Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data
22 ottobre 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.
Assente: Zini e Serio
Presiede: Maria Antonietta Gulino
Segretario: Rossella Capecchi
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16.10
E’ presente la funzionaria Arianna Poggi con il compito di coadiuvare i lavori.
Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente
Aggiornamenti sospensioni iscritti: in consiglio nazionale il 24 settembre abbiamo affrontato la questione della
circolare del Ministero della Salute che citava la sospensione tout court per tutti gli operatori sanitari. E’ stato
un lungo dibattito a seguito del quale e dietro parere del consulente legale del Cnop Avv Falzone abbiamo
convenuto di citare nell’albo la dicitura sospensione ex art 4 DL 44, riferendo quanto citato dalla legge in
conseguenza degli accertamenti delle Asl regionali. Ho posto la questione dell’attività professionale on line,
dato che la maggior parte dei nostri iscritti è libero professionista, che abbiamo lavorato anche on line durante
il lockdown 2020 e successivi e che la psicoterapia on line è accreditata a livello scientifico. La stessa questione
è stata da me posta alla riunione straordinaria convocata dalla Regione Toscana in data 27 settembre presenti
tutti gli ordini sanitari. E’ stata accolta la mia riflessione a favore della attività on line, che è ritenuta una delle
interpretazioni possibili alla legge, pertanto stiamo dando a tutti gli iscritti che lo richiedono informazioni al
riguardo, del resto il comma 6 dell’art 4 vieta la professione che prevede contatti interpersonali. Certo noi
dobbiamo attenerci e dobbiamo assolvere alla presa d’atto delle decisioni dei dipartimenti di prevenzione in
materia di assolvimento vaccinale.
Concorso Nord Ovest
Il 6 ottobre Estar ha finalmente nominato la commissione per il concorso Asl nord ovest. Il lavoro della
Consulta SSR, la disponibilità dei colleghi per la costituzione della commissione, il lavoro di squadra con Estar
hanno rimesso in moto la macchina organizzativa, in un momento in cui nuove assunzioni sono necessarie,
visti i pensionamenti e l’aumento sempre più crescente delle domande di aiuto psicologico, che vedono i nostri
colleghi dipendenti pubblici sovraccaricati di lavoro.
Il 19 ottobre, quindi veramente dopo molto poco, è stata ufficializzata la data del concorso che si terrà l’11
novembre. Siamo estremamente felici di poter comunicare questa notizia.
Il 23 settembre sono stata invitata all’evento on line organizzato dall’Istituto Innocenti dal titolo “Ragazze e
ragazzi in Toscana al tempo del covid, aspetti psicologici, come cambiano stili di vita, relazioni e prospettive
per il futuro”. Bella iniziativa a cui erano presenti relatori dell’USR, dell’Istituto Innocenti e della scuola.
6 e 20 ottobre ho affiancato il nostro consulente Avv Farnararo in Tribunale a Firenze per i ricorsi depositate
da tre iscritte alla sanzione decisa in consiglio disciplinare nei mesi scorsi. Ritengo che presentarsi come Ordine
a fianco del nostro legale e a sostegno di quanto il Consiglio ha deciso mi pare fondamentale e incisivo sia per
gli iscritti che per i loro legali ricorrenti.
l’8 ottobre è pervenuto a me -esteso anche al vicepresidente, al tesoriere ed all’Avv. Cristina Moschini- l’invito
a partecipare in qualità di relatori ad una audizione in videoconferenza della 4° Commissione consiliare del
Comune di Firenze.
Qualche giorno prima mi era stata richiesta la disponibilità alla partecipazione ad una non meglio specificata
iniziativa per essere sentiti quali esperti su problematiche inerenti i minori.
Dall’invito, tuttavia, è risultato che si trattava di partecipare attivamente ai lavori della Commissione,
competente in materia di politiche sociali, sanità e servizi sociali, al fine di acquisire un parere su una
risoluzione (n. 877/21) della Commissione stessa finalizzato alla richiesta al Parlamento della Repubblica di
un intervento legislativo sulla tematica della c.d. PAS, argomento molto complesso e delicato che meriterebbe
attento approfondimento.
Ho quindi declinato l’invito, anche a nome degli altri consiglieri e consulenti, evidenziando <<l’impossibilità
di esprimere un parere, che non potrebbe essere che “tecnico”, sulla risoluzione. Si tratta di un argomento che
merita adeguato approfondimento tecnico, anche del contesto giurisprudenziale, e che comunque necessita di
un contributo scientifico da parte della comunità professionale, e una riflessione da parte dell’intero Consiglio
dell’Ordine.

