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Care Colleghe e Colleghi,

secondo anno di consigliatura, secondo bilancio annuale delle attività del nostro Ordine che 
ha il fine di rendere sinteticamente pubblico il nostro lavoro, il nostro impegno, le iniziative, le 
scelte politiche, la nostra presenza attraverso il lavoro di Commissioni e GdL.

Questo è il senso del Bilancio annuale delle attività di OPT, disponibile e pensato per ciascuno 
di noi. La partecipazione all’Ordine e alle sue attività è molto importante per rinforzare e 
consolidare la nostra comunità professionale. Non esiste un Ordine professionale senza le sue 
Iscritte e i suoi Iscritti!

Il 2021 è stato un altro anno complesso per ciascuno di noi: secondo anno di consigliatura, 
secondo anno di pandemia. Nulla è stato semplice, abbiamo speso ogni energia e tutto il 
tempo immaginabile, per gestire l’Ordine, le sue funzioni ordinarie e straordinarie, i suoi 
servizi a favore degli iscritti al meglio possibile. Mail, telefonate, adempimenti continui e 
sempre in evoluzione sono stati seguiti con costanza e impegno da parte di tutti. Da gennaio 
2021 ci siamo mossi tempestivamente per garantire la vaccinazione alle psicologhe e agli 
psicologi toscani e da agosto il Ministero della Salute, che ci vigila come professione sanitaria, 
ha attribuito a tutti gli ordini l’obbligo di vigilare e monitorare l’accertamento vaccinale. Un 
enorme carico di lavoro e di responsabilità che, nonostante le difficoltà, abbiamo cercato di 
portare avanti meglio possibile.

Siamo stati presenti nei tavoli istituzionali nazionali e regionali per promuovere la Psicologia 
nei suoi contesti. In Toscana abbiamo seguito fin dall’inizio dell’anno la Legge dello Psicologo 
di Assistenza Primaria che confidiamo vivamente venga approvata in questo 2022.

Abbiamo garantito ECM e formazione di qualità costante, approvato e realizzato via via i 
progetti dei 15 GdL di OPT, perché crediamo fermamente nell’aggiornamento e nello scambio 
professionale.

E tanto altro ancora che vi invito ad approfondire in queste pagine.

Auguro buona lettura a ciascuno di voi. 

Maria Antonietta Gulino

Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Introduzione della Presidente
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Cosa è
L’Ordine è un Ente pubblico non economico 
sul quale vigila il Ministero della Salute, 
strutturato a livello regionale e ordinato 
dalla L.56/89 e successive modifiche come la 
Legge Lorenzin.

L’Ordine degli Psicologi è costituito dagli 
iscritti all’albo che ogni quattro anni sono 
chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio 
regionale. Elettori ed eletti sono gli Psicologi 
iscritti all’albo della stessa regione.

Contatti
Tel: 055/416515
Fax: 055/414360
E-mail: mail@psicologia.toscana.it 
Pec: psicologi.toscana@pec.aruba.it 
Via Panciatichi, 38/5 50127 Firenze

Gli uffici
Affari generali e legali
Contabilità 
Acquisti 
Albo - Segreteria iscritti e URP 
Archivio e protocollo 
Comunicazione e iniziative

Ordine degli Psicologi 
della Toscana

Come è strutturato
Consiglio
Eletto dagli iscritti all’Albo, è formato da 14 
consiglieri iscritti all’albo A e uno iscritto 
all’albo B. Il consiglio elegge il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

Commissioni consiliari
Le Commissioni consiliari lavorano su 
compiti istituzionali, a supporto del Consiglio, 
dell’esecutivo e delle attività ordinistiche.

Gruppi di lavoro
Un Gruppo di Lavoro ha obiettivi operativi 
all’interno delle linee programmatiche che 
il Consiglio si è dato. In tale ottica i Gruppi 
di Lavoro sono a supporto dei lavori del 
Consiglio

Compiti istituzionali

Funzione deontologica e 
disciplinare

Tutela della professione e 
lotta all’abusivismo 

Curare l’osservanza delle leggi e 
delle disposizioni concernenti la 

professione
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Il Consiglio dell’Ordine della Toscana, a norma 
dell’art. 12 della Legge 56/89, considerato 
il numero degli iscritti al proprio albo, 
superiore aduecento, si compone di quindici 
Consiglieri, ovvero i candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti.

I componenti eletti in Consiglio che 
venissero a mancare per qualsiasi ragione 
sono sostituiti dai candidati compresi 
in graduatoria che, per il numero di voti 
ottenuti, seguono immediatamente 
nell’ordine.

Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni 
dalla elezione, il Presidente, il Vice Presidente, 
il Segretario e il Tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, 
ove fosse necessario;

c) provvede all’ordinaria e straordinaria 
amministrazione dell’Ordine, cura il 
patrimonio mobiliare e immobiliare 
dell’Ordine e provvede alla compilazione 
annuale dei bilanci preventivi e dei conti 
consuntivi;

d) cura l’osservanza delle leggi e delle 
disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell’albo professionale, 
provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed 
effettua la revisione dell’albo almeno ogni 
due anni.

