
 
 

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

16 settembre 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, Ricciarini Giacomo, Serio Paola, Neri Zini. 

Assente: Ricci Alessia 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Rossella Capecchi 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.06 

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

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente 
Sospensioni dalla professione. 

Devo necessariamente cominciare queste comunicazioni facendo il punto sulle sospensioni degli iscritti al 

nostro Ordine. 

Come sappiamo il DL 44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie statuendo che la 

vaccinazione è requisito fondamentale per l’esercizio della professione sanitaria in presenza, caricando l’Asl 

del compito di accertare la condizione di vaccinato. A tale scopo avevamo inviato l’elenco dei nostri iscritti e 

delle nostre iscritte entro la scadenza prevista dell’8 aprile (a cui è seguito un ulteriore invio con i neo iscritti 

fino al consiglio di luglio). Le Asl hanno impiegato molto tempo per le verifiche e a fine agosto sono iniziati 

ad arrivare tutti gli atti di accertamento sulla mancata osservanza dell’obbligo. L’Ordine ha in questo caso il 

compito di comunicare all’iscritto la sospensione di diritto. Appena arrivato l’accertamento dalle Asl, abbiamo 

comunicato agli iscritti che di detta sospensione in presenza viene data evidenza sull’albo ai fini della 

conoscibilità pubblica della predetta condizione. 

Al momento però non è chiara la procedura su ciò che accadrà dopo. 

Molti iscritti contattano l’Ordine comunicando l’avvenuta vaccinazione. Di tali accertamenti tuttavia il nostro 

Ente non è competente, pertanto al momento informiamo gli iscritti di scrivere direttamente alle Asl per la 

revoca o la modifica dell’atto di accertamento notificato. L’Ordine quindi non può mettersi a chiedere la 

documentazione medica agli iscritti, tuttavia non possiamo non tenere conto della posizione di coloro che 

inoltrano spontaneamente documenti certificati che attestano la avvenuta vaccinazione. 

Pertanto abbiamo scritto alla Regione Toscana per chiedere come dobbiamo regolarci, consapevoli però che 

non si può ignorare la condizione di un iscritto, che seppur in ritardo, abbia poi provveduto alla vaccinazione 

e che ha diritto alla rimozione della sospensione. 

Attualmente annotiamo sull’albo la dicitura “sospensione dell’attività professionale in presenza” e abbiamo 

scritto sul sito un’apposita news informativa su questi passaggi. Il prossimo fine settimana al Consiglio 

nazionale Lazzari ci aggiornerà sugli stati di avanzamento e comunque monitoriamo le evoluzioni 

costantemente. 

Al momento i colleghi interessati da un accertamento di inosservanza dell’obbligo sono 222. 

Caserma carabinieri. Della serie si lavora anche in vacanza 

Durante le vacanze, sono stata contatta dai Carabinieri di Prato per un invito a comparire per rispondere e 

dettagliare su una querela del nostro Ordine contro l’abusivismo professionale. Era l’ultima querela che 

personalmente avevo portato in caserma qualche mese fa. Martedì 10 agosto dunque in Sicilia, caserma di Tusa 

sono stata ascoltata dal maresciallo e ho dettagliato i contenuti della querela stessa. Il maresciallo ha 

sottolineato che è stato importante farlo subito per abbreviare i tempi e permettere alla Procura di avviare 

l’istruttoria. 

Per la morte del Prof Sauro Sirigatti 

Il 17 agosto è stato a noi comunicato da docenti dell’università di Firenze la triste scomparsa del professore. 

Abbiamo tempestivamente dato la notizia sulla ns pagina fb e al nostro ufficio stampa, che ha informato le 

testate giornalistiche, per informare tutti i colleghi e coloro che volevano portare l’ultimo saluto, ma soprattutto 

per rendere merito al prezioso contributo che Sirigatti ha dato alla ricerca in particolare e alla Psicologia in 

generale. 

Intervento 6/9 Festa dell’Unità 

Al Galluzzo io e la Senatrice Paola Boldrini insieme all’Assessore Guccione abbiamo parlato dello psicologo 

di Assistenza Primaria. C’è una volontà politica di continuare a sostenere la legge che a maggio la Boldrini ha 

portato in Parlamento.  Sostenere la legge anche a livello regionale è fondamentale ed è quello che abbiamo 



fatto portandola dopo l’audizione in Commissione III alla approvazione all’unanimità in consiglio regionale. 

