invece riguarda la neo assunta B Elisabetta
Piseddu che si sta integrando molto bene, si vede che ha lavorato in altri ordini e ha un buon livello di
esperienza, sta portando il suo prezioso contributo agli uffici.
Proprio oggi ho incontrato la Scuola dei carabinieri di Firenze, il Generale ha chiesto questo incontro e siamo
stati ricevuti io e Simone Mangini proprio nella loro Caserma ancora in costruzione. Oggetto dell’incontro è
quello di applicare il protocollo firmato a livello nazionale con il Cnop, ed in particolare delle conferenze a
tema con i nuovi arrivati (18/20 anni) sul tema del distacco dalle famiglie. Entro dicembre ci siamo presi
l’impegno di organizzare una conferenza sul tema.

Punto 2 OdG: Approvazione verbali
Approvazione del verbale della seduta 11 giugno.
Rossella Capecchi informa che è arrivata una richiesta di integrazione al verbale da parte del Consigliere Ciulli
e che la stessa viene accolta integralmente. Legge il punto 15 del verbale di cui si chiede la modifica e
integrazione e pone in votazione.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Il verbale del Consiglio dell’Ordine del 11 giugno è approvato.

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/27 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:
MAGGIANI CHIARA
MALINCONI VIOLA
COLONNA FEDERICA

Reiscrizione:
DE PALMA VALENTINA

Iscrizione da altro Ordine:
FELICI SABRINA
BOTTIGLIERI ANTONIA VANESSA
BERNABEI MARCO

GRIDA FILIPPO
BORTOT ERICA VIRNA
SALERNO MADDALENA
FARANDA CLAUDIA
HAIMOVICI EMANUELA
FERDINANDI EMANUELA
BRUGNANO CAMILLA
TIZZONI CAROLINA
SAPORITO KATIA
BARDUCCI MONICA
NASTA BEATRICE

TIBERI LAURA

Con provvedimento I/28 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;
CALO' VIOLA
BATTISTELLI CATERINA
TRAMONTE LAURA
GUIDONI LUCIA
TORCHIA MARIA GIOVANNA
SIOTTO MARIA FRANCESCA

Con provvedimento I/29 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:
TRIPOLI FRIDA
SIGNORINI LILIANA
LEONARDI ANDREA
MASTRANTONIO FRANCESCA

Con provvedimento I/30 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo B la dottoressa:
CONTI ELISABETTA

Punto 4 OdG: Nomina membro esterno commissione deontologica;
Il Vicepresidente Mangini illustra la delibera che è stata già inviata a tutti i Consiglieri.
Questa delibera va ad integrare la commissione deontologica dopo che era stato deliberato il suo
allargamento ad un ulteriore membro esterno.
La motivazione sotto il profilo giuridico è espressa in delibera, aggiunge che era altresì necessario assicurare
la prosecuzione di una funzione importante per l’Ente come quella deontologica a seguito del pensionamento
della dipendente che ne ha curato ogni aspetto per più di venti anni, e che non era possibile trasmettere
conoscenze ed esperienze di casi e anni in pochi mesi e soprattutto in situazione emergenziale come quella
del 2020.
Purtroppo la situazione del personale nell’Ente è stata anche particolarmente complessa perché il concorso
2018 per l’assunzione di un funzionario ha portato a inserire in organico una persona in maniera stabile solo
nel marzo 2020, in concomitanza dell’emergenza sanitaria che non ha consentito alcuna forma di
compresenza o affiancamento soprattutto in un ambito così complesso come lo svolgimento della funzione
deontologica. Anche la malattia di una dipendente della segreteria ha portato ulteriore difficoltà in un