Organi esecutivi del consiglio
Presidente

Vicepresidente

Segretario

Tesoriere

Presidenti dell’ordine degli 
psicologi della toscana
Dott. Pierucci Luigi Ferdano (1993-1994)

Dott. Marasco Pier Nicola (1994-1999)

Dott. Romualdi Ugo (1999-2006)

Dott.ssa Vannoni Sandra (2006 -2010) (2010-2014)

Dott. Mengheri Lauro (2014-2020)

Dal 9 gennaio 2020 Dott.ssa Gulino Maria 
Antonietta

Presenze ai consigli

Il consiglio

I Consigli sono stati organizzati in 18 Incontri, 
nella tabella sono riportate le presenze ai 18 
incontri.
*Il Consigliere rappresentante dell’Albo B partecipa solo ai 
Consigli Ordinari.

Consigli 
disciplinari

Consigli 
ordinari11 12

*
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Il consiglio

MARIA 
ANTONIETTA 
GULINO

Presidente

ELEONORA 
CECCARELLI

Tesoriere

TOMMASO 
CIULLI

Consigliere

DIANA 
LENZA

Consigliera

GIACOMO 
RICCIARINI

Consigliere

SIMONE 
MANGINI

Vicepresidente

DUCCIO MARIA 
BIANCHI

Consigliere

TOMMASO 
FANZONE

Consigliere

ADA 
MOSCARELLA

Consigliera

PAOLA 
SERIO

Consigliera

ROSSELLA 
CAPECCHI

Segretario

ILARIA 
CACIOLLI

Consigliera

LUISA 
FOSSATI

Consigliera

ALESSIA 
RICCI

Consigliera

NERI 
ZINI

Consigliere 
Albo B
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La struttura 
amministrativa

I nostri consulenti

ADRIANA 
ANDALÒ

Funzionario 
ufficio affari 
generali

CRISTINA 
FORTINI

Funzionario 
ufficio acquisti

ELISABETTA 
PISEDDU

Amministrativo 
addetto 
segreteria

GIOVANNA 
HSIAO

Amministrativo 
addetta 
segreteria

PAOLA
DILAGHI

Funzionario 
ufficio 
contabilità

ARIANNA
POGGI

Funzionario 
ufficio 
comunicazioni e 
iniziative

Dott. Comm. Fabrizio Damiani Consulenza Lavoro - Buste Paga

Avv. Vincenzo Farnararo Deontologia / Consulenza

Avv. Cristina Moschini Tutela delle Professioni / Consulenza

Avv. Marco Titi Recupero Crediti

Avv. Marco Giuri DPO / Consulenza Privacy

Studio Associato Ferrari / Prof. Giulio Grandis 
e Dott. Comm. Ivana Rinalducci

Consulenza Contabilità / Bilancio

Rag. Giuseppe Pandolfini Revisore Conti

Centro Studi Enti Locali / Avv. Mauro 
Mammana

Consulenza anticorruzione, appalti e acquisti

Ing. Leonardo Di Banella Responsabile sicurezza dei lavoratori

Dott. Comm. Gianni Raffaelli Consulenza fiscale iscritti

E-Verything/ Mattia Chiostrini assistenza / consulenza informatica
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Compiti e funzioni
I componenti della Commissione 
Deontologica sono nominati dal Consiglio, 
due tra le cariche elettive, di cui un 
coordinatore, due iscritti all’Albo A e quattro 
membri esterni.

La Commissione Deontologica è un 
organismo dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana con funzione consultiva nei confronti 
del Consiglio. Ha il compito di vagliare tutte le 
segnalazioni relative a presunte scorrettezze 
nell’esercizio della professione ad opera di 
professionisti iscritti all’Albo, fornendo al 
Consiglio un supporto nella fase istruttoria.

Le segnalazioni che la Commissione 
Deontologica può ricevere possono essere 
presentate da iscritti all’Albo, da soggetti 
pubblici, da privati o da fonti anonime (le 
segnalazioni da tali fonti vengono prese 
in considerazione solo se debitamente 
circostanziate). Oltre a svolgere una funzione 
di supporto istruttorio al Consiglio dell’Ordine, 
la Commissione Deontologica presta un 
servizio di consulenza agli psicologi per 
consentire loro di svolgere al meglio l’attività 
professionale e di superare con competenza 
le criticità riscontrate nella pratica quotidiana, 
promuovendo la diffusione di condotte 
virtuose.

Componenti
Coordinatore: Eleonora Ceccarelli 
(Tesoriere)

Simone Mangini (Vicepresidente),

Diana Lenza (consigliera),

Paola Serio (consigliera)

Vincenzo Farnararo, (Avvocato consulente 
legale dell’Ordine) e Maurizio Mattei, 
psicologo esperto in materia.

Inoltre a tale Commissione afferisce 
Arianna Poggi funzionario dell’ente 
delegato dal Consiglio con funzioni 
amministrative di raccordo.