Continueremo, non ci fermeremo. 

Incontro guardia di finanza 

Mercoledì 8 settembre alle 9.30 io e il Segretario Capecchi in presenza abbiamo incontrato il Generale della 

GdF, la collega Capitano ed altri rappresentanti e abbiamo definito il programma di conferenze che verranno 

a breve fatte in modalità mista presenza e on line, insieme alla somministrazione di un questionario on line per 

rintracciare i bisogni del personale della GdF e poter sviluppare in futuro strategicamente i prossimi interventi 

con GdF anche prendendo atto dei bisogni che emergeranno nel questionario. 

Commissione speciale Segre contro razzismo e odio - 13/9 audizione in Comune a Firenze 

Quando si parla di libertà, di diversità, di violenza, dobbiamo unire le voci e rappresentare massivamente il 

pensiero della Psicologia: diverso è risorsa, mai limite. È per queste ragioni che lunedì tutto l’esecutivo è stato 

audito dalla Commissione Segre del Comune di Firenze. I nostri interventi, per cui ringrazio di cuore 

vicepresidente, segretario e tesoriera, sono stati incisivi e molto apprezzati. Abbiamo parlato di prevenzione e 

di come intervenire per cambiare la cultura dell’odio rinnovando la nostra collaborazione come Ordine al 

Comune di Firenze. 

16/9 Stati generali della Salute in Regione Toscana 

Stamani la giornata è cominciata presto. Prima delle vacanze, a luglio, abbiamo provveduto all’iscrizione per 

essere auditi agli Stati generali della Salute della Regione Toscana. 

Abbiamo mandato il progetto del PAP, quello della Psicoterapia Convenzionata, e l’idea di un progetto sui 

minori a favore di centri per bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento. 

Ho proposto la formazione di una cabina di regia su welfare e sociale insieme all’ordine degli assistenti sociali, 

ai rappresentanti della sanità pubblica e rappresentanti delle istituzioni. Il sociale ha bisogno di sinergie 

multidisciplinari che sono previste oltre che dai Lea anche dalla L. 328 del 2000. 

Installazione sistema filtraggio acqua per l’ambiente. 

Abbiamo pensato di introdurre un sistema più ecologico di distribuzione dell’acqua. Quindi abbiamo fatto 

l’acquisto di un sistema di filtraggio e raffreddamento dell’acqua. Chiunque si trovi all’Ordine potrà bere acqua 

direttamente dalla macchina installata e non troverà più le bottiglie di plastica come in passato, che smetteremo 

quindi di acquistare, salvo eccezioni per necessità se dovremo tornare ad organizzare eventi o formazione in 

sede. 

Nomina Rossella Capecchi membro osservatorio regionale sulla qualità della formazione sanitaria 

In conseguenza della nomina avvenuta per la commissione regionale per la formazione sanitaria decisa da 

questo consiglio a maggio, la Regione automaticamente ha inserito lo stesso componente nell’Osservatorio. 

Buon lavoro Rossella. 

 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 
Approvazione del verbale della seduta 16 luglio. 

Rossella Capecchi informa che non è arrivata alcuna richiesta di integrazione al verbale, pertanto pone in 

votazione. 

Votazione: 

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

Il verbale del Consiglio dell’Ordine del 16 luglio è approvato. 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 
Con provvedimento I/31 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: 
RATTI ELISA 
DELLA LENA LAVINIA 
COMPARETTI GIULIA 
NICCOLAI CAMILLA 
MANNA VALENTINA 
CARDELLI CHIARA 
PECORELLA FABRIZIA 
PAMPALONI SIMONA 
PRATALI ILARIA 
GIUBILEI FRANCESCA 
IULA GIANNI 
REINO MATTIA 
STIVE' MARGHERITA 
BARTOLI GIACOMO 
FOTI LAURA ALESSANDRA 

   