momento in cui gli iscritti si sono rivolti tantissimo all’Ordine per trovare supporto e indicazioni durante
l’emergenza.
Con questa soluzione di cui discutiamo garantiamo il proseguimento della funzione deontologica dell’Ordine
attraverso il buon funzionamento della commissione che vede per un anno la partecipazione di un suo
membro come componente esperto esterno, consentendo così sia di portare a chiusura i procedimenti
iniziati sia di accompagnare il personale appena assunto a iniziare a seguire direttamente nuovi procedimenti
in affiancamento con tutta la commissione.
Interviene la Consigliera Ada Moscarella per chiedere come è stato parametrato il compenso.
Risponde il Segretario Capecchi dicendo che il compenso è stato parametrato in relazione sia all’altro
membro esterno che partecipa alla commissione sia stimando il tipo di attività e l’impegno di tempo che
viene richiesto per la partecipazione alla Commissione deontologica.
La Consigliera Moscarella fa dichiarazione di voto. Come consiglieri di AltraPsicologia esprimiamo voto
contrario perché non ci sono stati sufficientemente chiariti i dubbi circa la natura dell’incarico e la
parametrazione della spesa. In particolare nel parere legale che ci è stato fornito tra i materiali del consiglio
- quello redatto dall’avvocato De Lucca, rispetto al quale, a proposito, non ci risulta di aver deliberato per
dare il mandato - viene spiegato cosa non sia l’incarico che andiamo ad affidare, ma non viene
sufficientemente chiarito cosa effettivamente invece sia.
Analogamente, in un parere legale redatto dal nostro consulente legale, il Dottor Farnararo, che chiedo venga
allegato agli atti, che è stato inviato ad alcuni consiglieri il 9 aprile dalla Segretaria, viene specificato che (e
qui cito alla lettera il parere legale):
“In seno alla suddetta Commissione, ad oggi, la dr.ssa Andalò svolge attività amministrative di raccordo, nel
mentre l’attività consulenziale è rimessa ad un iscritto non consigliere, esperto di deontologia, ed al
consulente legale e in materia deontologica.
Quindi è escluso che l’incarico nella Commissione – se volto a confermarne l’attuale assetto di
funzionamento - possa dar luogo, anche astrattamente, a tipologie vietate, laddove non si configurerebbe
nessun incarico dirigenziale, direttivo, di consulenza o di studio (nel senso indicato dalla circolare 6/2014)”.
Da quanto scritto dal nostro avvocato, è possibile desumere due cose: La prima è che l’attività dei membri
esterni della commissione - quanti essi siano - è “attività consulenziale”, fattispecie che rientra nei divieti per
i lavoratori in quiescenza. La seconda, derivante dalla prima e ancora più stringente, è che la partecipazione
della dottoressa Andalò alla commissione sarebbe sì possibile, in quanto sarebbe di partecipazione a un
organismo consultivo, ma a patto che sia volta a confermare l’attuale assetto di funzionamento della
commissione e cioè allo svolgimento dell’attività di raccordo amministrativo. Attività che però andrà svolta
da un nostro funzionario e il cui eventuale “raddoppio” potrebbe far venire meno il criterio di corretta
gestione economica dell’ente, che dovrebbe cercare consulenti esterni solo dopo una reale ricognizione tra
le proprie risorse interne.
Fermo restando il valore della persona, che qui non è assolutamente messo in discussione, dobbiamo però
prendere atto che di fronte a possibili letture così differenti e critiche, in merito alla natura dell’incarico e
quindi dell’impossibilità di poter escludere in modo chiaro la possibilità che esso non ricada nelle fattispecie
vietate dalla norma, esprimiamo voto contrario.
In assenza di altre dichiarazioni la delibera è posta in approvazione.
Presenti:14

Votanti: 14

Astenuti: 0

Favorevoli: 9

Contrari: 5 Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio
Con delibera G/58 è nominato il componente esterno della Commissione Deontologica

Punto 5 OdG Maggiori spese per servizi Pagopa:
Il Tesoriere Ceccarelli illustra la delibera che è stata inviata a tutti i Consiglieri.
In mancanza di interventi o osservazioni è posta in votazione la delibera
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Con delibera G/ 59 sono acquistati maggiori servizi con Pagopa

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Punto 6 OdG: Abrogazione delibera G/256 del 20.04.2002 e recepimento linee guida Cnop

La Presidente illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri.
La terapia on line, al momento dell’insediamento di questo Consiglio era di fatto vietata da una
vecchia delibera, espressione di un orientamento altrettanto vecchio del Consiglio dell’Ordine. Con
il cambiamento del codice deontologico il Consiglio Nazionale ha adottato linee guida sulla terapia
on line, di fatto cambiando questa vecchia impostazione, che tutti conosciamo e che mai erano state
recepite dal nostro ordine territoriale.
Con l’emergenza ci siamo trovati in pochi giorni a decidere la disapplicazione di questa delibera
senza tuttavia avere linee guida territoriali, anche quelle nazionali riviste e rese attuali, sulla materia.
Proprio per questo motivo ci eravamo dati del tempo, sia per non applicare quella vecchia delibera,
come previsto per legge per limitare il più possibile il contatto personale in ogni ambito di vita e
contrastare la diffusione del virus, sia per produrre questa materia con un orientamento specifico
territoriale.
Proprio per questo motivo con la creazione dei gruppi di lavoro nell’estate scorsa avevamo indicato
al gruppo Nuove Tecnologie l’obiettivo specifico di lavoro con delibera G51 /2020 di partire dalle
linee guida esistenti, oggi in approvazione, e elaborare una proposta per il consiglio le linee guida
dell’Ordine Toscano.
Siamo arrivati a luglio, con la scadenza dell’emergenza sanitaria abbiamo deciso di portare
all’attenzione del consiglio questa tematica per discuterne e adottare una linea condivisa e
unanime.
La delibera che viene portata in discussione oggi abroga definitivamente questa vecchia delibera in
questi mesi disapplicata, adotta le linee guida del Cnop del 2017 inviate a tutti i consiglieri e incarica
ufficialmente il gruppo di lavoro Nuove Tecnologie di occuparsi della definizione a livello locale di
queste linee guida dando loro un tempo per portare a questo consiglio una proposta entro la fine di
questo anno.
Interviene la Consigliera Serio per sottolineare che questo orientamento che emerge dalla lettura
della delibera è molto diverso dalla risultanza della discussione dell’ultimo consiglio ed in particolare
fa notare come l’ultima parte della premessa della delibera non contempli il cambiamento di
impostazione e i progressi scientifici che sono la vera motivazione per i quali abroghiamo la delibera
e non perché non è possibile tornare indietro alla forte digitalizzazione.
Chiede di modificare la delibera nella premessa poiché la abrogazione deriva da detto cambiamento
di impostazione e non perché la tecnologia è utilizzata da tutti e non è possibile non mantenerla.

