Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi da remoto in data 26
febbraio 2022, 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, Serio Paola.
Assente ingiustificato: Neri Zini
Presiede: Maria Antonietta Gulino
Segretario: Rossella Capecchi
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 11.35
E’ presente la funzionaria Arianna Poggi con il compito di coadiuvare i lavori del Consiglio.
Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente
Comincio la seduta odierna con l’immenso, profondo dolore che tutti stiamo vivendo per la situazione
terribile che accade a Kiev, all’Ucraina e all’Europa. La nostra professione è assolutamente contraria e si
oppone ad ogni forma di violenza, la guerra è lo stato di massima preoccupazione che allerta la comunità
professionale per i traumi subiti dalle nuove generazioni e da tutta la popolazione sia di coloro che vivono le
bombe e gli spari sul campo di Kiev che per coloro che assistono attoniti dalla Tv, dai media e da internet.
Penso prevalentemente ai nostri giovani già oppressi da due anni di restrizioni relazionali e sociali a causa
della emergenza sanitaria con un crescente e preoccupante timore per il loro futuro. Noi insieme speriamo
vivamente che la situazione bellica si fermi prima possibile.
In linea con questa nostra mission contro le violenze e le guerre, vi ricordo la nostra iniziativa per la Giornata
della memoria, che questo ordine ha celebrato venerdi 28 gennaio nel salone dei Cinquecento. L’evento è
stato di altissima qualità e gli ospiti e i relatori intervenuti sono stati molto apprezzati sia in presenza che on
line.
L’evento è stato caricato sul nostro sito per permettere a tutti di poterlo rivedere anche in differita.
Il 4 febbraio nella sede del nostro Ordine abbiamo incontrato l’Ordine degli avvocati di Firenze nella persona
del suo presidente Avv. Cassi con l’obiettivo di creare contatti e sviluppare una collaborazione interordinistica
visto che le nostre professioni si trovano sempre più frequentemente a lavorare insieme seppure con
specifiche competenze. In ponte l’idea di realizzare un convegno e avviare una progettazione comune.
Mercoledì scorso 23 febbraio abbiamo ricevuto l’invito dal Comune di Firenze a partecipare all’incontro con
il Presidente del Consiglio Draghi incluso nella programmazione dell’iniziativa di Firenze per la Pace. Si è
tenuta al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e ha visto gli Ordini professionali invitati tra i protagonisti
della città, così citava l’invito. Ci fa piacere rientrare tra le forze e le energie a disposizione della città di Firenze
e di tutta la Regione Toscana.
In materia di leggi nazionali, mi fa piacere comunicare che il tavolo interministeriale istituito dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali presieduto dall’On. Livia Turco a cui partecipo da giugno 2021 ha elaborato
e presentato la Legge per gli anziani e le persone non autosufficienti recependo come LEPS il sostegno
psicologico a queste categorie di popolazione e anche ai caregivers. È la prima volta che la Psicologia viene
riconosciuta all’interno di una Legge sul Welfare a sostegno della popolazione. Adesso dobbiamo aspettare
il favore del governo perché approvi e investa le somme destinate e possa passare a scrivere i decreti
attuativi.