Allo stato, il contributo mio e dei Colleghi invitati non potrebbe, quindi, che essere di natura personale, come
tale non idoneo a rappresentare un’opinione della categoria professionale, che pure è strettamente interessata
al tema>>.
Spid e area riservata
Come sapete abbiamo adottato nelle scorse sedute l’acquisto di un allargamento della parte web di Iride e alla
fine ottobre e nel mese di novembre andranno ad aumentare le funzionalità della nuova area riservata con Spid.
Avevamo inserito un messaggio, un pop up sul sito che diceva che sarebbe stata disattivata l’area riservata il
30 settembre, ma la carenza di personale (siamo ancora alla ricerca di un funzionario C), e le sospensioni per
la mancata vaccinazione hanno certamente ritardato questo passaggio. Il pop up è stato comunque modificato
nell’attesa di definire i necessari passaggi. Prossimamente aggiorneremo il sito con comunicazioni generali, di
contenuto divulgativo e informativo. In prospettiva si potrà accedere ad una area con accesso spid, che di volta
in volta il Consiglio deciderà quanto espandere in relazione a nuove funzioni e necessità (anche la
presentazione di istanze on line astrattamente possibile potrebbe essere un obiettivo di medio lungo periodo)
e un’area di formazione con webinar, questionari ed altre utilità e servizi attraverso la piattaforma zoom Planet.
Festa della Psicologia
Dall’11 al 16 ottobre abbiamo celebrato la giornata nazionale della psicologia a più riprese con spettacolo,
tavola rotonda sulla parità di genere e infine l’evento ecm di psicologia del lavoro del prof Avallone.
Lun 11 ottobre al teatro Niccolini con Gaia Nanni abbiamo vissuto un’emozione grandissima, proprio quel
giorno la capienza dei teatri è ritornata al 100% ed è stato davvero molto bello vedere l’evento di Psicologia e
Arte andare in sold out nel giro di poche ore per ben due volte. Il teatro era pieno con oltre 300 partecipanti tra
colleghi e cittadini. Lo spettacolo che raccontava di donne è stato molto apprezzato insieme a Gaia Nanni che
ha riscosso un grandissimo consenso. Erano presenti Ass Funaro, Guccione, cons reg Andrea Vannucchi,
comandanti della Gdf e tenente dei Carabinieri, esponenti dell’UNIfi. Siamo stati sulle pagine dei massimi
quotidiani per 10 giorni e l’iniziativa Studi aperti ha avuto più di 300 adesioni.
Questione Campi
Abbiamo ricevuto dalla Campi, la compagnia assicurativa della maggior parte degli psicologi presieduta da
Aldo Calderone, la disdetta alla Convenzione in essere dal 2016 che consentiva ai nuovi iscritti per i primi due
anni di pagare con tariffa agevolata. Ho scritto una lettera di risposta al Presidente nella quale, oltre a
manifestare tutta l’amarezza di una siffatta decisione unilaterale ne ho chiesto le motivazioni non enunciate
nella disdetta medesima. Sto aspettando la sua risposta. Ciò vorrà dire che dovremo trovare altre compagnie
assicurative che agevolino i nostri neo iscritti, dal momento che sono in esponenziale crescita.
Tavolo Politiche sociali
La mia partecipazione al tavolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prosegue costantemente. Al
momento stiamo lavorando alla nuova Legge quadro per gli anziani e la non autosufficienza. Rappresento la
psicologia e porto il mio impegno assiduo a supporto dell’approccio bio-psico-sociale per la presa in carico
dell’utenza. Ci sono buoni sviluppi nella bozza di legge che ho potuto leggere e discutere, risultato di mesi di
lavoro intenso, il sostegno psicologico è stato inserito due volte: una a favore della presa in carico di anziani e
persone non autosufficienti, l’altra a favore della formazione e sostegno dei caregivers. Ci auguriamo che tali
sviluppi vengano mantenuti nel testo di legge definitivo. Io vigilerò e vi terrò informati.
Con molto piacere vi comunico che il 21 ottobre è stato pubblicato un concorso per due specialisti Psicologi
nel Comune di Capannori (Lu). Si tratta del primo concorso in Toscana e forse in Italia per Psicologi in Comune
a tempo indeterminato, è una notizia molto importante. Dopo le Asl anche i Comuni sono sensibili alla presenza
dello Psicologo nel loro organico a favore dell’utenza. La collaborazione tra il nostro Ordine e il Comune di
Capannori è cominciata ad inizio anno a seguito della nostra sottoscrizione del Protocollo con ANCI, abbiamo
infatti incontrato il 21 aprile presso la nostra sede il Vicesindaco Matteo Francesconi, la dirigente al sociale
dottoressa Elisabetta Luporini. Questa collaborazione ha portato l’Ente a bandire il concorso per le due
assunzioni di Psicologi in Comune a tempo indeterminato. Anche altre amministrazioni ci hanno chiesto
informazioni a seguito del Protocollo, auspichiamo che le collaborazioni con gli Enti locali siano tali da portare
anche queste a fare i medesimi passi.
Si collega la consigliera Paola Serio alle 16.20
Punto 2 OdG: Approvazione verbali
Approvazione del verbale della seduta 16 settembre.
La parola a Rossella Capecchi che informa che sono arrivate le integrazioni dei consiglieri Serio e Ciulli e che
sono state integralmente accettate, pertanto pone in votazione il verbale integrato.
Votazione:
Presenti: 14
Votanti:13
Astenuti: Ricci
Favorevoli: 13
Contrari: 0