Risponde la Presidente chiarendo che lei stessa utilizza la terapia on line, ha adottato un
provvedimento urgente di disapplicazione della vecchia delibera, ma le cose devono essere fatte
con un criterio di competenza. Abbiamo inserito il punto all’odg proprio per discuterne e affrontare
il problema, cosa che avrebbe potuto esser fatta e sollecitata dagli altri consiglieri anche prima, ma
che non è di fatto avvenuta.
Capecchi fa presente che il materiale inviato prima del Consiglio ha sempre la forma di bozza o di
proposta, pertanto sarebbe questo il luogo in cui discutere confrontarci e aggiungere o togliere dal
testo e comunque modificarlo nel testo che più convince tutti.
Interviene il Consigliere Ciulli che ha scritto con il gruppo di lavoro Nuove Tecnologie una bozza di
osservazioni da presentare in Consiglio e ne dà lettura. Dall’analisi delle linee guide del Consiglio
Nazionale degli Psicologi del 2017, emerge come da un punto di vista generale le linee guide
risultano inclusive di aspetti clinici, etici e deontologici riguardanti la professione psicologica.
Il GDL comunque propone delle riflessioni da sottoporre alla vostra attenzione su alcune dimensioni
citate in tali linee guida.
Nello specifico al punto 2 si pone l’attenzione sul concetto di adeguatezza.
Data la molteplicità delle prestazioni psicologiche erogabili tramite strumenti di comunicazione
online e della diversificazione del target d’utenza che potrebbero quindi, richiedere diversi livelli di
valutazione dell’adeguatezza dello strumento da parte del singolo professionista, riteniamo che
sarebbe utile per le colleghe e i colleghi della Toscana predisporre una formazione orientata
all’acquisizione di competenze trasversali ai singoli orientamenti metodologici, teorici e di
intervento.
Una formazione specifica e trasversale per quei professionisti che intendano offrire prestazioni di Ehealth appare particolarmente utile anche in riferimento al concetto di competenza che emerge nei
punti 3, 4 e 6, in riferimento agli aspetti legali punti 8 e 9, di riservatezza punto 11, sulle competenze
tecniche come emerge al punto 12 e in riferimento all’acquisizione di un consenso informato sulle
specifiche dell’intervento mediato dalla tecnologia punto 14.
Quindi, date le osservazioni precedenti, potrebbe essere predisposto un corso fruibile on-line
nell’area riservata strutturato a moduli in modo da permettere ai singoli professionisti di scegliere
quali aggiornamenti fruire oltre a quelli raccomandati.
Sarebbe inoltre utile prevedere una pagina ben identificabile ed aggiornabile del sito internet
dell’OPT Toscana in cui colleghe e colleghi possano reperire un facsimile di consenso informato per
le prestazioni di telepsicologia (counseling, supporto psicologico, psicoterapia ecc…), una specifica
dei parametri minimi di sicurezza per la scelta dei software da utilizzare e per la conservazione e il
trattamento dei documenti digitali, le specifiche sulle informazioni che devono essere rese fruibili
ai potenziali pazienti sui canali di promozione del professionista ed infine una panoramica sulle
normative vigenti.
Quanto sopra espresso, risulta di particolare attenzione poiché com’è stato sperimentato durante
la pandemia e come emergeva ancora prima dalla letteratura scientifica, i mezzi di comunicazione
online risultano essere un valido ed efficace strumento per estendere l’operato dello psicologo e/o
per raggiungere target di popolazione altrimenti esclusa.

Inoltre, considerando il repentino cambiamento del mercato, la diffusione dell’ICT ed i piani di
investimento considerati nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nei quali si parla del
grande tema della digitalizzazione, escludere i colleghi da possibili strumenti e mezzi in grado di
ampliare la loro operatività, rischierebbe di danneggiare economicamente la comunità
professionale, rendendola significativamente meno competitiva rispetto ad altre figure pseudo
professionali comportando quindi, anche un possibile rischio sanitario e di tutela per la popolazione.
Interviene la consigliera Moscarella che torna sul contenuto della delibera perché ritiene che la
delibera non rispecchi i contenuti della scorsa discussione in Consiglio. I passaggi erano i seguenti.
C’era un divieto stabilito dal vecchio Consiglio, con l’insediamento e l’emergenza la Presidente ha
adottato un provvedimento urgente per sospenderne l’efficacia, a giugno è stata proposta la
proroga della sospensione fino a fine emergenza, ci siamo opposti alla proroga, abbiamo discusso
di rimuovere la delibera perché superata indipendentemente dall’emergenza sanitaria, e propone
una modifica. Chiede di togliere il riferimento all’emergenza nella premessa, propone in particolare
di sostituire le ultime quattro frasi della premessa con un inciso che esplichi la motivazione per cui
si passa alla abrogazione ovvero che si prende atto del progresso scientifico relativo alla materia e
che non vi sono ragioni scientifiche tali da sostenere il divieto.
Simone Mangini interviene concordando con l’integrazione di Moscarella, e visto che lo ricordava
anche il Segretario sottolinea che questo è il luogo in cui si concordano modifiche per arrivare ad
una delibera condivisa dal Consiglio, ed anche la modifica suggerita dalla Consigliera Moscarella lo
vede concorde.
La Presidente conclude recependo la modifica di togliere le ultime quattro righe della premessa e
inserire la frase sintetica che ha suggerito la Consigliera Moscarella.
Non ci sono ulteriori interventi viene portata in votazione la delibera così modificata.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/60 è approvata la abrogazione della delibera G256 del 2002 e sono adottate linee guida sulla
terapia on line del Cnop 2017
Punto 7 OdG: Ratifica protocollo scuole di specializzazione
La Presidente introduce la delibera che è stata inviata già a tutti i consiglieri.
E’ stato firmato negli anni scorsi il protocollo di intesa con le scuole di Specializzazione, avevamo già trattato
di questo tema lo scorso anno e ne abbiamo parlato anche allo scorso consiglio. Per noi era importante
mettere alcune condizioni nel reciproco rapporto che abbiamo con le Scuole, chiedendo loro uno sforzo
aggiuntivo rispetto alla collaborazione degli ultimi anni, in due punti principali: maggiore impegno nel
contrasto all’abusivismo e più attenzione alle certificazioni di frequenza ai fini della annotazione per la
psicoterapia.
La lotta all’abusivismo è per noi importante e trovate nel testo l’impegno che chiediamo alle scuole, che va
ad affiancare il lavoro che già stiamo conducendo con la commissione tutela e con la partecipazione al tavolo
Uni.
Il testo del protocollo già inviato con la delibera ha tenuto conto anche delle osservazioni che sono state
inviate da alcuni consiglieri. Il testo è stato firmato il 2 luglio e viene portato oggi in ratifica.
Interviene la Consigliera Serio per ringraziare i Consiglieri Moscarella, Fossati, Ciulli e Bianchi per il lavoro
fatto nel miglioramento del testo di questo protocollo. Dovrebbe adesso essere fatto un lavoro con le scuole