In materia di vaccini, l’ultima novità del Ministero del 21 febbraio è un parere rilasciato all’Ordine Nazionale
dei Medici che stringe la morsa intorno alle guarigioni. C’è un grande fermento tra gli ordini sanitari, tant’è
che gli ordini dei medici della Lombardia ha scritto una dura lettera al Ministero. Si tratta della ennesima
interpretazione letterale della legge da parte del Ministero che non tiene conto che il guarito non è un
pericolo di contagio per gli altri tant’è vero che secondo l’obbligo vaccinale dovrebbe vaccinarsi dopo un
certo tempo e che il lavoro e l’iniziativa economica sono diritti costituzionalmente garantiti. Questa posizione
rigida espone gli ordini a valanghe di ricorsi economicamente onerosi e praticamente difficili da gestire in
sede legale. Siamo sempre in costante contatto con gli altri ordini sanitari, nella speranza che una presa di
posizione che noi favoriamo stimoli il buon senso. Sappiamo che i legali dei consigli nazionali degli ordini
sanitari compreso il nostro stanno lavorando per una soluzione condivisa con il ministero.
Di fatto uno degli ultimi ricorsi a noi sopraggiunti, che ha lo stesso profilo dell’ultimo in decisione al Tar
Lombardia, che con ordinanza ha deciso la limitazione della sospensione consentendo l’esercizio della
professione on line dell’iscritto ricorrente, finché non si pronuncerà la Corte Costituzionale. Questo
accadimento ci lascia abbastanza convinti che bisogna agire secondo il buon senso sanitario e tuttavia in linea
con la legge.
Abbiamo ricevuto il report dalla Giunti sulla fruizione dei crediti ecm che abbiamo acquistato a fine 2021.
Questo nostro investimento ha avuto largo consenso tra le iscritte e gli iscritti. Ad oggi risultano effettuati
2.330 iscrizioni al catalogo Giunti per complessivi 22.844 crediti ecm. Sono rimasti circa 2.000 ecm da fruire,
risolleciteremo i colleghi con la prossima newsletter.
Infine venerdì 11 marzo dalle 15 alle 18 faremo il primo evento in presenza presso la nostra sede. Abbiamo
invitato il Presidente del Cnop David Lazzari che parlerà de L’impatto della Psiche sulla salute: dati scientifici
ed economici” interverranno in presenza i responsabili delle nostre aree vaste della Asl regionale. L’evento
sarà trasmesso anche sui nostri canali on line fb e youtube.
Sarà l’occasione per approfondire con il Presidente del Cnop la nuova Legge approvata in Senato il 24 febbraio
sul Bonus Psicologico.
In attesa dei decreti attuativi che vedranno coinvolto anche il Cnop, siamo soddisfatti del fatto che si cominci
a incardinare la psicologia nelle Leggi dello stato. Un piccolo segnale, per un grande cambiamento culturale
Chiudo con un ricordo di due colleghe che ci hanno lasciato nel mese di febbraio in due incidenti molto gravi
il 6 febbraio morta la dottoressa Chiara Limina alle scale, e il 24 febbraio la dottoressa Gioia Gorla, nome
illustre nella psicologia toscana investita in pieno centro di Firenze.

Punto 2 OdG: Approvazione verbali
La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 22 Gennaio, inviato a tutti i
consiglieri, di cui è pervenuta l’integrazione da parte del Consigliere Ciulli.
Il Segretario dà lettura di quanto chiesto di integrare e dichiara che lo stesso è accettato integralmente e
viene pertanto posto in votazione il verbale così integrato.
Il verbale è approvato all’unanimità.
Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/6 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberato il Nulla Osta per trasferimento ad altri Ordini territoriali dei dottori e delle
dottoresse:

RUSSO MARIA PIA
MAZZETTI ELEONORA
FANTECHI CHARLIE JOHN

Con provvedimento I/7 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:
ALOISI SILVIA
DELL'ANNO SAMUEL
FAGGI VANESSA
BENERICETTI ILARIA
CASAVECCHI ELEONORA
ULIVIERI CRISTIANO
MARZOLI AMBRA
BIAGIONI REBECCA
GROSSI CLAUDIA
BONCI ANNA
FANTACCI FRANCESCO
CORTINI FABIANA
DIOLAIUTI FRANCESCA
CIPRIANI ALICE
CARRARA ENRICO
BENVENUTI MARTINA
BIANCHI FEDERICA
NESTI NICCOLO'
CAMBI ELEONORA
PINO CLAUDIA
MICELI ROBERTO
BRUZZESE MARCO
BERTAGNINI ALESSIA
GIUNTOLI ELISA
CALAMAI SOFIA
BALDINI FRANCESCA
BENCINI MARTINA
BALDI BEATRICE
CHIANUCCI LUIGI
LENZI RUBINA
SOMIGLI LORENZO
FERRONI GAIA COSTANZA
BOLCIONI VIRGINIA
BACCI GABRIELE
SPARRIS ANATOLI ESTELA
D'ELIA SERENA
FINAMORE MARTINA BERNADETTE
TADDEI ALBERTO
CUTINI CATERINA
GEMENTI CHIARA
TOMICI AZZURRA
DI MARZO GRETA
TORTELLI CHIARA
FORNAINI ELENA
DEL RE LAVINIA
CONVERSELLI ALICE
RINALDI MARIASOLE
PIERI SOFIA
VEZZOSI LARA
CLEMENTE MARIA GRAZIA
SANI MATTEO
IANNI SABRINA
BRESCIANI FILIPPO
VARGIU MATTEO
BERTELLONI DAVIDE
DENDI FRANCESCA
MAESTRELLI LETIZIA
NICOSIA MARGHERITA
CAPONI LUISA
SCROCCA COSTANZA
BOCCI BONUCCI SARA
FABBRI ELEONORA
CARNEVALI ANITA
MUGNAI MONICA
VONGHER MORENO