Il verbale del Consiglio dell’Ordine del 16 settembre è approvato.
Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/35 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:
FILIPPINI MASSIMO
GRIMALDI ELISA)
CHINAGLIA CHIARA
TAITI MARIA CHIARA
SABBATINI SILVIA
CAPPELLI CLIO
CAMPOREALE ARIANNA
TOSCHI ELENA
LEONCINI THOMAS
CECCHERINI JESSICA
MARINARI ELENA
TUMMINARO GIOVANNI
MANCINI GIORGIA
MIRARCHI IRENE
MASCIA ILARIA
LODOVICI GIADA
GRAZIANI LARA
BITOSSI BIANCA
GACAJ STELA
CHITTOLINI STEFANIA
PUCCINI CHIARA
ROSSALI RACHELE
RINALDI ARIANNA
SCRUCCA BACCI SERENA
BARONI ALICE
COMPARE LISA
MANNELLI VERONICA
TENERANI ROBERTA
PICCARDI NICOLA
PONTARELLI MARIA CHIARA
MACCHI ALESSANDRO
SCACCINI GIADA
CURIALE CHIARA
VIANI MARTINA
FLORIO ALESSANDRO
BORRI GIACOMO
BRONZINI MATTIA
SICA ILARIA
PASQUINI CATERINA
SMIMMO AMELIA
GINO FABIANA
BERTOLOZZI CHIARA
RUSSO PAOLA ANDREA
AVIO NICCOLO'
DE BIASI NICOLETTA
RIGUTTI ANDREA
PAGNINI GIOVANNI
MILIANTI AIDA
PEDRINI CHIARA
SACCHELLI MARCO

LANFRANCHI SILVIA
GRIECO SILVIA

FANTOZZI CHIARA
STEVANI IOLANDA
CHIAPPONE GIUSEPPINA
BASAGNI BENEDETTA
FEDERICO ROBERTA
D'AMICO PIERA

Con provvedimento I/36 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:
FRULLINI MELANIA
GALANTE CLAUDIA FRANCESCA
DEL BIANCO ELENA
CALOSI ROBERTO
GALLENI ROSILLA
GRIECO ROSITA
SIANI RITA
PARENTI GAIA
MOSCARDI CRISTINA

Con provvedimento I/37 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberato il Nulla Osta per trasferimento ad altri Ordini territoriali:
MARIANI MARCO GIOVANNI

Punto 4 OdG: Acquisto servizio tesoreria 2022/23
Il Tesoriere illustra la proposta di delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri. Nella ricerca di offerte per il
servizio oltre all’attuale istituto, solo un altro ha inviato la proposta. L’offerta della Banca di Sondrio è l’offerta
più vantaggiosa rispetto all’attuale fornitore Monte dei Paschi di Siena che ha formulato un’offerta più alta.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14
Contrari:
Con delibera G/79 è acquistato il Servizio Tesoreria della Banca di Sondrio
Punto 5 OdG: Acquisto polizza patrimoniale
Il Tesoriere illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri, l’attuale polizza è prossima alla scadenza,
fine ottobre, si propone l’acquisto della polizza per la responsabilità civile per un anno con l’attuale compagnia
assicurativa.
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/80 è acquistata la polizza patrimoniale con il Brocker che opera con la compagnia assicurativa
Lloyd’s
Punto 6 OdG: Acquisto avv. recupero crediti
Il Tesoriere illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri, per il servizio di recupero crediti per le
quote insolute degli iscritti. Come previsto dal regolamento ogni anno dobbiamo procedere con il sollecito del
pagamento e il successivo recupero. Acquisito il parere favorevole del revisore, si propone l’affidamento
diretto con l’attuale fornitore del servizio.
Si propone un ulteriore variazione di bilancio in aumento di cinque mila euro sul capitolo di bilancio per le
spese legali.
La Consigliera Moscarella chiede se vi sia la ragione per la durata di un anno.
La consigliera Ceccarelli specifica che non si tratta di un solo anno, ma sono più anni.
In assenza di domande o interventi viene messa in decisione
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/81 è acquistato il servizio di legale per recupero crediti Ordine con l’Avv. Titi.
La Presidente aggiorna su un punto rispetto ad un dibattito in Consiglio Nazionale nel quale è stato deciso che
la quota pagata al nazionale non sarà dovuta per gli iscritti morosi che non abbiamo pagato la quota di iscrizione
all’Ordine, per i quali è stata avviata l’istruttoria di recupero crediti, come invece avveniva in passato.
Punto 7 OdG: Acquisto consulenza legale deontologia
Il Tesoriere illustra la delibera che è stata inviata a tutti i consiglieri, si tratta di un acquisto programmato ad
inizio anno e inserito nella programmazione della delibera G1 del 23 gennaio 2021. Viene proposto
l’affidamento diretto all’Avvocato Farnararo alla luce della esperienza professionale maturata per la
consulenza legale per un anno.
In assenza di domande o interventi viene messa in decisione
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari:
Con Delibera G/82 è acquistato il servizio di consulenza legale in materia deontologica
Punto 8 OdG: Acquisto consulenza legale penale
Il Tesoriere illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri, acquisto programmato nella delibera G1 del 23
gennaio 2021 all’attuale consulente Avv. Cristina Moschini fino al giugno 2024. L’acquisto prevede anche il
compenso orario stimato per la partecipazione alla commissione tutela.
In assenza di domande o interventi viene messa in decisione
Presenti:14
Votanti:14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/83 è acquistato il servizio di consulenza legale in materia penale
Punto 9 OdG: Acquisto servizio di consulenza e assistenza informatica dell’Ente
Il tesoriere illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri. Anche in questo caso il servizio era compreso
nella programmazione annuale degli acquisti nella già citata delibera G1 2021. L’attuale fornitore del servizio
viene confermato anche con la nomina di amministratore di sistema fino al gennaio 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/84 è acquistato il servizio di consulenza e assistenza informatica dell’Ente