di maggiore collaborazione nella lotta all’abusivismo a tutela dei cittadini. Sarebbe da proporre alle scuole,
più che la mera azione di vigilanza di applicazione del protocollo, anche attività di informazione per l’iscrizione
ai loro corsi, ma anche attività volte a informare gli iscritti con contenuti sulla deontologia ed in particolare
l’art. 21 e creare una cultura nei loro iscritti di cui sappiamo esserci bisogno, cosa non facile ma sarebbe
importante provarci e mi rendo disponibile per lavorare insieme a tutti per provarci.

Il Segretario Rossella Capecchi interviene per raccontare alcune impressioni raccolte all’incontro
ovvero l’apprezzamento dei nuovi contenuti che sono in linea con le attività che il Consiglio, di cui
si vede l’azione e la coerenza delle azioni intraprese. Questo tipo di reazione è per l’Ordine molto
importante e voleva riferirlo.
Interviene la Consigliera Ada Moscarella dice che non è stupita di questa reazione di favore rispetto
ai nuovi contenuti perché le Scuole più scrupolose vivono molto male il contesto più commerciale
di quelle meno corrette e approfitta per manifestare apprezzamento anche per una modifica che ha
inviato lei stessa al criterio 14 e che è stata recepita perché va a colpire sia la formazione diretta di
counselor sia strade alternative meno chiare rispetto alla formazione diretta.
La Presidente fa presente che anche il contributo del Consulente Avv. Farnararo è stato importante
anche nello stile di alcuni articoli che rendono chiaro l’intento perseguito. Inoltre ci tiene a
sottolineare che all’incontro Il Segretario Capecchi ha riferito alle scuole che molto spesso il
patrocinio agli eventi non può essere dato alle scuole perché spesso hanno al loro interno counselor.
Fossati esprime soddisfazione per il protocollo perché oltre alla tutela della professione anche per
la maggiore chiarezza che si fa sui costi e sulle spese degli iscritti per la frequenza del corso.
La Presidente aggiunge anche la chiarezza per l’annotazione della psicoterapia, intorno a cui al
momento dell’incontro sono state fatte molte domande, facendo intuire che non era chiaro il
dettato normativo.
Simone Mangini fa presente che molti direttori di scuola non capivano come funzionasse il calcolo
dell’anno in deroga nonostante vi sia da molti anni.

Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/61 è ratificata la firma del protocollo con le scuole di specializzazione in psicoterapia.

Punto 8 OdG: Presentazione, valutazione approvazione progetti e materiale GdL
Il Segretario Capecchi introduce il punto dando la parola al Consigliere Ricciarini per l’illustrazione del
progetto.
Il progetto è stato inviato a tutti i consiglieri. Il Consigliere Ricciarini prende la parola per illustrare il progetto
facendo presente che il Gruppo di Lavoro ha recepito i suggerimenti arrivati dalla discussione dell’ultimo
consiglio, e ha stilato questo progetto cercando di renderlo più concreto e realizzabile.
La consigliera Serio prende atto che il progetto presentato è molto diverso dalla prima stesura, ma fa
presente che gli psicologi che si sono trovati in prima linea non sono solamente quelli delle linee telefoniche
in quanto ce ne sono stati tanti altri. Sarebbe opportuno prendere in considerazione il contributo che tutti i
colleghi hanno dato e non solo quelli che hanno aderito alle linee telefoniche, ma non sa come fare. Non è
ancora chiara nel progetto la relazione con i Comuni relativamente alla progettualità operativa.