Reiscrizione:
DEI ALESSANDRO

Iscrizione da altro Ordine:
ABBATE SANTA

BALDINI GAIA
ALFEI VIRGINIA
PALAZZETTI GIULIA

Con provvedimento I/8 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo B del dottore:
IERACA’ GIOVANNI

Con provvedimento I/9 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo A dei dottori e delle dottoresse,
Su domanda:

per decesso:

GIUNTI ANNALISA
VANTAGGIATO PAOLA
SALMOIRAGHI LAURA

LIMINA CHIARA
MINERVINI ELENA
BIANCHINI FULVIA

Con provvedimento I/10 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata la cancellazione da Nulla Osta per trasferimento della dottoressa:
MONTI IRENE

Punto 4 OdG: Sospensioni
Viene posta in votazione le delibere dalla numero G/52 alla numero G/80 e vengono approvate a voti unanimi
le sospensioni dei seguenti dottori e dottoresse:
BARBARA

BEDINI

MARIA CHIARA

BAGLIONI

ENRICA

FRACASSINI

MARIALBA

CONTICELLO

ROSSELLA

FRATI

LISA

GALLI

MARTINA ALESSANDRA

GENTILE

EDOARDO

MUGHINI

ALESSIA

MALLARDO

MARCO

MERUCCI

LAURA

MAZZOCCHITTI

CARMEN

INNOCENTI

PATRIZIA

NAPOLEONE

DONATELLA

POGGIOLINI

CHIARA

PIERI

EMANUELE

PASQUALE

RAFFAELLA PAOLA

ROCCA

DANIELA

URILLI

CHIARA

SEBASTIANO

KATRI LIISA VERONIKA

ESKOLA

CHIARA

SALANI

CHIARA

SANFILIPPO

FRANCESCA

SETTI

MARIOARA

SIVU (albo B)

ROBERTA

SAVA

THOMAS ANDREAS

SCHNEIDER

LUIGI

SORRENTINO

FLORIANA

TESTA

LUCA STEFANO

VERRONE

Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli: 14
Con delibera G/ 52-G/80 sono deliberate le sospensioni degli iscritti

Contrari: 0

Punto 5 OdG: Fondazione degli Psicologi della Toscana, dimissione e nuova nomina
La Presidente ringrazia la Fondazione per il lavoro che sta facendo, di grande successo l’ultimo evento di
Psicologia di Comunità con erogazione di ECM, ed informa che il 9 febbraio è pervenuta la comunicazione
della Consigliera Ricci di dimissione dal comitato direttivo e scientifico della Fondazione, per motivi
personali. Propone quindi di accettare le sue dimissioni e propone un nominativo di un consigliere in sua
sostituzione.
La Presidente suggerisce di nominare come nuovo componente membro del comitato direttivo e scientifico
della Fondazione, un consigliere che debba essere dell’Esecutivo per costruire un ponte costante tra le
attività dell’Ordine e le attività della Fondazione, e chiedendo le disponibilità la Presidente ha raccolto la
sola candidatura di Simone Mangini.