CERAGIOLI GIULIA 
BRACCI ELEONORA 
MUGNAINI IRENE 
UGOLINI LAURA 
CAPPELLO ELISA MORGANA 
SAMPAOLO ERIKA 
UVELLI ALLISON 
CAPPALLI ASYA 
LANDI ELEONORA 
CIABINI LORENZO 
GRAMIGNI FRANCESCA 
MORZANIGA RICCARDO 
STANCO ANNA 
ARCUCCI ELVIRA 
CACCIAMANI ARIANNA 
SIMONETTI SYLWIA RENATA 
ACCORDI VALERIA 
FANTI FRANCESCA 
FIUMALBI LUCIA 
ANTICHI LORENZO 
CIOCCA SERENA 
DE IESO SILVIA 
MASI GIULIA 
DINI SILVIA 
SALVATORI GIOELE 
GUIDA FRANCESCA 
PIPPI VANNI 
GIOVANNETTI SARA 
MARCUCCI SOFIA 
ROSATI ANNA 
TARSITANO ELENA 
FAVILLI LAURA 
BURACCHI SABRINA 
DENTI LUCREZIA 
MINUTELLI SOFIA 
BRUSSA CLARA 
MANNARI VANESSA 
MELLINI GIANMARCO 
CECCHETTI ROBERTO 
GAZZOTTI VIRGINIA 
SABADINI CLARISSA 
BEVANATI OLGA 
BELLUCCI SERENA 
 

Con provvedimento I/32 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; 
PENNUCCI ELEONORA 

 

Con provvedimento I/33 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: 
GHINI MANUELA 
RAZZANELLI MATILDE 
 

Per Decesso: 
 

MEUCCI ITALA 
 

Con provvedimento I/34 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

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

 
CORSO ANNA MARIA 
CORTESE MARTINA 
DE VITO ISABELLA 
POLATO ALESSANDRO 

 

Punto 4 OdG: Incarico Mandato Avvocato per la costituzione in giudizio due disciplinari 
Il Tesoriere illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri per l’incarico all’Avv. Farnararo 



Presenti:14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 

14 

Contrari: 

Con delibera G/69 è nominato l’AVV V. Farnararo legale dell’Ordine nel processo di impugnazione sanzione 

disciplinare 

Analoga la delibera di ratifica per un provvedimento di ratifica 

In assenza di altre dichiarazioni la delibera è posta in approvazione. 

  

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

Con delibera G/70 è ratificata la nomina l’AVV V. Farnararo legale dell’Ordine nel processo di impugnazione 

sanzione disciplinare 

Punto 5 OdG: Modifica regolamento sul funzionamento dell’Ordine (Commissione Tutela) 

  

Il vicepresidente Mangini illustra la bozza di delibera inviata a tutti i Consiglieri avente ad oggetto la modifica 

del regolamento della composizione della Commissione tutela, prevedendo la partecipazione del legale. La 

modifica proposta è molto limitata pertanto non pareva fosse il caso di convocare una apposita commissione 

potendo discutere in Consiglio.   

In mancanza di interventi o osservazioni è posta in votazione la delibera 

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

Con delibera G/71 è modificato il regolamento sul funzionamento degli uffici dell’Ordine   

Punto 6 OdG: Nomina dipendente Arianna Poggi in Commissione Deontologica 

 
La parola al segretario Rossella Capecchi che riferendosi alla partecipazione di una dipendente alla 
commissione deontologica e a seguito del pensionamento si rende necessario individuare una figura tecnica 
di raccordo in commissione e pertanto si propone la dottoressa Poggi. 
In assenza di domande o interventi viene messa in decisione 

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

Con decisione 26 la dott. Arianna Poggi è funzionario afferente alla commissione deontologica.   

Punto 7 OdG: Ratifica Nomina referente Commissione Pari Opportunità CNOP 

Il Vicepresidente illustra la decisione già inviata a tutti i consiglieri avente ad oggetto la ratifica della nomina 

della Dott. ssa Roberta Giommi del referente territoriale nella commissione Pari opportunità del Cnop. 

La consigliera Paola Serio fa dichiarazione di voto, richiamando la Legge 56/89 art.12 comma g) Il 
consiglio regionale: g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello 
regionale o provinciale, ove sono richiesti; comma ripreso interamente nel nostro regolamento di 
funzionamento del consiglio. 
Regolamento del funzionamento della CPO del CNOP: Art.3 Composizione Il Comitato è composto da: - 

un/una delegato/a da ogni Consiglio territoriale dell’Ordine. Ci troviamo di fronte oggi all’incredibile tentativo 

di sanare, a Settembre 2021, una nomina avvenuta un anno e mezzo fa, completamente al di fuori del dettato 

della nostra legge istitutiva, del regolamento del consiglio OPT e persino del funzionamento della CPO del 

CNOP. 

