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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n° G/71 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/09/2021 

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la Composizione e il Funzionamento degli Organismi Interni 
dell’Ordine (Commissioni, Gruppi Di Lavoro, Consulta SSR, Comitati) e per il conferimento altre 
mansioni fiduciarie. Definizione e attribuzione delle relative Medaglie di Presenza 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA A 

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 P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

• Visto il Regolamento per la Composizione e il Funzionamento degli Organismi Interni 
dell’Ordine (Commissioni, Gruppi Di Lavoro, Consulta SSR, Comitati) e per il conferimento 
altre mansioni fiduciarie. Definizione e attribuzione delle relative Medaglie di Presenza 
approvato con delibera G/112 del 25/09/2017 e modificato con delibere G/156 del 
25/11/2017, G/03 del 21/01/2020, G/10 dell’8 febbraio 2020 e G/15 del 03/03/2020; 

• Ritenuto opportuno integrare nel sopra menzionato regolamento, in particolare nella 
composizione della commissione tutela ed in particolare l’integrazione con un membro 
esterno esperto.  

• Considerato che la commissione regolamenti non è stata convocata essendoci solo questo 
punto in esame, è risultato proceduralmente più snello ed ossequioso ai principi di 
economicità e buon andamento della pubblica amministrazione dibattere direttamente in 
Consiglio la presente variazione al regolamento in ordine del giorno della discussione del  

DELIBERA 
 

1. Al punto 1) Commissioni Ordinistiche Istituzionali - Commissione Tutela a metà del primo 
paragrafo si sostituisce “cinque” con “sei” e si aggiunge il seguente periodo “ed un membro 
esterno che disponga di specifiche competenze nella materia oggetto di lavoro della 
Commissione ovvero un avvocato cui è affidata la consulenza legale risultando il periodo così 
modificato:  
- È istituita la Commissione Tutela. La Commissione è coordinata dal Vicepresidente che ne è 

componente di diritto ed è composta da un massimo di sei membri di cui al massimo due 
Iscritti non consiglieri, ed un membro esterno che disponga di specifiche competenze nella 
materia oggetto di lavoro della Commissione ovvero un avvocato cui è affidata la consulenza 
legale. I membri sono nominati dal Consiglio. 

 

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) 

 