Presenti: 14

Votanti:8

Astenuti: 6 Bianchi, Favorevoli: 8
Contrari: 0
Ciulli,
Fossati,
Mangini,
Moscarella, Serio
Con Delibera G/81 è nominato Simone Mangini componente comitato scientifico Fondazione OPT
Punto 6 OdG: Piano Formativo 2022
La Presidente illustra l’elenco degli eventi formativi in programma alcuni dei quali già affrontati anche in
Commissione cultura e comunicazione con gli iscritti, con i contatti dei relatori che erano stati pensati, alcuni
dei quali sono risultati indisponibili e quindi è stato necessario sostituire con altri relatori. La Presidente dà
lettura del programma.
“11 Marzo evento in presenza sede OPT e on line: “L’impatto della psiche sulla salute: dati scientifici ed
economici” con Il Presidente CNOP David Lazzari e i Dirigenti Aree Vaste Asl Centro, Nord-Ovest e Sud-Est e
Psicologia ospedaliera (Meyer)
25 marzo 2022 webinar 17:30/19:30 “La convenzione di Istanbul situazione in Italia e in Europa:
approfondimenti sul tema del contrasto alla violenza di genere” a cura del GdL Pari opportunità e salute di
genere
30 aprile 2022 webinar orario 10:00-13:00 “L’Infertilità e il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita:
il ruolo della Psicologia” a cura del GdL Genitorialità e diritti dell’infanzia e adolescenza.
Sabato 9 Aprile webinar con ECM con Dott.ssa Umberta Telfener “Narcisismo e funzionalità di coppia” orario
9.30-13.30.

Sabato 7 maggio 9.30- 13.30 evento online con ECM sulla deontologia a cura del Dott. Catello Parmentola
Sabato 10 Settembre 9.30-13.30 “DSA e scuola: nuove prospettive” Dott. Lauro Mengheri in presenza sede
OPT
Ottobre: evento con la polizia Municipale sabato 1° ottobre in presenza sede da definire orario 9.30-13.30
Ottobre: settimana della psicologia, 13 e 14 ottobre (venerdì tutto il giorno, sabato mattina) convegno
Ottobre- Novembre: festival della Salute, da definire
Evento in occasione della giornata contro la violenza sulle donne con avvocati, assistenti sociali e
strutture/associazioni
Dicembre: webinar con ECM venerdì 2 dicembre orario 9.30-13.30/ 14.30-18.30 evento sui disturbi di ansia:
la parola agli approcci (umanista, cognitivo, comportamentale, sistemico, psicodinamico)
A questi eventi si aggiungeranno eventuali iniziative organizzate dai gruppi di lavoro e eventi nell’ambito della
rassegna la Cassetta degli attrezzi per i neoiscritti (consulenza fiscale, privacy, deontologica e marketing)”
La parola alla Tesoriera Ceccarelli che partendo dalla considerazione che la formazione dell’Ordine in questi
due anni di pandemia è cambiata e ha spinto molto sull’on line e webinar rispetto alle attività in presenza
che non erano consentite, e che ogni anno viene programmato dal Consiglio un piano che individua proposte
formative per gli iscritti, propone di portare in decisione un compenso da riconoscere ai relatori partendo da
quanto già deciso nella delibera G/126 2020 con la quale era stato predeterminato un importo indicativo da
riconoscere come compenso per i relatori invitati a fare formazione per l’Ente;
Fa inoltre presente che nei prossimi mesi l’Ordine offrirà eventi sia on line che in presenza, sia semplici che
complessi. Si considera come eventi complessi quelli con molte voci di spesa tanto da rendere opportuna una
approvazione dei costi complessivi con apposita delibera da parte del Consiglio, ivi comprese le spese dei
relatori, e come eventi semplici quelli la cui unica voce di spesa è riconducibile soltanto al costo del compenso
del relatore e ad un eventuale rimborso spese, con la necessità di individuare un importo di riferimento;
L’importo che viene proposto in questa decisione è la somma unitaria tra 300 e 500 euro per ciascun relatore
al fine di svolgere webinar e/o eventi in presenza altamente formativi con incarico al/ai professionista/i di
volta in volta chiamati a partecipare agli eventi, da autorizzare ogni volta da parte del Tesoriere.
La Presidente ritiene utile avere una organizzazione del lavoro dei prossimi mesi che vedranno la realizzazione
di eventi variegati.
Il Segretario fa presente che viene posta in decisione prima il piano formativo illustrato dalla Presidente e
successivamente la decisione sui compensi dei relatori

Presenti: 14

Votanti:9

Astenuti: 5 Bianchi Favorevoli: 9
Ciulli
Fossati
Moscarella Serio
Con decisione n. 3 è approvato il Piano Formativo 2022