 

Una nomina di cui il consiglio non è mai stato informato e che è letteralmente saltata fuori all’improvviso 
per una casualità, quando prima la consigliera Serio e poi la consigliera Moscarella si sono trovate a scovarla 
all’interno di un curriculum di una relatrice per un altro evento.  Vorrei che fosse chiaro a tutti i consiglieri e 
le consigliere qui presenti che, se non fosse stata per questa casualità, avremmo proseguito a non sapere 
nulla. Chiediamo, pertanto che innanzitutto venga allegata agli atti l’email ricevuta in data 16 Luglio da Paola 
Serio a firma della tesoriera Eleonora Ceccarelli: “Buongiorno Paola. In merito alla tua domanda sulla 

nomina di Roberta Giommi in Consiglio Nazionale, ricercando tra le passate mail ho ricostruito la seguente 
situazione. 
Noi abbiamo fatto il consiglio il 26 maggio, all’Ordine è pervenuta la richiesta di individuare un delegato per 
commissione PO del Consiglio Nazionale da comunicare con urgenza entro l’8 giugno (Prot. 3969 del 
28.05.20), ma il nostro consiglio era previsto per il 23giugno e quindi non vi era il tempo tecnico per passare 
di Consiglio è per questo che non hai trovato la decisione. 
Non ricordo se Maria Antonietta ne ha riferito o meno nelle comunicazioni, ma se ti ricorderai un periodo in 
cui eravamo ancora dentro l’emergenza sanitaria ed eravamo stati totalmente chiusi fino ai primi di maggio. 



Inoltre, come riportato nel verbale dello scorso Consiglio di Giugno, i nominativi di Fiorella Chiappi e Roberta 
Giommi sono stati suggeriti dallo stesso comitato scientifico che sta organizzando l’evento per il tavolo cpo 
interprofessionale di Firenze.” 
Come consiglieri e consigliere di AltraPsicologia intendiamo esprimere voto contrario a questa ratifica e non 

certo per il nome della collega, che è di valore - come avrebbero potuto esserlo alcuni altri tra i nostri iscritti e 

iscritte - ma perché non intendiamo avallare un processo decisionale così opaco e improvvisato, cui oggi si 

tenta grossolanamente di mettere una pezza.  

Siamo ben consapevoli che non sempre i tempi del consiglio coincidano con i tempi di alcune richieste e in 

tutte le occasioni in cui siamo stati messi al corrente di queste evenienze, abbiamo dato il massimo della 

collaborazione possibile. Ma qui si sta parlando di un anno e mezzo di ritardo. 

Ma a questo punto ci sembra quanto mai necessaria (e questa è una proposta) una regolamentazione dei decreti 

presidenziali, dove si chiariscano tempi, modalità, eccezioni con cui, nella legittimità delle sue funzioni e 

nell’interesse superiore dell’ente, il/la Presidente possa deliberare senza passare dal consiglio, per poi portare 

le decisioni in ratifica. 

Presenti: 14 Votanti: 8 Astenuti: 0 Favorevoli: 8 Contrari: 6 

Bianchi, Ciulli, 

Fossati, Serio, 

Moscarella, Zini 

Con Decisione 27 è ratificata la decisione di nomina del referente territoriale in Commissione Pari opportunità 

presso la commissione del CNOP 

Punto 8 OdG: Acquisto servizi gestionale Tecsis 

Il Tesoriere illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri. Spesso è stato affrontato il tema del gestionale o di 

digitalizzazione dell’Ente. Sono sempre maggiori le implementazioni e sviluppare maggiori funzionalità di 

servizi fruibili dagli iscritti via web. 

Il Consigliere Ciulli precisa che attualmente accedendo all’area riservata tramite credenziali, non tramite Spid, 

appare il messaggio che dal primo di Ottobre ci sarà totalmente il passaggio in area riservata unicamente con 

Spid.   

La dottoressa Poggi interviene specificando che gli interventi sono tre, il miglioramento del gestionale degli 

iscritti con piccoli interventi di aggiustamento rispetto ai bisogni di lavorazione delle singole pratiche, 

l’importazione delle mail pec dentro ogni singola pagina degli iscritti, e alcune funzionalità migliorative della 

piattaforma web con accesso spid. 

Paola Serio chiede se possono essere tracciati i pacchetti che di volta in volta vengono acquistati. 