Il Consigliere Ricciarini risponde sulla operatività degli sportelli nei Comuni richiama la legge 328 del 2000
che in ambito sociale consente ai Comuni di fare progetti.
Interviene il Segretario dicendo che ha l’impressione che in questo progetto si capisce come sia proprio la
progettualità il compito del Gruppo di lavoro, ovvero di scrivere il progetto all’interno di questi confini
normativi da presentare poi alle opportune sedi.
La Presidente aggiunge che dalla partecipazione al tavolo nazionale sui servizi sociali il governo sta molto
spingendo sulla creazione di case di comunità, un luogo in cui ben potrebbe essere presentato un progetto
pensato dal Gruppo. Inoltre è per noi importante la collaborazione con gli assistenti sociali, con cui stiamo
avendo rapporti con il relativo ordine e la nuova presidente, creando progetti integrati.
La consigliera Serio dice che potrebbe essere un ottimo lavoro quello di collaborare con il gruppo di lavoro
SSR per mappare tutti i servizi che ci sono stati durante l’epidemia anche ai fini di individuare canali o buone
prassi per valorizzare le iniziative migliori.
La presidente specifica che la mappatura è presente all’interno del progetto che stiamo analizzando, poi se
si pensa che potrebbe essere fatto un lavoro aggiuntivo di individuare con il gruppo SSR la mappatura della
risposta pubblica e con il gruppo dell’emergenza la mappatura del privato per avere un quadro generale di
cosa sono stati i servizi territoriali durante l’emergenza se ne può parlare.
La Consigliera Moscarella non ha ben capito se il progetto che è in approvazione è già di per sé un progetto
o se è una dichiarazione di intenti. Perché nel caso fosse una linea di indirizzo per il Gruppo di Lavoro, questa
è certamente condivisibile, mentre se si parla del progetto questo è poco chiaro.
Il Segretario Capecchi pensa che il documento contenga delle parti come un vero e proprio progetto e una
parte che invece ha ad oggetto la realizzazione di un ulteriore progetto. Ci sono quindi tutti e due sia la parte
progettuale che di indirizzo.
La Presidente interviene specificando che ci sono obiettivi più brevi come il progetto e alcuni più a lungo
periodo. Il video, la mostra, la mappatura sono progetti di breve periodo determinati, mentre poi la
progettualità di uno più strutturato è di lungo periodo ed è quello che dovrà realizzare il Gruppo di Lavoro.
La Consigliera Moscarella interviene per replicare e ringrazia il coordinatore e referente e tutti coloro che si
stanno impegnando nel gruppo che si capisce quanto sia difficile il loro lavoro proprio in questo momento di
emergenza. Il punto è che si usa il termine progetto ma non si tratta di progetto. La mostra fotografica è una
attività non è un progetto. Un progetto presuppone che vi siano la premessa, la metodologia, gli obiettivi ecc,
ed è su questo che non riesco a trovare chiarezza. Invito il gruppo a inquadrare in modo più pragmatico il
lavoro.
La Presidente, tenuto conto anche delle difficoltà che ha nel lavorare, crede che sia necessario dar fiducia al
Gruppo e che lavori bene.
Il Consigliere Ricciarini rassicura la consigliera Moscarella che anche la mostra richiede un lavoro concreto,
ha dei costi degli obiettivi e delle finalità che rappresentano un progetto.
La consigliera Serio fa dichiarazione di voto, ringrazia il gruppo di lavoro Gruppo Psicologia dell’emergenza, il
progetto è stato cambiato e migliorato ma ancora non lo ritiene possibile votarlo, e dichiara di astenersi.
Il Segretario Capecchi fa dichiarazione di voto, gli psicologi in rete sostengono il progetto e danno fiducia al
gruppo di lavoro, le idee ci sono e sono espresse in maniera concreta, siamo sicuri che il lavoro del gruppo
sarà anche focalizzato sul redigere un progetto da sottoporre ai Comuni una volta ottenuta l’approvazione
del ns Consiglio. Ringrazia tutti i partecipanti del gruppo per aver accolto le osservazioni che sono arrivate
dalla discussione dello scorso Consiglio e dichiara che voteranno favorevolmente.

Presenti:14
Votanti: 9
Astenuti: 5
Favorevoli: 9
Con decisione 22 è approvato il progetto del Gruppo di lavoro dell’emergenza

Contrari: 0

Il Segretario illustra il questionario realizzato dal gruppo di lavoro della psicologia del lavoro già inviato a tutti
i consiglieri, da sottoporre agli iscritti. La considerazione di partenza è che vi sia in tutti i questionari che il
consiglio approva e che saranno rivolti agli iscritti la realizzazione in una prima parte di alcune domande
socio-anagrafiche uguale per tutti i questionari, es: di quale ambito della psicologia ti occupi, o il rapporto di
lavoro o inquadramento di lavoro, questo per avere dei dati afferenti al lavoro provenienti da tutti
questionari compilati. Poi la specificità di quello presentato è di fare una fotografia delle caratteristiche, dei
titoli di studio e dei percorsi fatti, degli incarichi che hanno e gli interventi che realizzano gli psicologi che si
occupano di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con decisione 23 è approvato il questionario del GDL Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni
La parola alla Consigliera Ilaria Caciolli, premette che i suoi due gruppi di lavoro funzionano bene, illustra la
proposta di due webinar che sono stati inviati a tutti i consiglieri. Il primo webinar dal titolo: l’infertilità e il
percorso di procreazione medicalmente assistita, il ruolo delle psicologhe e degli psicologi.
Interviene la Consigliera Paola Serio che ritiene interessante ampliare gli argomenti da trattare sulla infertilità
anche la parte che riguarda la consulenza genetica.
La Consigliera Caciolli ringrazia e riferisce che riporterà al Gruppo di lavoro il suggerimento di ampliare il
webinar anche alla parte di consulenza genetica.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Con decisione 24 è approvato il webinar del GDL genitorialità