Contrari: 0

Il Consigliere Ciulli chiede di fare la dichiarazione di voto.
La Presidente dice che non è più possibile perché la votazione si è già svolta

Presenti: 14

Votanti:14

Astenuti: 0

Con decisione n. 4 è approvato l’importo per relatori webinar

Favorevoli: 9

Contrari: 5 Bianchi
Ciulli
Fossati
Moscarella Serio

Punto 7 OdG: acquisto eventi ECM
La Tesoriera illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri. Si tratta di una delibera per l’acquisto di due
eventi a due diversi provider già utilizzati in passato, in Aprile 4 ore per 500 persone con la dott.ssa Umberta
Telfener “Narcisismo e funzionalità di coppia”, e in Maggio 4 ore per 500 persone Dott. Catello Parmentola
in materia di Deontologia, entrambi con erogazione ECM.
Il Segretario chiede se ci sono domande o interventi
La Consigliera Serio fa la dichiarazione di voto e chiede se vi sono altre dichiarazioni di voto. Il Segretario e la
Presidente discutono questa richiesta poiché ciascun consigliere potrebbe avanzarla e dal momento che un
consigliere prende la parola è cosa buona che legga o esprima la sua dichiarazione di voto, senza riserve o
ulteriori richieste o pre-ragionamenti, lasciando dopo di sé lo spazio a chi volesse intervenire ulteriormente.
Dunque sulla Risposta negativa della Presidente, Serio procede con la dichiarazione di voto: “I consiglieri di
AltraPsicologia esprimono voto contrario. Riconosciamo il contenuto e l’ottimo profilo dei relatori degli
eventi proposti, ma - come già precedentemente espresso - non concordiamo con la modalità e la quantità
con cui vengono individuati i compensi.”
Presenti: 14

Votanti: 14

Astenuti: 0

Favorevoli: 9

Contrari: 5 Bianchi, Ciulli,
Fossati, Moscarella, Serio

Con delibera G/82 sono acquistati servizi per due eventi

Punto 8 OdG: Iniziativa 8 marzo insieme per le professioni
La Tesoriera Ceccarelli informa il Consiglio su un progetto riguardante le attività che vengono organizzate
dai vari ordini in materia di pari opportunità, sotto il coordinamento del Comitato inter-ordinistico
“insiemeperleprofessioni” di tutta la provincia di Firenze, ed in particolare negli incontri del 4 febbraio e
dell’11 febbraio nei quali si è discusso ed è stata avanzata l’ipotesi di una possibile attività condivisa per
l’acquisto di un spazio su un quotidiano su cui inserire un messaggio comunicativo condiviso dalle tutte le
professioni. Il 3 marzo si riunirà di nuovo il comitato alla presenza dell’Assessore del Comune di Firenze
alle Pari opportunità Albanese, alla quale verrà sottoposta la locandina che introduce cosa è il Comitato
Insieme per le Professioni, di cosa si occupa e una frase per l’8 marzo di Monica Vitti: “Le donne mi hanno
sempre sorpresa: sono forti, hanno la speranza nel cuore e nell’avvenire” ed anche tutti i loghi degli Ordini
aderenti ed una nota del comitato medesimo.
L’idea è quella di acquistare uno spazio su un quotidiano “La Nazione Toscana” dove pubblicare questo
volantino, per ora sono 13 Ordini ad aver aderito, per una cifra di complessivi 1200 euro lordi per cui la
spesa per ciascun Ordine sarà di circa meno di 100,00 euro e sarà autorizzata direttamente dal tesoriere
nel caso in cui si dovesse procedere con l’iniziativa.
Presenti: 14
Votanti:14
Astenuti: 0
Con delibera G/83 è approvata l’adesione all’iniziativa