La Presidente risponde che questo è già stato chiesto al fornitore che faccia una traccia di tutti i pacchetti per 

avere sempre chiaro cosa compriamo con i relativi costi. 

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

Con delibera G/72 è acquistato il servizio di Tecsis Srl 

 

Punto 9 OdG: Acquisto assistenza programma contabilità 

 
Il tesoriere illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri. A fine dicembre scade il contratto di assistenza 
del programma, e considerato che l’assistenza può essere data solo dall’azienda del fornitore del servizio, si 
propone di acquistare il canone assistenza fino al dicembre 2023. 
Non ci sono domande o interventi e viene posta in votazione 

 

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

Con delibera G/73 è acquistato il programma contabilità 

 

Punto 10 OdG: Adesione nuovo contratto quadro piattaforma START 

 
La parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri. Si propone di aderire alla proposta 

tecnica del nuovo contratto quadro per la gestione del servizio start che con la spesa che già era stata stanziata 

consente l’acquisto per un periodo più lungo e senza oneri aggiuntivi, poiché il nuovo servizio strutturato in 

modo diverso costa meno per gli iscritti. 

La delibera in assenza di interventi è posta in votazione. 



La consigliera Serio chiede se ci siano penali, e se sia quindi un acquisto in economia senza perdere soldi degli 

iscritti. Risponde il Tesoriere confermando che si tratta di un acquisto più vantaggioso per il cambiamento 

favorevole delle condizioni. 

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

Con delibera G/74 si aderisce al nuovo contratto quadro fra Regione Toscana e Accenture SpA 

 

Punto 11 OdG: Acquisto tecnico per consulenza nuovo sito 

 

La parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri.  La ricerca dei servizi ha portato 

alla valutazione di tre preventivi, e la proposta è quella di accettare la proposta del Sig. Guido Volpi 

La delibera in assenza di interventi è posta in votazione. 

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

Con delibera G/75 è deliberato l’acquisto del servizio di consulenza per nuovo sito del sig. Guido Volpi 

 

Punto 12 OdG: Acquisti per Giornata della Psicologia 

Introduce l’argomento il segretario Capecchi, riferisce quali possono essere gli interventi già discussi in 

commissione cultura. Partendo dall’iniziativa dello scorso anno nella quale la psicologia aveva incontrato l’arte, 

continuando sulla stessa proposta che ha riscosso largo consenso, abbiamo cercato uno spettacolo teatrale e si 

propone l’attrice toscana Gaia Nanni con il monologo “Gli ultimi saranno ultimi”. Il preventivo è inserito in 

delibera dove troviamo anche le spese per la campagna di comunicazione delle iniziative sui giornali attraverso 

l’acquisto di spazi pubblicitari. Non è stato possibile inserire altre spese in quanto ancora non sono definite, 

come ad esempio quelle relative al luogo in cui tenere l’evento. Altro evento è l’organizzazione di una tavola 

rotonda di cui parla il Tesoriere. 

Mangini riferisce che anche al Cnop si indica la scelta di inserire arte e cultura nel calendario degli eventi della 

giornata della Psicologia, arriva l’indicazione dal nazionale di inserire l’arte nelle attività da proporre per 

sensibilizzare sulla psicologia. Ci fa piacere che questa nostra iniziativa regionale abbia trovato consenso anche 

a livello nazionale. 

Il Tesoriere Ceccarelli inoltre fa presente che trattando il tema della parità di genere, sono in fase di 

organizzazione una tavola rotonda sul tema con il contributo di Ilaria Caciolli e del suo Gruppo di lavoro, non 

solo per gli intervenuti ma anche per i contenuti. Per quanto riguarda lo spettacolo teatrale non sono state 

inserite le spese per la sede, che sono ancora in via di definizione ed in delibera si autorizza il tesoriere ad 

autorizzare la relativa spesa.   

La consigliera Moscarella chiede che cosa viene deliberato e in particolare l’iniziativa Studi aperti se è 

compresa nella delibera oppure no. 

Risponde il Segretario che viene messo in votazione solo quello che è inserito in delibera, se viene chiesto di 

votare separatamente l’iniziativa di studi aperti non è un problema procedere in questo senso. 