Punto 10 OdG: Ratifica incarico Avv. Farnararo per difesa in giudizio ricorso avverso delibera

disciplinare
Il Tesoriere illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri, illustrando la necessità di costituirsi in giudizio
avverso a un ricorso presentato dalla Dottoressa __________ la quale ha presentato ricorso al Tribunale
Ordinario, la cui costituzione in giudizio aveva un termine precedente al consiglio ed è stato urgente conferire
l’incarico che si propone di ratificare al Consiglio.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli:14
Contrari: 0
Con delibera G/85 è ratificato l’Incarico per la difesa in giudizio all’Avv. Farnararo
Punto 11 OdG: Accordo per graduatoria C con Ordine Professioni Infermieristiche di Arezzo.
La parola al Segretario che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri.
La delibera in assenza di interventi è posta in votazione.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Con delibera G/86 è deliberato L’accordo con OPI per la graduatoria C
Punto 12 OdG: Parere congruità notula
Introduce l’argomento il segretario Capecchi, riferisce di aver precisato in delibera quale sia il ruolo dell’Ente
nella adozione del parere di sola congruità, relativamente alla tariffa oraria applicata, e non entra nel merito
del tempo impiegato per la prestazione.
La Consigliera Serio fa presente che l’obbligo del professionista di fare il preventivo è un obbligo di legge,
pone quindi la tematica di capire come muoversi per le volte prossime se procedere d’ufficio con segnalazione
alla commissione deontologica competente. Discussione da fare in sede di consiglio disciplinare.
Il Segretario specifica che in questa particolare posizione non solo è l’istante a dichiararlo, ma è anche
l’avvocato della controparte a fare la segnalazione.
Presenti: 14
Votanti:14
Astenuti:
Favorevoli: 14
Con Delibera G/87 è deliberato il parere favorevole di congruità notula

Contrari: 0

Punto 13 OdG: Ratifica nomina adempimenti GreenPass
Il Segretario illustra la delibera di ratifica della nomina delle dipendenti addette al controllo che doveva essere
fatta e protocollata prima del 15 ottobre, nonché le modalità operative del controllo.
La Presidente ringrazia Elisabetta Piseddu per il compito che si è presa, nonostante sia la dipendente arrivata
per ultima.
.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari:
Con delibera G/88 è deliberata la nomina per adempimenti greenpass nonchè le modalità operative di controllo
Punto 14 OdG: Questione re-iscrizioni e trasferimenti di iscritti ex artt. 32 l. 56/89
La Presidente illustra il testo della richiesta di parere inoltrato al CNOP
Ci troviamo a dover affrontare questo tema in Consiglio poiché è necessario prendere una posizione su questo
tema delle iscrizioni ex art. 32 L. 56/89 (e trasferimenti) di professionisti che si siano cancellati dall’Albo.
Detta interpretazione appare di interesse nazionale per evitare di adottare in situazioni analoghe soluzioni
differenti, per questo motivo è stato richiesto un parere nel marzo scorso (prot 1917 del 17.03.2021) che vi è
stato inviato nei materiali per il Consiglio.
Il problema riguarda principalmente l’esigenza di valutare il possesso dei requisiti per l’iscrizione al momento
della presentazione della domanda di nuova iscrizione, essendo decorso il termine previsto dalla norma del
regime transitorio. Il problema si pone con forte evidenza per gli iscritti ex art. 32, posto che l’art. 33 prevedeva
il superamento di un Esame di Stato, ovvero dell’unico requisito relativo ai titoli previsto dall’art. 7 della L.
56/89, che dunque potrebbe essere considerato al pari del titolo conseguito presso commissioni ordinarie e non
straordinarie. In questi ultimi casi l’abilitazione si può intendere come conseguita, nei casi di art. 32 invece
tale abilitazione non c’è proprio.
Nel corso dell’anno alcuni professionisti già stati iscritti all’Albo, poi cancellati su loro istanza negli anni
scorsi, avevano fatto domanda di nuova iscrizione non formalizzandola. Sulla problematica relativa alla loro
nuova iscrizione si era quindi reso necessario un parere interpretativo del Cnop che però non è arrivato.