Favorevoli: 14

Contrari: 0

La Consigliera Caciolli illustra il secondo webinar dal titolo “La Convenzione di Istanbul situazione in Italia e
in Europa”.

Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti:0
Favorevoli: 14
Con decisione 24 è approvato il webinar del GDL pari opportunità e salute di genere

Contrari: 0

Punto 9 OdG: Liquidazione fondo trattamento fine rapporto

Il Segretario Capecchi illustra la delibera, che è stata inviata a tutti i consiglieri. Il pensionamento
della dipendente comporta il pagamento TFR come per legge. Con la delibera si procede alla esatta
quantificazione e pagamento del trattamento.
Non ci sono domande o interventi e viene posta in votazione

Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14
Con delibera G/ 62 è liquidato il TFR alla dipendente Andalò

Contrari: 0

Punto 10 OdG: Incarico rup per tecnico informatico per sito
La parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri. Tra le attività per gli iscritti vi è il
progetto di cambiare il sito dell’Ordine che richiede un supporto tecnico per la redazione del capitolato vista
la specificità della materia. Si richiede esperienza.
La delibera in assenza di interventi è posta in votazione.

Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/63 è deliberato l’incarico al rup per la ricerca di un tecnico informatico per il sito

Punto 11 OdG: Incarico rup per Tesoreria
La parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri. E’ in scadenza il servizio di tesoreria.
La delibera in assenza di interventi è posta in votazione.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Con delibera G/64 è deliberato l’incarico al Rup per la ricerca del servizio Tesoreria

Contrari: 0

Punto 12 OdG: Calendario eventi formativi

IL segretario Capecchi illustra gli eventi che sono stati già discussi dalla commissione cultura e
comunicazione con gli iscritti. Gli eventi sono indicati tutti dagli webinar semplici a quelli con ECM.
In ordine cronologico vengono illustrati:
Il 23/24 settembre scuola psicoterapia, in luogo dell’Evento in passato è stato il Convitto della Calza,
lo scorso anno è stato realizzato con un format on line, la proposta è di mantenere lo stesso format,
con un tempo di un’ora a scuola per presenziare in ordine di arrivo della richiesta. Il calendario sarà
realizzato una volta definito il numero di partecipanti.
Il 16 ottobre corso ECM con il Prof. Avallone sulla psicologia del lavoro e promozione del benessere
organizzativo.
Il 6 Novembre un evento di 8 ore con ECM Prof. Ammanniti per infanzia al mattino e Prof.ssa Ferraris
il pomeriggio sul tema adolescenza.
IL 11 dicembre un evento ECM di 4 ore su bullismo e mondo dello sport, con Avv. Russo, Psicologa
iscritta, Prof. Freccioni.
Festival della Salute, si svolge su due sedi, Siena e Viareggio. L’idea sarebbe quella di partecipare,
ma dovremmo capire come e se versare un contributo. Il contributo non è obbligatorio per
partecipare, ed anche in passato veniva corrisposto con la possibilità di avere uno stand informativo.
Il contributo professionale extraeconomico che possiamo dare su Siena è l’organizzazione di un
seminario rivolto ai professionisti, mentre per la parte social la partecipazione prevista richiede