Attività 2021
Riunioni commissione deontologica: 18

Casi affrontati in consiglio: 24

Aperture procedimenti: 11

Archiviazioni (istruttorie e non istruttorie): 13

Sanzioni irrogate: 8

Commissione 
deontologica

Riunioni Casi Analizzati 
in consiglio

18 24



Compiti e funzioni
La Commissione è coordinata dal 
Vicepresidente che ne è componente di 
diritto ed è composta da un massimo di 
cinque membri di cui al massimo due Iscritti 
non consiglieri. I membri sono nominati dal 
Consiglio.

Le funzioni della Commissione sono:

1. l’analisi delle segnalazioni in materia di 
esercizio abusivo della professione;

2. la redazione dei relativi esposti allaProcura 
competente per territorio; 

3. un’analisi sistematica, con l’obiettivo di 
individuare gli specifici atti professionali 
dello psicologo che vengono di volta in volta 
abusati, facendo chiarezza sulla variegata 
terminologia che viene di solito impiegata 
proprio per oscurare delle pratiche di abuso 
professionale;

4. l’individuazione degli ambiti in cui si 
rende necessaria l’azione di tutela della 
professione, anche grazie ad azioni 
di monitoraggio e intervento sulle 
Amministrazioni locali e regionali, al di là 
dei casi di abuso della professione, al fine 
di impedire che prestazioni psicologiche 
siano commissionate a soggetti esterni alla 
professione.

La Commissione si coordina con il Presidente, 
legale rappresentante dell’Ordine.

Componenti
Coordinatore: Simone Mangini (Vice 
Presidente)

Tommaso Ciulli (consigliere)

Tommaso Fanzone (consigliere)

Alessia Ricci (consigliera)

Giacomo Ricciarini (consigliere)

Attività 2021
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Commissione tutela

28

38 

richieste 
informazioni

6

4

riunioni

segnalazioni

fascicoli 
aperti



9www.ordinepsicologitoscana.it 

Compiti e funzioni
La Commissione è coordinata dal Segretario, 
che ne è componente di diritto così come 
tutte le altre cariche elettive interne al 
Consiglio, oltre a due ulteriori consiglieri. 
È prevista l’eventuale partecipazione alla 
Commissione di consulenti e funzionari 
laddove la loro collaborazione si renda 
necessaria in base alla materia trattata.I 
membri sono nominati dal Consiglio. Il 
Consiglio ha facoltà di aprire i lavori della 
Commissione qualora ravveda l’esigenza 
di apportare aggiornamentie/o revisioni 
significative e organiche a un regolamento 
consiliare vigente, o introdurne di nuovi, e sia 
perciò indispensabile un lavoro preparatorio 
di analisi e istruttoria che invece non è 
necessario per schematiche modifiche e/o 
integrazioni che possono essere valutate 
direttamente dal Consiglio, senza necessità di 
lavori preliminari. I lavori della Commissione, 
laddove convocata, si concludono entro 
sessanta giorni dal loro inizio. 

Funzioni della Commissione sono:

1. Lettura critica dei regolamenti vigenti;

2. Rilettura dei regolamenti in un’ottica di 
maggior funzionalità e trasparenza;

3. Verifica di congruità rispetto a normative 
gerarchicamente superiori;

4. Adeguamento dei regolamenti alle 
attualità normative;

5. Proposte di integrazione o modifica dei 
regolamenti.

Componenti
Coordinatore: Rossella Capecchi 
(Segretario)

Maria Antonietta Gulino (Presidente)

Simone Mangini (Vice Presidente)

Eleonora Ceccarelli (Tesoriere)

Diana Lenza (consigliera)

Ada Moscarella (consigliera)

Attività 2021
Riunioni della commissione: 1

Variazione al seguente regolamento:

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.

Commissione per 
la revisione dei 
regolamenti

1 Incontro nel 2021
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Commissione 
pubblicità e patrocini

Compiti e funzioni
La Commissione è coordinata dal Segretario 
che ne è componente di diritto ed è 
composta sia da consiglieri sia da iscritti 
fino al numero massimo di quattro membri 
complessivi di cui al massimo un iscritto 
non consigliere. I membri sono nominati dal 
Consiglio.

Funzioni della Commissione sono:

1. analizzare messaggi pubblicitari su cui 
gli Iscritti chiedono volontariamente un 
parere di conformità con il Regolamento 
in vigore;

2. fornire pareri alla Commissione 
Deontologica relativamente alla 
correttezza di alcuni specifici casi di 
pubblicità;

3. revisionare del Regolamento sulla 
Pubblicità;

4. visionare e dare un parere sulle richieste 
di patrocinio di volta in volta pervenute, 
attenendosi all’apposito Regolamento;

5. programmare giornate e pubblicazioni 
informative rivolte agli Iscritti in merito 
alla pubblicità professionale.

Componenti
Coordinatore: Rossella Capecchi 
(Segretario)

Duccio Maria Bianchi (consigliere)

Ilaria Caciolli (consigliera)

Francesco Serafino (membro esterno)

Attività 2021
Riunioni della Commissione 8 

Analizzate:

40 richieste di attivazione sito

11 conformità targhe

17 richieste di Patrocinio

22 info sulla pubblicità.