Nell’estate è stata presentata la richiesta di un trasferimento di un professionista proveniente da altro Ordine
con iscrizione al nostro.
In questo caso l’ufficio ha interpretato come possibile il trasferimento mediante l’acquisizione di tutto il
fascicolo dalla segreteria di origine, interpretando il trasferimento come possibile poiché non vi era nessuna
rinuncia all’iscrizione.
Un’ ulteriore domanda di trasferimento è stata presentata in questo mese e non è stata portata in delibera di
questo Consiglio poiché nella fase istruttoria l’Ordine di origine ha comunicato di non avere né la domanda di
iscrizione, né la delibera di iscrizione, e quindi nessun documento attestante il controllo dei requisiti non solo
ad oggi, ma neppure allora al momento dell’iscrizione.
Tale situazione rende difficile l’iscrizione di un professionista di cui non è possibile ricostruire neanche il
fascicolo cartaceo della prima iscrizione, sarebbe una iscrizione sulla fiducia dell’Ordine di provenienza.
Si apre un lungo dibattito tra i Consiglieri, alla fine del quale si conviene sulla necessità di ricorrere ad un
parere legale, che tuteli l’Ordine nella scelta amministrativa.
Il Segretario interviene compiacendosi del fatto che questo Ordine in passato fosse virtuoso e acquisisse nel
fascicolo cartaceo tutta la documentazione necessaria, la domanda di iscrizione in particolare.
Il Consigliere Ciulli chiede di precisare se sia arrivata risposta dal Cnop.
La Presidente ricorda di averne parlato in Consiglio, ma non una esplicita risposta, si impegna a porre in
discussione della commissione giuridica di cui fa parte la questione da risolvere.
La Consigliera Serio fa presente che ci sono dei termini di sessanta giorni per dare risposta di trasferimento al
collega richiedente, e chiede se siano decorsi. Se non fossero trascorsi non vi sarebbe urgenza di decidere in
data odierna.
Il Consigliere Mangini chiederebbe al perito legale se vi fosse necessità di una documentazione idonea per
procedere al trasferimento.
La Consigliera Moscarella chiede se vi sia un certificato di iscrizione da parte dell’Ordine di provenienza che
certifichi che il richiedente è iscritto, e quindi ne certifica anche le condizioni di iscrizione. Qualsiasi sia la
strada che intendiamo prendere sarebbe opportuno un parere legale blindato che garantisca questa scelta.
Punto 15 OdG: Proposta Modifica “Regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del

Consiglio”
La parola alla Consigliera Moscarella che ha richiesto l’inserimento del punto all’odg della modifica del
Regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio come segue:
"Al capitolo II | Sez.1 “Funzioni degli organi esecutivi del consiglio| Lettera a) Presidente
si propone di aggiungere tra le attribuzioni del Presidente il seguente punto:
xv) In casi di motivata necessità e urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del
Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta di consiglio utile"
Interviene il Segretario facendo presente che la modifica proposta ed illustrata ha la funzione di
regolamentare un fatto di per sé eccezionale e urgente, che è già normato con la disciplina ordinaria di diritto
amministrativo.
La potestà regolamentare dell’Ente svolge la funzione importante di dare una regolamentazione in casi in cui
vi siano necessità di dettaglio normativo o interpretazione per un vuoto normativo.
Solo in casi di necessità e urgenza, e quindi in situazioni caratterizzare dalle indifferibilità, La presidente
nell’interesse dell’Ente, può trovarsi ad adottare un atto di competenza di altro organo assumendosene la piena
responsabilità degli effetti di quell’atto sino alla sanatoria.
Quindi è principalmente interesse della stessa carica la “sanatoria” il prima possibile dell’atto, per non averne
la responsabilità esclusiva delle conseguenze giuridiche di cui è unica responsabile.
La sanatoria è disciplinata per legge in applicazione dell’art. 21- octies L 241/90 che prevede la non
annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti,
rendendolo sanabile quindi se l’atto è nuovamente adottato dall’organo che era competente alla sua adozione
in origine.
La modifica suggerita non cambia in alcun modo né le responsabilità dell’atto né le conseguenze in caso di
mancata sanatoria, aggiungendo soltanto un termine le cui conseguenze sono identiche sia nella sua previsione
sia nella sua assenza.
La Consigliera Serio concorda con il Segretario, però anche il fatto che non cambi nella sostanza e non vi sia
alcuna sanzione in caso di mancata ratifica, inserirlo nel regolamento sarebbe comunque un riconoscimento di