pillole di circa 10 minuti nelle trasmissioni che organizzeranno sul tema salute suddivise in 12
puntate, potremmo pensare ad uno spazio per i GDL. A Viareggio il festival sarà rivolto
principalmente alla cittadinanza, fra le attività è prevista una postazione di screening gratuito dove
potremmo coinvolgere anche uno psicologo.
Interviene la consigliera Moscarella per fare alcune domande. La natura della società che organizza,
se privato o pubblico, come si potrebbe finanziare a bilancio questo tipo di intervento, ed infine chi
contribuisce economicamente ha qualche vantaggio rispetto a chi non lo concede?
Interviene il Tesoriere Ceccarelli rispondendo che la società è privata, che il contributo potrebbe
essere pagato come contributo per la partecipazione all’evento.
Interviene il segretario specificando che il pagamento del contributo non è vincolante per cui non
sembra vi siano distinzioni di trattamento.
Interviene la consigliera Ricci informando che in passato questo tipo di eventi era organizzato a
Viareggio e ha più volte partecipato con l’associazione di cui fa parte senza versare alcun contributo,
in maniera gratuita.
La presidente interviene facendo presente che in passato veniva dato un contributo, e a specifica
domanda su cosa questo contributo finanzia non vi è stata una risposta chiara. Quindi conclude
proponendo di partecipare al festival e non dare il contributo in linea con quanto sostenuto dalle
consigliere Moscarella e Ricci, anche perché dietro domande precise non ci sono state risposte
altrettanto chiare, e quindi non convincenti.
Interviene il Consigliere Mangini concordando sulla partecipazione gratuita senza dare la quota.
Interviene la Consigliera Serio concordando di non dare il contributo perché non è chiaro come
venga erogato. Anche sul cosa andare a organizzare però ha perplessità perché non ha chiaro, e
quindi chiede, se sia ancora tutto da organizzare e come farlo.
Il Consigliere Mangini propone di fare uno scambio di comunicazioni con mail appena verranno resi
noti i temi.
La Presidente specifica che gli argomenti sono stati già individuati e comunicati, uno è ambiente e
salute, sviluppo medicina di innovazione, comunque concorda con quanto proposto da Mangini di
provare a scambiare informazioni in maniera informale tra i consiglieri.
La Consigliera Serio chiede a chi si rivolge l’evento.
Il Tesoriere Ceccarelli risponde che sono due eventi uno a Viareggio a fine ottobre rivolto più alla
cittadinanza e uno a Siena a metà novembre più tecnico rivolto ai professionisti e infine le puntate
in diretta ogni giorno dal 23 agosto in cui sicuramente è molto più difficile garantire la presenza.
Interviene il Tesoriere Ceccarelli che illustra un ultimo evento in organizzazione sul tema delle pari
opportunità. Saranno organizzati dei seminari con Ecm nella rassegna “Volere e (è) potere”. Ogni
seminario ha un suo titolo e si parla di empowerment, ed il comitato scientifico ha inviato i
nominativi di colleghe che si occupano del tema per la loro partecipazione Fiorella Chiappi, Roberta
Giommi, Laura del Veneziano e Maria Antonietta Gulino insieme ad altri ospiti come ad esempio la
nuova rettrice dell’Università.

La Consigliera Moscarella interviene per fare una domanda, ha visionato il materiale e leggendo il
curriculum della Dottoressa Giommi vede che nel 2020 è stata nominata dall’Ordine come esperta
della materia in una commissione del CNOP ma non ricorda che la nomina sia passata dal consiglio,
chiede quindi informazioni su tale nomina di Roberta Giommi.
La Tesoriera Ceccarelli da lettura della mail che ha inviato alla Consigliera Serio che aveva fatto lo
stesso quesito prima del Consiglio.
La consigliera Moscarella ringrazia della informazione e specifica quindi che non esiste un atto di
nomina di questo Consiglio.
Alle 19.00 si scollega il consigliere Fanzone.
Ultimo evento la giornata della Psicologia in fase di organizzazione.
Il Segretario propone di inserire tutti questi eventi in un unico calendario in una decisione che pone quindi in
votazione.
Presenti: 13
Votanti:13
Astenuti: 0
Con decisione 25 è approvato il piano della formazione

Favorevoli: 13

Contrari: 0

La Consigliera Fossati si scollega alle 19.05
Viene votato il prolungamento del Consiglio alle 19.30
Punto 13 OdG: Acquisto Fad Giunti
Il Tesoriere Ceccarelli illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri. Il catalogo proposto da Giunti
è molto ampio, anche con materiali utili per la preparazione di concorsi pubblici.
La Presidente specifica che nelle richieste rivolte a Giunti vi è la novità di concedere un tempo di sei mesi, e
non un anno, ai colleghi che intendano avvalersi della formazione, per evitare che vadano persi crediti di chi
si prenota e poi non accede. Inoltre la richiesta anche di implementare in maniera gratuita la biblioteca
dell’Ordine.

Presenti:12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Con delibera G/65 è approvato l’acquisto della formazione Fad

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Punto 14 OdG: Acquisto eventi accreditati ECM
La Tesoriera Ceccarelli illustra la delibera con la quale si acquistano servizi per l’accreditamento di eventi a
distanza e in simultanea. Sono due le società con le quali intendiamo acquistare. Con il fornitore dello scorso
anno e un fornitore nuovo.

Presenti:12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con delibera G/66 è deliberato l’acquisto eventi accreditati Ecm

Contrari: 0

Punto 15 OdG: Acquisto pacchetto ore di assistenza per analisi questionari
Introduce la delibera il Segretario Rossella Capecchi già inviata a tutti i consiglieri. La delibera riguarda i
questionari da somministrare agli iscritti su piattaforma on line, che avevamo già acquistato come servizio,
aggiungiamo anche l’inserimento dei questionario e le statistiche sulle risposte.
Presenti:12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con delibera G/67 è deliberato l’acquisto di assistenza analisi questionari

Contrari: 0

Punto 16 OdG: Parere congruità notule
Il Segretario Capecchi illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri che contiene il parere positivo sulla
congruità della notula.
Il Segretario chiede se ci sono interventi o osservazioni.
Pone in votazione la delibera.
Presenti:12
Votanti:12
Astenuti: 0
Con delibera G/68 è concesso parere di congruità notula

