Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/42

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22/01/2022

OGGETTO: Modifica al Regolamento delle Riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli

Psicologi della Toscana
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Presidente: Maria Antonietta Gulino
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana














Visto il regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio degli Psicologi della
Toscana;
Visto il DL 76/2020 (convertito con L 120/2020) che modifica l’art. 16 del DL n. 185/2008
comma 7-bis: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o
elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta
giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla
diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza […] applica la sanzione della sospensione dal
relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”;
Visto il DL 172/2021 art 1 che sostituisce l’art. 4 Dl 44/2021 che ha introdotto l’obbligo
vaccinale e la sospensione dall’albo degli iscritti che risultino inosservanti a detto obbligo;
Considerato che in entrambe le ipotesi normative di sospensione previste dalla legge, ovvero
mancanza di domicilio digitale o pec e inosservanza all’obbligo vaccinale ivi compresa la dose
di richiamo, l’accertamento è in capo all’Ordine ma si tratta di una ipotesi di sospensione
come conseguenza giuridica derivante da un accertamento di fatto oggettivo privo di
valutazioni;
Preso atto che il provvedimento dichiarativo di sospensione è pronunciato del Consiglio in
sessione non disciplinare, avuto riguardo alla istruttoria di accertamento compiuta nei
confronti dell’iscritto avente natura amministrativa;
Considerato che una volta verificata la condizione di fatto cui la legge sottende
l’adempimento, la sospensione decade automaticamente;
Ritenuto opportuno integrare nel sopra menzionato Regolamento, al capitolo II, Organi e
cariche del Consiglio, in particolare al punto 1 Funzioni degli Organi esecutivi del Consiglio,
alla lettera a) del Presidente al punto xii) il potere da parte della Presidente il potere di
revocare direttamente le sospensioni per evitare che vi siano lunghe attese fino al primo
consiglio utile successivo dopo che l’iscritto abbia comunicato, e comunque dato prova
oggettiva dell’adempimento.
Considerato il dibattito della commissione regolamenti riunitasi il 13 gennaio che ha
dibattuto sulla modifica dando parere positivo alla stessa;
DELIBERA

Pagina 1 di pagine 2 delibera G/42 del 2022

Di aggiungere al capitolo II, Organi e cariche del Consiglio, in particolare al punto 1 Funzioni
degli Organi esecutivi del Consiglio, alla lettera a) del Presidente al punto xii) dopo la parola
dovute:
-revoca la sospensione dall'esercizio professionale irrogata per la morosità per oltre due
anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine quando l'iscritto dimostra di aver
corrisposto le somme dovute, o le sospensioni amministrative ove previste per legge,
quando l'iscritto abbia provveduto agli adempimenti del caso (a titolo esemplificativo pec,
obbligo vaccinale);

Non ci sono oneri di spesa.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