un principio che condividiamo tutti e che il consiglio potrebbe sancire per le prossime consiliature. Proprio
perché non cambia niente è una scelta del Consiglio anche introdurre questa modifica accogliendo la proposta.
Presenti:14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 5
Contrari: 9 (CACIOLLI, CAPECCHI,
CECCARELLI, FANZONE, GULINO,
LENZA, MANGINI, RICCI, RICCIARINI)
Con Delibera G/89 la proposta di Modifica “Regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del

Consiglio” non è stata approvata.
Punto 16 OdG: Discussione in merito alle informazioni ricevute dalla Presidente della
Fondazione e condivise in consiglio
La parola alla Consigliera Moscarella che ha richiesto l’inserimento del punto all’odg che interviene
ricapitolando brevemente la questione: “a fine estate avevo chiesto, passando dagli uffici dell’Ordine perché
così mi era stato detto di fare, di poter avere dalla Fondazione alcuni documenti, tra cui in particolare c’erano
i verbali delle riunioni e le delibere.
A fronte della risposta ricevuta dalla Fondazione, mi aspettavo in tutta sincerità che a Settembre il discorso
sarebbe stato ripreso, ma visto che non è stato così, passo a puntualizzare una richiesta al Consiglio per
quanto riguarda i verbali e a dettagliare la preoccupazione in merito alla questione delle delibere e degli
impegni di spesa.
Per quanto riguarda i verbali dalla Fondazione ci è stato risposto che essendo ente di diritto privato hanno
“natura interna” e quindi non ci vengono inviati.
Ora: sul piano formale è vero, un ente di diritto privato non ha obbligo di rendere pubblici i verbali.
Tralasciando il fatto che non avere l’obbligo non significa che è vietato e che se la fondazione rendesse
pubblici i suoi verbali farebbe solo un grande gesto nella direzione della trasparenza e dell’accountability
verso i nostri iscritti e iscritte, qui oggi voglio limitarmi al rapporto tra i due enti, Ordine e Fondazione.
In particolare quello che chiedo al Consiglio è: considerato che siamo il maggiore (se non praticamente
l’unico) finanziatore della Fondazione, che la Fondazione perciò svolge la quasi totalità delle proprie attività,
comprese quelle meramente ordinarie, utilizzando i soldi dei nostri iscritti, considerato anche che l’attuale
comitato direttivo della Fondazione è stato nominato - a detta di chi ne ha proposto e approvato la
composizione - per portare finalmente “massima trasparenza e chiarezza” nella fondazione, io chiedo che il
consiglio incarichi la Presidente di inviare invito formale e scritto alla Fondazione affinché si inviino a tutti i
consiglieri e consigliere di OPT i verbali delle riunioni.”
La Presidente accoglie la richiesta e chiede alla consigliera Lenza, Presidente della Fondazione, di fornire al
Consiglio quanto chiesto.
La Consigliera Lenza risponde affermativamente, chiede di inviare di nuovo la richiesta alla Fondazione
specificando l’uso che se ne vuole fare.
La Consigliera Moscarella fa una ulteriore richiesta in merito alle delibere, e interviene specificando quanto
segue:
“Se in merito ai verbali le azioni da assumere riguardano le politiche di trasparenza tra Ordine e
Fondazione, in merito alle delibere, la questione è più preoccupante.
Alla mia richiesta di vedere le delibere, è stato risposto che la Fondazione non fa delibere.
Il che, tradotto sul piano gestionale e di amministrazione dell’ente, vuol dire che non esistono gli atti
giuridici che attribuiscono le responsabilità e tracciano le prese di decisione. Ma significa pure che la
Fondazione starebbe agendo al di fuori del perimetro del proprio statuto.
A iniziare dal fatto che se non è stata fatta nessuna delibera, vuol dire che innanzitutto manca l’atto di
nomina che indichi che Diana Lenza è la Presidente della Fondazione, con tutto ciò che ne consegue in
termini di diritto/dovere di delega e rappresentanza legale, ai sensi dell’art.7 dello Statuto della
Fondazione.
“Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo e Scientifico tra i suoi componenti, con delibera da
addottarsi a maggioranza nella prima riunione successiva alla nomina.”
Che la Fondazione poi debba adottare delle delibere si evince in modo chiaro sempre dallo Statuto, tra i
compiti attribuiti al Presidente, in particolare sempre all’art.7 lettera e) è scritto che compito del
presidente è: “curare l’esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e Scientifico”.