 

Presenti: 14 Votanti:8 Astenuti: 6 Favorevoli: 8 Contrari: 0 

Con Delibera G/76 è acquistato l’evento per giornata della Psicologia 

Per quanto riguarda l’inserimento dell’iniziativa degli Studi Aperti con le stesse modalità dello scorso anno 

all’interno della giornata della psicologia 

Presenti: 14 Votanti:14 Astenuti: 0 Favorevoli: 8 Contrari: 6 

Bianchi, Ciulli, 

Fossati, Serio, 

Moscarella, Zini 

 

Con Decisione 28 è approvata l’iniziativa Studi aperti all’interno degli eventi della giornata della Psicologia 

 

Punto 13 OdG: Richieste di Patrocinio 

 
Il Segretario illustra le tre richieste di patrocinio portando il parere negativo delle prime due richieste 

pervenute, un convegno sul Diabete previsto per il 16.11.21 ed il parere non favorevole per assenza di 

professionisti psicologi e per l'assenza di interesse divulgativo. 



Un Webinar dal titolo modi e tempi nell'intervento in psicoterapia a cui la commissione ha richiesto alcune 

integrazioni al programma con titolo eventi e profilo professionale dei relatori, che non sono pervenuti in 

tempo utile per essere portato in Consiglio. 

Poi per il Congresso “LA TEMPESTA”, la commissione ha fornito questo parere positivo: 
In merito all’evento in oggetto, la commissione esprime parere favorevole sul programma. 
Ci tiene altresì a sollevare una riflessione del Consiglio tutto sulle posizioni mostrate in passato da un relatore 
(Giovan Battista Camerini) su un argomento attualmente dibattuto. 
La Commissione rileva dall’altra parte che nel programma dell’evento e nello storico dell’ente organizzatore 
non si sono evidenziate criticità. 
Da questo confronto la Commissione auspica di poter trarre delle indicazioni di carattere generale applicabili 
anche in futuro a situazioni analoghe. 
Interviene Moscarella per informare che non solo questo relatore ha posizioni dibattute. 
Mangini chiede di esprimersi solo sul convegno e sugli interventi in particolare. 
La consigliera Serio chiede di conoscere il programma del convegno. 
La consigliera Capecchi legge il programma. 
La presidente ritiene il programma con interlocutori istituzionali e professionisti affermati un buon 
programma su un tema di interesse comune. 
La consigliera Moscarella pone proprio l’attenzione sul fatto che soprattutto perché sono presenti i Tribunali 
ed esponenti istituzionali sarebbe importante vi fossero posizioni maggiormente scientifiche ribaltando 
l’argomento. 
Il Segretario Capecchi precisa che è un dibattito nel quale sono esaminate varie posizioni e che comunque 
non è detto che emergano questi temi. 
La presidente Gulino, invitata al convegno in oggetto, fa presente che può essere utile esserci e portare la 
posizione dell’Ordine. 
Paola Serio chiede se la presidente è alla tavola rotonda o ai saluti. 
La Presidente ricorda un invito per i saluti al quale non potrà essere presente perché in concomitanza con il 
Consiglio nazionale e interverrà il vicepresidente. 
 
 

Presenti:14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 8 Contrari: 6 

Bianchi, Ciulli, 

Fossati, Serio, 

Moscarella, Zini 

 

Con delibera G/77 è concesso il patrocinio per il convegno “la Tempesta” 

 

Punto 14 OdG: Protocollo Intesa OPT-URS Toscana 

 
La Presidente illustra il testo che tende a riproporre una collaborazione con USR elaborato con il GDL 

benessere scolastico, di cui si la referente è la Consigliera Ricci, ed anzi è dispiaciuta che non abbia potuto 

essere presente oggi per motivi di salute. 

La Consigliera Moscarella chiede se nel protocollo si prevede uno sportello gratuito nelle scuole. 

La Presidente Gulino risponde di no, viene prevista una collaborazione con l’ufficio scolastico Regionale per 

fare monitoraggio e tutta una serie di attività che vengono elencate. 

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

Con delibera G/78  è deliberato il testo del protocollo con autorizzazione alla firma 

 

Punto 15 OdG: Aggiornamenti Festival della Salute 

Introduce l'argomento il Tesoriere Ceccarelli e riferisce sulla organizzazione dei due eventi a Siena rivolto ai 

professionisti e a Viareggio rivolti alla cittadinanza. 