40

17

8

richieste di 
attivazione sito

richieste 
patrocinio

Incontri 
nel 2021
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Commissione cultura 
e comunicazione con 
gli iscritti

Compiti e funzioni
La Commissione è composta da: tre 
consiglieri con cariche elettive e altri due 
consiglieri, oltre che da psicologi iscritti 
all’Albo non appartenenti al Consiglio, 
fino a un massimo di due. Il coordinatore 
della Commissione è un consigliere con 
carica elettiva. I membri sono nominati dal 
Consiglio. 

Le funzioni della Commissione sono:

1. proporre e applicare le linee guida per 
la selezione degli eventi e delle attività 
di cui dare diffusione tramite il sito web 
dell’Ordine, con la finalità di rendere un 
servizio agli Iscritti;

2. fornire agli Uffici aggiornamenti sulle 
attività dei Gruppi di Lavoro al fine di 
garantire l’aggiornamento del sito;

3. coordinarsi con le altre commissioni, con 
i gruppi di lavoro e con il Consiglio per 
proporre eventi di diffusione della cultura 
psicologica (ad es. articoli, bibliografie 
ragionate, presentazioni di libri, giornate 
di studio, ecc...);

4. Supportare il Presidente e il 
Vicepresidente per le comunicazioni 
esterne con eventuale raccordo con 
l’agenzia stampa.

Componenti
Coordinatore: Rossella Capecchi 
(Segretario)

Maria Antonietta Gulino (Presidente),

Simone Mangini (Vice Presidente),

Luisa Fossati (Consigliera)

Dott.ssa Valentina Albertini (psicologa)

Dott.ssa Francesca Giomi (psicologa)

Attività 2021
Riunioni della Commissione 6.

La commissione ha organizzato e raccolto i 
dati per redigere il Bilancio delle attività 2020.

Ha progettato il calendario degli eventi 
webinar per le iscritte e gli iscritti di OPT.

Ha individuato e curato gli eventi promossi in 
occasione della giornata della psicologia 2021. 

Ha iniziato a confrontarsi sulla possibilità di 
rivedere il sito OPT.

Ha gettato le basi per realizzare un video per 
la promozione della professione

Si è confrontata per l’organizzazione di un 
evento per il 27.01.22 per la Giornata della 
Memoria.

6 Riunioni
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Compiti e funzioni
Il Comitato Pari Opportunità ha l’obiettivo 
di riflettere e proporre azioni sul tema delle 
disparità e delle discriminazioni di ogni 
tipologia (genere, età, etnia, orientamento 
sessuale, religione, status sociale) all’interno 
della nostra categoria professionale e 
nei confronti della cittadinanza, per una 
maggiore consapevolezza sul tema delle pari 
opportunità.

Inoltre, le competenze del Comitato sono 
anche in sinergia con organismi paritetici 
attivati da altre Istituzioni, Comuni e Province, 
Ordini professionali, CNOP con l’obiettivo di: 

promuovere azioni deputate al contrasto 
degli stereotipi di genere

coinvolgere i diversi attori sociali sul tema 
delle pari opportunità

contrastare i fenomeni di discriminazione e 
violenza di genere

promuovere attività di sensibilizzazione 
all’interno della nostra comunità 
professionale e della cittadinanza maggiore 
consapevolezza sul tema delle pari 
opportunità

Infine, questo comitato si propone di 
valorizzare la professione psicologica nella 
promozione e nella realizzazione di buone 
pratiche di sviluppo delle identità personali, 
attitudini e desideri, nonché negli interventi 
a sostegno delle vittime di violenze e 
diseguaglianze.

Componenti
Coordinatore: Eleonora Ceccarelli 
(Consigliera)

Paola Serio (Consigliera)

Giacomo Ricciarini (Consigliere)

Attività 2021
Riunioni Comitato pari opportunità

Comitato pari 
opportunità

3 Riunioni



13www.ordinepsicologitoscana.it 

Gruppi di lavoro

15 Gruppi 
di lavoro

I Gruppi di Lavoro (GdL) sono composti dagli 
iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi 
Toscana che abbiano espresso il proprio 
interesse e dato la loro adesione.

In ogni gruppo di lavoro c’è un 
consiglierereferente e un coordinatore.

Per ciascun gruppo è previsto l’elaborazione 
di un progetto, l’aggiornamento al consiglio 
sullo stato di avanzamento dei lavori e la 
partecipazione (anche in rappresentanza 
dell’Ordine, su delega del Presidente o del 
Consiglio) ad eventi per cui siano necessarie 
competenze tecnico scientifiche specifiche.

Propongono al Consiglio iniziative per 
divulgare il lavoro svolto dei GdL agli iscritti, 
percorsi di formazione e sensibilizzazione 
(tramite la Fondazione e/o l’Ordine) per 
ampliare la ricerca scientifica sui temi 
specifici dei GdL; creano momenti di 
confronto fra i membri dei GdL.

Le riunioni dei gruppi sono state effettuate 
online sulla piattaforma messa a disposizione 
da OPT. I gruppi hanno iniziato la loro attività 
presentando al Consiglio per l’approvazione 
numerosi progetti di lavoro.

