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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/60 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/07/2021 

OGGETTO: Disposizioni in merito all’esercizio della professione on line 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la delibera G/256 del 20.04.2002 con la quale L’Ordine degli Psicologi della Toscana recepiva la 
delibera del CNOP del 23 marzo 2002 che vietava l’attività psicoterapeutica on line poiché non conforme 
con i principi espressi negli articoli 6,7 e 11 del codice deontologico;  
Viste le raccomandazioni del Cnop del 2013 che, avuto riguardo all’enorme sviluppo delle tecnologie di 
comunicazione a distanza, regolamentavano la pratica professionale su tali mezzi rimandando comunque 
ad una più esaustiva normazione; 
Viste le linee guida del Cnop del 5 aprile 2017 che si allegano alla presente delibera; 
Considerato che nel marzo 2020 in piena emergenza sanitaria con apposito Decreto il Governo incentivava 
l’uso dei dispositivi informatici al posto dello svolgimento dell’attività lavorativa in presenza per 
contrastare la diffusione del virus Covid-19; 
Visto il Provvedimento urgente del 10 marzo 2020 a firma della Presidente dell’Ordine che sospendeva 
l’efficacia della delibera G/256 del 20/04/2002 per tutta la durata dell’emergenza sanitaria; 
Preso atto del progresso scientifico relativo alla materia che ha dimostrato che non vi sono ragioni 
scientifiche tali da sostenere il divieto  

DELIBERA 
 

Di recepire integralmente le linee guida approvate dal CNOP del 5 Aprile 2017 allegate alla presente e che ne 
costituiscono parte integrante; 
di incaricare il GDL nuove Tecnologie di esaminare attentamente tali linee e di valutare eventuali specifiche 
modifiche o integrazioni.  
 
Non ci sono oneri di spesa 

 

PRESENTI: 14 VOTANTI:14  FAVOREVOLI:14  CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