C’è poi un secondo aspetto, che riguarda il fatto che dalla Fondazione si affermi che l’ente non ha impegni
di spesa.
Questa risposta non può materialmente corrispondere al vero, la Fondazione ha 10/12mila euro l’anno di
uscite, come può essere che non ci siano impegni di spesa? A maggior ragione poi se ci viene comunicato
dalla Presidente della Fondazione, proprio qui in Consiglio, che la Fondazione ha proceduto a fare
un’assunzione di una risorsa per occuparsi della segreteria con una spesa di circa 2,5mila euro l’anno.
Prendo questo come esempio perché è l’unica informazione che si può ricavare dalle comunicazioni
ricevute in Consiglio, si poteva trattare pure di dover comprare una nuova stampante o scegliere un
qualunque fornitore di servizi.
Se non ci sono le delibere, vuol dire che innanzitutto non esiste un atto che autorizzi chi gestisce i conti a
far uscire quei soldi (che ricordo originano da fondi pubblici) e non c’è neppure nessuna valutazione
tracciata e formale rispetto alla sostenibilità della spesa coerentemente al bilancio.
Personalmente credo che a fronte di questa modalità di gestione innanzitutto da questo Ordine non debba
più uscire nemmeno un centesimo di euro in direzione della Fondazione, ma forse sarebbe opportuno
valutare altri tipi di azione.”
La Consigliera Lenza precisa che le delibere non vengono fatte utilizzando questo termine, ma sono state
fatte decisioni inserite a verbale e con la lettura dei verbali sarà chiarito il fraintendimento.
La Consigliera Serio chiede che cosa è cambiato rispetto alla richiesta di luglio.
La consigliera Lenza risponde che non è cambiato niente, che la Fondazione non era tenuta, ma non essendoci
alcun motivo a non far leggere questi documenti, difronte alla nuova richiesta, è stata deciso con il direttivo
di far accedere ai verbali, anche se non siamo tenuti a fornirli, dietro richiesta scritta fatta direttamente alla
Fondazione.
Punto 17 Odg Patrocini
Il Segretario illustra la richiesta di patrocinio, la commissione si è riunita ed ha esaminato la richiesta dando
parere favorevole alla concessione ai richiedenti per i seguenti motivi: convegno “Violenze vissute, violenze
narrate” in presenza il 20 novembre a Firenze, poiché dall’istruttoria è riscontrabile l’interesse all’argomento
per i nostri iscritti ed il costo è congruo.
La consigliera Fossati chiede se è stata esaminata la questione counselor tra i relatori.
Il segretario risponde affermativamente e pone in votazione.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari:
Con delibera G/90 è concesso il patrocinio al Convegno Violenze vissute, violenze narrate.
Punto 18 Odg Eventi, webinar formativi.
Il segretario Capecchi illustragli eventi in calendario, e passa la parola al Vicepresidente Mangini.
Il Consigliere Mangini illustra la proposta di un evento di Psicologia Giuridica attraverso lettura dell’Abstract,
che nasce da una serie di considerazioni tra cui la sentenza che ha negato il riconoscimento di facoltà per il
detenuto che non collabori con la giustizia (ergastolo ostativo). L’idea del Convegno è quella di iniziare a
parlare per valutare e aprire una riflessione sulla pericolosità del detenuto.
L’evento pone l’attenzione su un tema importante per una riflessione che possa dare strumenti anche operativi
a chi lavora nel settore, anche in vista dei lavori parlamentari della prossima riforma della giustizia prevista
per maggio.
Ringrazio Ilaria Garosi segretario dell’Ordine della precedente Consiliatura che ha proposto questo evento.
La presidente precisa che l’evento in organizzazione con l’Università di Ferrara è previsto in presenza l’11
dicembre, possibili forme miste con partecipazione anche da remoto, per la quale si stanno cercando sedi
adeguate. L’argomento è di particolare rilievo per il quale auspica anche la realizzazione di documenti scritti
a seguito del Convegno.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Contrari:
Con decisione 29 è approvato il convegno in organizzazione.
La parola alla Consigliera Caciolli che fa presente che il webinar era già stato approvato dal Consiglio scorso
e che viene riproposto a seguito del suggerimento della Consigliera Serio che aveva indicato la partecipazione
di una professionista Genetista.