Psicologia Forense (Consigliere 
referente: Simone Mangini. 

Coordinatore: Sara Pezzuolo)

Psicologia penitenziaria e 
criminologia (Consigliere 

referente: Simone Mangini. 
Coordinatore: Silvio Ciappi)

Disturbi del neurosviluppo 
(Consigliere referente: Alessia Ricci. 
Coordinatore: Silvia Bonetti)

Benessere scolastico (Consigliere 
referente:Alessia Ricci. Coordinatore: 
Stefania Pelagotti)

Sportello psicologico (Consigliere 
referente: Alessia Ricci. Coordinatore: 

Sandra Storai)

Psicologia dello sport (Consigliere 
referente: Eleonora Ceccarelli. 
Coordinatore: Daniela Tortorelli)

Psicologia dall’Emergenza 
(Consigliere referente: Giacomo 
Ricciarini. Coordinatore: Giulia 

Checcucci)

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
(Consigliere referente: Rossella Capecchi.

Coordinatore: Roberto Podrecca)

Psicologia della cronicità e 
dell’invecchiamento (Consigliere 
referente: Paola Serio. Coordinatore: 
Eleonora Contini)

Psicologia delle disabilità (Consigliere 
referente: Duccio Bianchi. Coordinatore: 

Francesca Giomi)

Psicologia dell’accoglienza 
(Consigliere referente: Diana Lenza. 

Coordinatore: Sergio Zorzetto)

Pari opportunità e salute di genere 
(Consigliere referente: Ilaria Caciolli. 
Coordinatore: Elena Lenzi)

Genitorialità e diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza (Consigliere 

referente: Ilaria Caciolli. 
Coordinatore: Elisa Chiappinelli)

Sistema Sanitario Regionale, 
Strutture Pubbliche e Private 

(Consigliere referente: Maria 
Antonietta Gulino Coordinatore: 

Cristina Pratesi)

Psicologia e nuove tecnologie 
(Consigliere referente: Tommaso Ciulli. 

Coordinatore: Serena Gallorini)
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Anagrafica delle iscritte e 
degli iscritti 

7342
Iscritti Totali

7320
iscritti albo A 

22 
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Albo b

Iscritti/e in base alla 
provincia di residenza

Distribuzione cancellazioni 
2021 in base al motivo Iscritti/e in base al sesso
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centro: 3544
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sud est: 1119
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Iscritti fuori 
regione: 435
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L’Ordine degli Psicologi della Toscana si è impegnato per la campagna vaccinale anti 
Covid. Insieme all’Ordine dei medici e a quello degli infermieri anche l’Ordine degli psicologi, 
in quanto professione sanitaria, ha avuto accesso alla prenotazione da martedì 9 febbraio 2021.

Il piano vaccinazione 
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Concorso a tempo determinato di ASL Centro per n.1 
psicologo dirigente e concorso a tempo indeterminato di 
ASL Nord Ovest per n. 2 psicologi dirigenti. 

Il comune di Capannori ha pubblicato il primo bando 
in Toscana per n. 2 Psicologi in Comune (il concorso si 
espleterà tra novembre e gennaio).

Le richieste di prestazioni psicologiche ai servizi pubblici sono 
aumentate di oltre il 30% rispetto agli anni precedenti.

Avviati i lavori della Consulta SSR, riunioni con cadenza 
mensile.

Firmato protocollo ANCI -OPT per agevolare interventi 
psicologici all’interno degli enti locali e dei comuni. 

Collaborazioni

Presenze nelle ASL
Avviato un lavoro di collaborazione tra OPT e DSM ASL 
Prato che prevede un ciclo di incontri di formazione ai 
colleghi dipendenti pubblici. Nel 2021 fatti 2 incontri

Università
Collaborazione con l’Università riguardo all’esame di Stato, 
on line, sulla costituzione delle commissioni di esame e sulle 
informative in sede di esame e sul sito dell’Università da dare 
a coloro che hanno sostenuto l’esame prima di fare domanda 
di iscrizione all’ordine. 
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Convenzione con Agenzia delle Entrate per le richieste di 
psicoterapia, a prezzi convenzionati.

Lavori del protocollo di intesa Guardia di Finanza CNOP 
e programma di conferenze fatte in modalità blended. 
Questionario on line da somministrare per rintracciare 
i bisogni del personale della GDF e sviluppare prossimi 
interventi con GDF. 

Convenzioni

Convenzione con la Camera di Commercio e gli Ordini 
professionali per l’orientamento professionale dei giovani 
studenti delle scuole superiori dell’area fiorentina. Gli incontri 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana sono stati quelli più 
seguiti dai giovani studenti.

Altre convenzioni per sconti per servizi della Misercordia, con FL ITALIA srl per l’acquisto 
di mascherine a prezzi agevolati, con POS BANCA SELLA per offrire ai propri clienti/pazienti 
pagamenti elettronici effettuati tramite PoS.
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Progetto dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana Assistenza Primaria nelle Case di 
Comunità presentato alla Regione Toscana: 
approvato all’unanimità dal Consiglio 
Regionale.

Avviato un tavolo di lavoro sulle Pari 
Opportunità.