La proposta è quella di partecipare all’evento portando i nostri contributi nell’elenco degli argomenti che sono 

stati inoltrati ai consiglieri. Vengono proposte due giornate. Una rivolta ai tecnici del settore ed una rivolta alla 

cittadinanza. Si tratterebbe di due mezze giornate (venerdì e sabato) 

La Presidente lamenta l’organizzazione molto lenta ed è confortata di non aver dato un contributo economico. 



La Presidente chiede se vi sia in consiglio convergenza su qualche argomento soprattutto in relazione 

all’evento con la cittadinanza. 

La Consigliera Serio non sa cosa proporre perché è tutto molto sfuggente non è chiaro se c’è una votazione 

oppure no. 

La Presidente fa presente che prima devono essere indagati i temi che sono di interesse e poi è possibile capire 

se reputiamo interessante da parte del Consiglio di intervenire. 

Il Consigliere Ciulli chiede un chiarimento. Se dobbiamo comunque organizzare interamente lo spazio a 

disposizione che spazia dalla relazione classica con interventi oppure una tavola rotonda su uno di questi temi. 

Il Segretario Capecchi precisa che all’interno delle date dei luoghi e del tempo di due mezze giornate e della 

diversa utenza siamo noi ad organizzare la modalità dell’incontro e i contenuti. 

Il Consigliere Mangini precisa che di già stabilito c’è solo il luogo e la durata, due mezze giornate. Quello che 

rimane da fare è capire gli argomenti da presentare e individuare chi rappresenta l’Ordine per dare visibilità 

alla professione. Potrebbe essere esplorato in una settimana anche con scambio mail, quale è l’interesse 

comune intorno ad un tema tra quelli segnalati. 

Propone di pensare in una settimana ad una proposta che arriva dai singoli consiglieri, anche a gruppetti, anche 

pensando ai relatori, e poi confrontarci su cosa proponiamo come intervento dell’Ordine degli Psicologi della 

Toscana. Un confronto per mail sul programma, magari anche proponendo un evento da fare on line con chi è 

interessato. 

 

Punto 16 OdG: Calendario Presentazione Scuole di Psicoterapia 

 
Il Segretario Capecchi introduce la presentazione delle scuole ed il calendario è stato inviato nel materiale del 

Consiglio. Una organizzazione lenta per i tempi di risposta delle scuole, ma procede in modo ordinato, è stato 

pubblicato sul sito. La Piattaforma utilizzata sarà quella di zoom per la prima volta. 

Punto17 OdG: Varie ed eventuali 
La Presidente riferisce che il 23 settembre è stata invitata dall’Istituto Innocenti per un convegno sugli 

adolescenti e la pandemia. Saranno presenti Assessore Spinelli e direttore USR Pellecchia. Sarà la opportuna 

occasione per riprendere un lavoro di rete e proporre la convenzione futura all’USR su cui sta ha proficuamente 

lavorato il gdl benessere scolastico. 

Il tesoriere richiama l’aggiornamento fatto a luglio sui seminari interprofessionali. È arrivato un invito dalla 

Provincia di Siena per individuare un rappresentante dell’Ordine a questo tavolo del 29 settembre ed interverrà 

all’incontro. 

La formazione gratuita per gli iscritti è partita, anche la convenzione con Giunti è stata attivata e riscontra il 

gradimento degli iscritti. Sempre a propositi di crediti ecm avremo tre eventi due già organizzati, uno con il 

Professore Avallone e uno con la Professoressa Oliverio Ferraris e il Professor Maggiolini, il terzo a dicembre 

in via di organizzazione. 

La consigliera Serio riporta una richiesta pervenuta da parte del gruppo di lavoro, di cui è referente, di 

proseguire con gli incontri online fino almeno a dicembre 2021, data anche la proroga dello stato di emergenza. 

 La Presidente risponde che, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, sarebbe opportuno rientrare in 

presenza dal gennaio 2022, così come anche per i Consigli. 

Il Consigliere Ciulli fa presente che è stato informato che era uscito un post sulla pagina dell’Ordine subito 

dopo il Consiglio di Luglio che riportava come deadline per la consegna delle linee guida riviste per terapia 

online ottobre 2021, mentre con la presentazione del progetto al Consiglio era stato indicato dicembre/fine 

anno come tempistiche. 

La Presidente chiude la seduta alle ore   18.12, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 22 ottobre. 

 

 Il Segretario  La Presidente 

 Rossella Capecchi  Maria Antonietta Gulino 