Il segretario propone di raccogliere i progetti su cui il Consiglio è favorevole e portare in commissione cultura
e comunicazione degli iscritti tutte le proposte approvate e in quella sede fare un calendario, anche per capire
se dare Ecm oppure no rispetto ai temi affrontati, se farlo in presenza oppure da remoto.
La consigliera Ricci richiama i progetti di webinar inviati a tutti i consiglieri e illustra i vari webinar proposti.
Il primo webinar proposto dal GDL benessere scolastico affronta il tema della morte per accompagnare i
ragazzi e dare strumenti per affrontare e gestire questo difficile tema.
La Consigliera Serio apprezza molto il tema e si complimenta per il lavoro, e fa una proposta. Molti colleghi
affrontano questo tema nella professione senza sapere che esistono dei progetti molto belli sul territorio anche
dalla parte pubblica, ma non sono conosciuti, e quindi cosa buona fare da raccordo e renderli maggiormente
conoscibili.
La Consigliera Fossati interviene per dire che spesso le capita di lavorare su questi temi e che ultimamente
anche a seguito di episodi di suicidio tra studenti si sono attivati progetti con Presidi illuminati che portano ad
esempio a introdurre nuove metodologie di intervento come la tecnica EMDR di gruppo.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Con decisione 30 è approvato il webinar del benessere scolastico sul tema morte
Il secondo webinar proposto dal GDL Benessere scolastico ed in particolare dalle dottoresse Laura Remaschi
e Elisa Guidi che lavorano in Labcom, impresa sociale accademica incardinata nell’Università di Firenze, con
l’obiettivo di fornire agli iscritti che lavorano in questo settore strumenti di lavoro per il benessere scolastico.
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Con decisione 30 è approvato il webinar del benessere scolastico
Il terzo webinar proposto dal GDL Sportello Psicologico è sul ruolo dello Psicologo nel bullismo e
cyberbullismo con relatrici due dottoresse facenti parte del GDL
La Consigliera Serio fa presente che è più opportuno che le relatrici si qualifichino come Psicologhe senza la
specifica di specializzazioni se non sono ancora acquisite.
Il Consigliere Tommaso Fanzone si scollega 19.00
Il segretario chiede di votare l’allungamento del consiglio fino alle 19.30. Tutti i consiglieri sono favorevoli
Presenti:13
Votanti: 13
Astenuti: 0
Favorevoli: 13
Con decisione 31 è approvato il webinar del GDL Sportello psicologico
Il quarto ed ultimo webinar proposto sempre dal GDL Sportello Psicologico ha l’idea di fornire agli iscritti dei
programmi di prevenzione primaria dei problemi generali a scuola e fare una informativa del programma
adattandosi per la scuola primaria e secondaria, il dottore Iacopo Bertacchi ha elaborato uno strumento per
l’inclusione scolastica, ha elaborato uno strumento “Coping Power Scuola” adattato per sviluppare nei
bambini le capacità sociali, molto usato nelle scuole da usare per fare formazione agli iscritti.
La consigliera Serio chiede se lo strumento sia psicoterapico e se il contesto sia tutelante per la categoria, non
capendo il confine tra lo strumento psicoterapeutico e lo strumento didattico.
La Consigliera Ricci risponde che lo strumento è psicoterapico, ma è adattato al contesto scuola e diviene uno
strumento didattico e quindi erogabile dallo psicologo.
Presenti:13
Votanti: 13
Astenuti: 0
Favorevoli: 13
Con decisione 31 è approvato il webinar del GDL Sportello Psicologico
Punto19 OdG: Varie ed eventuali
Eleonora Ceccarelli con il legale Farnararo è intervenuta all’Asl di Prato per una formazione agli psicologi
dipendenti pubblici sul tema della Deontologia, è la prima volta che viene realizzata da OPT questa iniziativa.
Si scollega la Consigliera Ricci alle 19.13
La consigliera Ceccarelli precisa che l’esigenza di fare formazione è palese per chi partecipa alla commissione
deontologica, le domande dei partecipanti sono state puntuali e facevano denotare comunque grande
partecipazione.
La consigliera Ceccarelli ricorda di aver aderito al Comitato interprofessionale di Firenze sulla Parità di
Genere. Questo comitato ha organizzato il Convegno “Volere e (è) potere” che può essere seguito on line ma
che si sviluppa in quattro eventi in presenza, con ECM a cura dell’Ordine degli infermieri. Il Programma delle
iniziative è sul sito dell’Ordine e aperto agli iscritti.
La Presidente conclude informando il Consiglio di aver fatto oggi una intervista presso la sede con Rai tre, il
servizio è stato trasmesso al tg delle 14 e, a seguito dell’articolo uscito sulla prima pagina Repubblica Firenze
domenica scorsa, il tema giovani e la richiesta dell’Ordine di uno psicologo in ogni scuola media e superiore

ha interessato la Rai, visto che con le riaperture delle scuole il disagio non solo non diminuisce ma aumenta.
Per chi volesse rivederlo, la registrazione è disponibile per la visione in streaming.
La Presidente chiude la seduta alle ore 19.25, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 18 novembre.
Il Segretario
Rossella Capecchi

La Presidente
Maria Antonietta Gulino