Ricevuta da Palazzo Vecchio, il 2 giugno, 
in occasione della festa della Repubblica, 
l’onorificenza dedicata a tutte le 
professioni sanitarie che nel 2020 si sono 
messe a disposizione della popolazione e si 
sono impegnate a sostegno dei cittadini e 
delle cittadine durante il lockdown. L’Ordine 
ha dato il suo contributo con le 3 linee 
telefoniche in solidarietà a sostegno della 
popolazione.

Partecipato al tavolo di lavoro sulle 
conseguenze del Long Covid dal punto di 
vista psicologico.

Interlocuzione dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana con l’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Toscana

Audizione alla Commissione speciale Segre 
contro razzismo e odio presso il Comune di 
Firenze.

Audizione agli Stati generali della 
Salute della Regione Toscana: proposta 
insieme all’Ordine degli Assistenti Sociali la 
formazione di una cabina di regia su welfare 
e sociale.

Partecipazione al tavolo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali: al lavoro sulla 
nuova Legge quadro per gli anziani e la non 
autosufficienza.

Presenze istituzionali
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Sospensioni dalla 
professione

L’impegno dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per la campagna 
vaccinale è stato molto gravoso in questi mesi 

Quello delle sospensioni è un tema che ci impensierisce costantemente 
da agosto ovvero da quando le ASL territoriali hanno cominciato a 
mandare gli accertamenti vaccinali agli iscritti e in simultanea all’Ordine. 
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 caricando inizialmente l’Asl del 
compito di accertare la condizione di vaccinato, mentre con il DL 172/2021 
che ha modificato integralmente l’art 4 DL 44/2021 è l’Ordine territoriale 
a fare l’accertamento dell’obbligo e, se l’iscritto risulta inadempiente, 
ad adottare la delibera di sospensione da pubblicare sull’albo. Il 
procedimento inizia per coloro che risultino irregolari a seguito delle 
interrogazioni informatiche che il Consiglio Nazionale fa per conto degli 
ordini territoriali sulla Piattaforma Nazionale del Ministero. L’iscritto è 
invitato a produrre documenti entro cinque giorni. Nel caso in cui sia 
accertato l’adempimento il procedimento si conclude con archiviazione, 
nel caso in cui l’adempimento non sia dimostrato il Consiglio dell’Ordine 
dispone la sospensione alla prima adunanza successiva alla conclusione 
del procedimento.

I colleghi interessati da un accertamento di inosservanza dell’obbligo 
sono stati circa 400. Alla data del 31.12.2021 erano circa 250. 
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16 eventi on line di formazione

Sono stati erogati 24 ECM attraverso 
WEBINAR E PIÙ 20 ECM attraverso 
FAD e Ebook

Formazione ECM
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25/01/2021
Il Sentire Della Mente
Prof. Ssa Daniela Lucangeli

13/02/2021 
Senso Di Comunità Planetario, 
Ambiente E Ruolo Della Psicologia
Prof. Donata Francescato

06/03/2021
Le Dipendenze Senza Sostanze: Il Gioco 
D’azzardo
Prof. Mauro Croce

09/04/2021
La  Psicologia  Dello  Sport:  
Modelli  Applicazioni  E Prospettive 
Professionali
Prof. Giuseppe Vercelli

08/05/2021
Le Competenze Psicoterapeutiche
Prof. Laura Fruggeri

16/10/2021 
Le Sfide Della Psicologia Del Lavoro E 
Delle Organizzazioni
Prof.  Francesco Avallone, 6  Ecm

05/11/2021 
Infanzia E Adolescenza Oggi: Ambiti E 
Strategie Di Intervento” 
Mattina - Infanzia - Prof.Ssa Anna Oliverio 
Ferraris, Pomeriggio Adolescenza - Prof. 
Alfio Maggiolini 12  Ecm

Rassegna “FORMA MENTIS”

Eventi Realizzati

03/12/2021
Bullismo  E  Cyberbullismo  Nei  
Contesti  Giovanili: Interventi Di 
Prevenzione E Di Contrasto
Coordina Eleonora Ceccarelli, Con  Avv. 
Paolo Russo, Tiziana Barchiesi Psicologa, 
Alessandra Nocentini, Deza Linares, 
Annalisa Camellini, Il Gdl Psicologia Dello 
Sport 6  Ecm
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05/02/2021
Principi E Vision Della Progettazione
Modulo 1  Dott. Carlo Andorlini, 

17/02/2021
Consulenza  Fiscale Su Novità Sts E 
Regime Forfettario
Dott. Gianni Raffaelli, Consulente Di Opt

20/02/2021
Metodi Di Design Della Progettazione 
Sociale
Modulo 2° Dott. Carlo Andorlini

12/03/2021
Il Regolamento Ue 679/2016 Per Gli 
Psicologi
Avv Marco Giuri

28/04/2021
Come  Scovare  Il  Giusto  Bando:  
Ricerca Per Finanziare Progetti Della 
Propria Attività Professionale
Excursus, Consulenti Per Bandi E Concorsi 
Di Opt

Rassegna “La cassetta degli attrezzi”

Eventi Realizzati
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1 evento on line delle scuole di specializzazione per 
garantire informazione sulla specializzazione in 
psicoterapia. 

