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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n° G/89 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22/10/2021 

OGGETTO: modifica Regolamento delle riunioni lavori e attribuzioni del Consiglio 
 

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 

Visto il Regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio; 
Preso atto che la Consigliera Moscarella ha richiesto la seguente modifica al regolamento, con 
prot. 6304 del 13/10/2021:  
"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". 
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 22/10/2021; 
visto l’art 21 octies L241/1990 ss.mm.ii 
Preso atto che la modifica suggerita non cambia in alcun modo né le responsabilità dell’atto che 
rimane in capo alla Presidente fino alla ratifica, né le conseguenze in caso di mancata sanatoria, 
aggiungendo soltanto un termine regolamentare le cui conseguenze sono identiche sia nella sua 
previsione sia nella sua assenza. 
 

DELIBERA 
 
Di non approvare la modifica proposta con la seguente Votazione 

 

 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 5 Bianchi, Ciulli, 
Fossati, Moscarella, Serio  

CONTRARI: 9 ASTENUTI: 0 

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

 