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Punto17 OdG: Varie ed eventuali
Il Vicepresidente Simone Mangini chiede se il Consiglio voglia prendere una posizione rispetto al
licenziamento alla GKN che riguarda tante famiglie a Campi Bisenzio, anche magari con un comunicato
stampa.
La Presidente è d’accordo con il Vicepresidente.
La Consigliera Moscarella propone di rimandare ad una riflessione più attenta e non velocemente a fine
Consiglio, anche con uno scambio di mail con chi non è più presente. Si deve riflettere perché il rischio di
strumentalizzare è possibile, come anche è importante parlare di benessere lavorativo. Sono tanti gli
interlocutori su questo tema, capire anche a chi inviare comunicazione.
La Consigliera Serio si dichiara d’accordo ma oltre la solidarietà le piacerebbe esprimere come Ordine degli
Psicologi preoccupazione per l’impatto sociale su un territorio e sul benessere organizzativo.
La Presidente chiede di intervenire come Ordine ma a stretto giro, non è possibile aspettare, va bene capire
cosa ha deliberato l’Università, ma è importante concordare cosa scrivere e a chi inviare la comunicazione.
Il Consigliere Ciulli sottolinea che questo fatto ci tocca da vicino come psicologi, soprattutto la poca
attenzione che le aziende prestano ai fattori psicologici, il benessere organizzativo sia individuale che sociale,
il burnout con sindrome da stress inserito lo scorso anno nell’ICD10. Inviare una mail per licenziare tutte
queste persone dimostra disattenzione
La Consigliera Serio farebbe comunicato come Ente pubblico che si preoccupa per la salute e la tenuta sociale
dei cittadini su un territorio ampio che riguarda tante famiglie.
Alle 19.20 si scollega la Consigliera Caciolli.
La Presidente chiede alla Consigliera Serio di scrivere una bozza di testo di comunicato da condividere per
mail con tutti i consiglieri per inviare successivamente alla stampa.
Alle 19.30 si scollega la consigliera Ricci.

Viene votato l’allungamento del consiglio fino alle 19.45
La presidente conclude su alcune iniziative informando che la collaborazione con la Camera di Commercio
procede bene, che viene confermata anche per il prossimo anno.
Abbiamo aderito alla utile iniziativa del Cnop di un ciclo di incontri di supporto e definizione su temi quali la
contabilità, gli acquisti, la riscossione delle morosità, e altri aperto ai funzionari e al tesoriere e segretario.
Hanno partecipato Eleonora Ceccarelli, Rossella Capecchi, Paola Dilaghi e Cristina Fortini. Il secondo incontro
sarà a settembre.
Infine Simone Mangini è stato convocato ad un incontro a Palazzo Vecchio con il Partito democratico ove
parlerà del progetto dello psicologo di assistenza primaria.
La Presidente conclude la seduta alle e aggiorna al Consiglio già fissato per il 16 Settembre.
La Presidente inoltre comunica le date dei Consigli fino alla fine dell’anno:
giovedì 16 settembre in seduta ordinaria 16-19
sabato 18 settembre in seduta disciplinare 9-13.30
venerdì 22 ottobre in seduta ordinaria 16-19
sabato 23 ottobre in seduta disciplinare 9-13.30
giovedì 18 novembre in seduta ordinaria 16-19
sabato 20 novembre in seduta disciplinare 9-13,30
mercoledì 15 dicembre in seduta ordinaria 16-19
sabato 18 dicembre in seduta disciplinare 9-13.30
La Consigliera Moscarella chiede la parola per leggere la risposta che ha ricevuto dalla Fondazione sulla sua
richiesta di avere informazioni, poichè inviata all’attenzione del Consiglio, ma poi girata via pec solo al mio
indirizzo, ritengo sia opportuno leggere la risposta ricevuta dalla Fondazione alla mia richiesta di
documentazione.
Nello specifico, il 12 Giugno via PEC, tramite l’Ordine, avevo chiesto di poter vedere: le delibere, i verbali, lo
scambio con la Regione sul dissesto finanziario. La risposta pervenuta è la seguente
"Alla att.ne dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in relazione alla richiesta di accesso si trasmettono i
seguenti documenti:
- Delibere delle decisioni e/o degli impegni di spesa presi
La Fondazione OPT nelle sue riunioni non fa delibere, non abbiamo impegni di spesa facciamo il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo. I nostri bilanci sono pubblicati sul sito della Fondazione nella apposita
sezione trasparenza.
- Lo scambio tra la Fondazione e la Regione Toscana inerente il bilancio consuntivo 2020 in perdita
In allegato lo scambio avvenuto tra la Regione Toscana e la Fondazione OPT
Non si inoltrano le verbalizzazioni delle riunioni della Fondazione che, essendo un organismo di diritto
privato, hanno natura interna.
Saluto cordialmente

La presidente
Diana Lenza"
Non è questo il momento perché non c’è stato tempo, avendo ricevuto la documentazione solo mercoledì
pomeriggio, per chiedere un apposito punto, ma credo ci sia molto su cui riflettere. Aggiungo solo un
pensiero: la mia intenzione era quella di vederci un po’ più chiaro sul funzionamento di un ente che in
teoria “controlliamo” e al quale abbiamo già erogato 35mila euro di denaro dei nostri iscritti,
sostanzialmente solo per non far chiudere la Fondazione. Ora ne so poco o nulla di più di prima e quel poco
in più che so, non lo trovo confortante su molti aspetti. Grazie.
La Presidente chiude la seduta e augura buone vacanze a tutte e tutti.
Il Segretario
Rossella Capecchi

La Presidente
Maria Antonietta Gulino