Scuole di psicoterapia
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La Festa della Psicologia è cominciata l’11 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.

Lunedì 11 ottobre al teatro Niccolini di Firenze 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.

Siamo stati sulle pagine dei massimi quotidiani per 10 giorni e l’iniziativa Studi aperti ha 
avuto più di 300 adesioni.

Ottobre: mese della 
psicologia
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11/10/2021
Gli Ultimi Saranno Ultimi
Spettacolo Teatrale Teatro Niccolini Firenze Con Gaia Nanni

14/10/2021
Pandemia E Parità Di Genere, Cosa È Cambiato E Quali Scenari Si 
Sono Aperti
Tavola Rotonda – Ass Nardini, Ass Albanese, Elena Lenzi, Psicologa, 
Domenico De Masi Sociologo, Laura Rimi Commissione Pari Opportunità 
Regione Toscana, Paola Castellacci  Vicepresidente  Confindustria  
Toscana,  Ilaria  Gaspari  Filosofa,  Cristina  Arba Coordinamento  Donne  
Cgil,  Cristina  Moschini  Avvocata  Penalista  Opt  Vicepreside  Ass 
Nazionale Avvocate Giuriste.

Giornata della Psicologia

Ottobre: mese 
della psicologia
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11/12/2021
L’osservazione  Della  Personalità  Di Fronte Alla Complessità Dei Reati 
Ostativi. Appartenenza Mafiosa E Valutazione Della Pericolosità In Assenza Di 
Collaborazione Di Giustizia
Coordina Ilaria Garosi, Con Stefania Carnevale, Prof. Diritto Università Di Ferrara, Marcello 
Bortolato, Pres Tribunale Di Sorveglianza Di Firenze, Girolamo Lo Verso, Ordinario Di 
Psicoterapia Università Di Palermo, Santoro, Ordinario Filosofia Del Diritto Università Di 
Firenze, Il Gdl Psicologia Penitenziaria.

Convegno Psicologia Penitenziaria

Eventi Realizzati
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Tutela e deontologia

Indennità di carica

Uffici e dipendenti

PagoPA -PEC - SPID

Ammodernamenti

Chiuso lavoro pregresso della Commissione deontologica e avviate le 
istruttorie per le segnalazioni del 2021.

Aumento indennità di carica previste per i membri dell’esecutivo e i gettoni 
di presenza delle commissioni.

Anche quest’anno e fino al 15 ottobre gli uffici hanno 
usufruito del lavoro agile. 

L’Ordine si è adeguato alla normativa delle pubbliche amministrazioni

Espansione sito e attività web

Acquisto di un sistema di filtraggio e raffreddamento dell’acqua da bere. 

Messa a norma della sede di Via Panciatichi.
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Il bilancio che ci apprestiamo a chiudere è il secondo 
bilancio consuntivo riferibile alla gestione 
dell’attuale Consiglio in carica. L’anno 2021, come il 
2020, è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria: 
anche il bilancio consuntivo dell’Ordine riferisce della 
situazione che abbiamo vissuto. Tale situazione ci ha 
visto lavorare molto di più online e se ciò non ci ha 
impedito di svolgere molte attività rivolte agli iscritti, di 
fatto non ci ha però permesso di portare avanti alcuni 
progetti e ulteriori attività che contavamo di realizzare. 
L’avanzo di amministrazione ha perciò risentito 
dei risparmi realizzati principalmente per questa 
mancanza di possibilità operative e di lavoro.

In particolare, per quanto attiene all’attività ordinaria e 
straordinaria per gli iscritti, sono stati stanziati fondi per:

• 3 eventi con ECM, per un totale di 24 ecm

•  11 webinar che hanno offerto sia strumenti 
trasversali alla professione come la consulenza 
fiscale, la progettazione sociale, bandi e 
finanziamenti e aspetti inerenti la privacy che 
approfondimenti di alcune delle tante aree 
psicologiche, quali età evolutiva, sport, dipendenze, 
ambiente, clinica. 

• 1 evento in modalità mista (online e in presenza) 
sull’ergastolo ostativo

• evento online di Presentazione delle Scuole di 
Psicoterapia firmatarie del protocollo

• Acquistare coupon per la FAD: 25000 crediti, 
offrendo 20 ECM a partecipante. 

• Garantire continuità all’attività delle Commissioni 
dell’Ordine e dei Gruppi di lavoro

• Assunzione unità B

• assestamento nuovo programma gestionale

• Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: 
abbiamo garantito l’accesso all’area riservata del 
sito web istituzionale con SPID

• Realizzazione Giornata della Psicologia, evento “Gli 
ultimi saranno ultimi” che si è tenuto l’11/10/2021 
presso il teatro Niccolini di Firenze con l’attrice 
Gaia Nanni. Ed un secondo evento, una Tavola 
Rotonda in diretta sulla nostra pagina Facebook, 
dal titolo “Pandemia e Parità di Genere: cosa è 
cambiato e quali scenari si sono aperti” che ha visto 
la partecipazione di rappresentanti politici e esperti. 
Inoltre, abbiamo promosso in autonomia l’iniziativa 
Studi Aperti, che in precedenza era stata gestita dal 
CNOP.

• favorire il potenziamento delle competenze 
professionali e trasversali degli iscritti attraverso 
l’acquisto di un pacchetto di Corsi di inglese 
on line a disposizione di tutti e l’acquisto di un 
abbonamento annuale alla Banca Dati EBSCO

• Proseguire il “Progetto David di intervento 
psicologico per familiari delle vittime di incidenti 
stradali e operatori di Polizia Municipale a seguito 
di eventi ad alto impatto psicologico”

• Sostenere l’attività della Fondazione

• Lotta All’abusivismo - Tavolo uni: abbiamo 
partecipato ai processi di normazione in corso 
presso l’UNI (Ente di normazione italiano) per il 
riconoscimento dei titoli professionali di Counsellor 
e di Coach. Tavolo che si è concluso nel 2021 con la 
sospensione delle attività di normazione per queste 
figure.

• Barriere Architettoniche: Acquisto di un Montascale

• Installazione Sistema Filtraggio Acqua: l’acquisto 
di due macchine che permettono il filtraggio e il 
raffreddamento dell’acqua corrente per produrre 
meno plastica

Il bilancio economico
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Il bilancio economico
 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31/12/2021

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO 01/01/2021 € 1.124.647,07

Totale riscossi e pagamenti eseguiti nel 2021 -€ 90.724,02

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 2021 € 1.033.923,05

Residui a fine esercizio 

RESIDUI ATTIVI € 161.939,10

RESIDUI PASSIVI € 470.447,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a fine esercizio 2021 € 725.414,72

di cui Parte Disponibile € 400.630,20

ENTRARE ANNO 2021 SOMME ACCERTATE
DESCRIZIONE DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.154.315,00 1.073.591,69 78.292,50 1.151.884,19 

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI 0,00 0,00 0,00 0,00 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 500,00 290,78 0,00 290,78 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 9.500,00 13.736,25 0,00 13.736,25 

TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.167.315,00 1.087.618,72 78.292,50 1.165.911,22 
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 261.000,00 138.920,82 4.611,60 143.532,42 

TOTALE ENTRATE 1.428.315,00 1.226.539,54 82.904,10 1.309.443,64 
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 432.850,00 54.954,57 
TOTALE GENERALE 1.861.165,00 1.364.398,21 

USCITE ANNO 2021 SOMME IMPEGNATE

DESCRIZIONE DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE
TRASFERIMENTI AL CONSIGLIO NAZIONALE 197.792,00 178.011,00 19.781,00 197.792,00
ATTIVITA’ PER GLI ISCRITTI 204.000,00 81.662,87 56.386,78 138.049,65
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E SPESE PER ORGANI 273.700,00 120.610,63 82.557,36 203.167,99
PERSONALE DIPENDENTE 423.000,00 263.522,40 48.705,98 312.228,38
SEDE 107.600,00 94.640,71 5.410,04 100.050,75
UFFICIO E ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 64.800,00 49.047,03 2.818,71 51.865,74
POSTE RETTIFICATIVE E MODIFICATIVE DELLE ENTRATE 6.173,00 2.447,80 401,00 2.848,80
SPESE LEGALI E PROCESSUALI 6.173,00 2.447,80 401,00 2.848,80
FONDI DI RISERVA 33.100,00 0,00 0,00 0,00
USCITE PER ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI 74.000,00 22.125,38 21.342,67 43.468,05
EROGAZIONE FONDO TFR 60.000,00 56.561,26 56.561,26

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 134.000,00 78.686,64 21.342,67 100.029,31

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 261.000,00 129.182,44 14.349,98 143.532,42

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 261.000,00 129.182,44 14.349,98 143.532,42

TOTALE USCITE 1.861.165,00 1.088.158,36 276.239,85 1.364.398,21

TOTALE GENERALE 1.861.165,00 1.364.398,21
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Risultati su facebook nel 2021

Da un’analisi della rassegna stampa, 
dei servizi televisivi e radiofonici con 
relative interviste emerge come i mezzi 
di comunicazione abbiano dato anche 
nel corso del 2021 ampia risonanza alla 
comunicazione dell’Ordine degli psicologi 
della Toscana in ambito locale e regionale. 
Tra le uscite si segnalano uscite e interviste 
con La Nazione, Repubblica Firenze, Corriere 
Fiorentino, Il Tirreno. Copertura costante con 
lanci di agenzia Ansa e Adnkronos. Servizi su 
Tg3 Rai Toscana e alle radio. Infine le uscite 
sui mezzi di informazione on line con una 
copertura regionale sempre garantita. 

Comunicazione e
Ufficio stampa

Attività social
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Statistiche del sito web

Utenti nell’ultimo anno

Come arrivano gli utenti sul sito

151.030 utenti

147.512 nuovi utenti

1.078.652 visualizzazioni di pagina

New Visitors

Returning Visitors

Organic search 117.070

Direct   28.867

Social   7.575

Referral  3.038

Utenti