Punto 9 OdG: Linee guida art. 31 codice deontologico

Favorevoli: 14

Contrari: 0

La Tesoriera illustra la delibera di ratifica della decisione del precedente consiglio che già aveva approvato le
raccomandazioni in uso senza revocare le precedenti linee guida. Riguardata punto per punto in commissione
deontologica.
Interviene La Consigliera Serio chiedendo di darne lettura poiché non è stata inviata ai consiglieri.
La Tesoriera procede con la lettura della delibera.
Interviene la Consigliera Serio per una precisazione, che le vecchie linee guida ammettevano il primo
colloquio senza la prestazione del consenso, nelle raccomandazioni si fa riferimento alle normative vigenti
che invece non consentono la possibilità di non vedere il minore mai senza il consenso dei genitori.
La Presidente sottolinea il buon lavoro della commissione deontologica.
Non ci sono domande o interventi e viene posta in votazione
Presenti:14
Votanti: 14
Astenuti: 0 Favorevoli: 14
Con delibera G/ 84 è approvata la ratifica della decisione 16 del 2018

Contrari: 0

Punto 10 OdG: Patrocini
Il Segretario riferisce di aver discusso in commissione pubblicità e patrocini la richiesta avanzata da Siru,
facendo presente che il parere della Commissione è favorevole alla concessione. Il Convegno dal titolo "Salute
riproduttiva e tecniche di riproduzione assistita: linee guida alla pratica clinica". E’ presente una psicologa tra
i relatori, il Convegno è prevalentemente di natura sanitaria.
Il Segretario chiede se ci sono domande o interventi
Viene posto in votazione le delibera
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Favorevoli:14
Contrari:
Con delibera G/ 85 è concesso il Patrocinio alla Siru per Il Convegno dal titolo "Salute riproduttiva e tecniche
di riproduzione assistita: linee guida alla pratica clinica".

Punto 11 OdG: Progetto di ricerca ergastolo ostativo
La parola al vicepresidente Mangini che illustra il progetto pervenuto all’Ordine e inviato a tutti i consiglieri,
che ha seguito il progetto anche come referente dei due gruppi di lavoro di psicologia giuridica e
penitenziaria.
Questo progetto di ricerca nasce a seguito dell’evento organizzato dall’Ordine l’11 dicembre 2021 al Fuligno
dal titolo “L'osservazione della personalità di fronte alla complessità dei reati ostativi appartenenza mafiosa
e valutazione della pericolosità in assenza di collaborazione con la giustizia” promosso dal Gruppo di lavoro
della Psicologia Penitenziaria. In particolare da questo evento sono nati due filoni: uno la realizzazione di atti
del convegno, e l’altro filone è questo progetto di ricerca.
Si tratta di un progetto di ricerca interdisciplinare scaturito da tale convegno, che vede le collaborazioni delle
Università di Ferrara, Urbino, di Firenze, di Macrocrimes ed anche l’interesse delle Università di Torino che
non ha ancora aderito ma che sta valutando di partecipare al progetto.

Dato atto che è interesse per l’Ordine partecipare al progetto attraverso l’attività del Gruppo di lavoro di
Psicologia Penitenziaria ad un tema, seppure circoscritto, di alto valore scientifico e di approfondimento.
L’idea è quella di arrivare ad un documento di rifermento per tutti i colleghi che si trovano a lavorare in
questo ambito, anche per dare un orientamento visto che ad oggi non esiste alcuna indicazione precisa.
Non ci sono domande o interventi e il Segretario pone in votazione.
Presenti: 14
Votanti: 14
Astenuti: 0
Con decisione n. 5 è approvato il progetto

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Punto 12 OdG: Piano Triennale fabbisogno personale
La parola al Segretario che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri. Si tratta di una pianificazione che
deve essere fatta ogni anno con previsione triennale che consente di procedere con le assunzioni di personale
altrimenti non è possibile procedere con assunzioni.
Richiama la modifica all’organico già approvata lo scorso anno che vede l’Ordine con sette dipendenti.
Viene messa in votazione la delibera
Il consigliere Ciulli fa dichiarazione di voto “I consiglieri di Altra Psicologia esprimono voto contrario in quanto
riteniamo che la proposta avanzata rifletta un’idea di sviluppo organizzativo non adeguata agli obiettivi
dell’ente né al miglioramento dell’efficienza dei servizi”.

Presenti: 14

Votanti:14

Astenuti: 0

Favorevoli: 9

Contrari: 5 Bianchi
Ciulli
Fossati
Moscarella Serio

Con Delibera G/ 86 è approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale
Alle 12.38 esce dal Consiglio la Consigliera Ada Moscarella per un problema personale e augura buon
proseguimento ai lavori del Consiglio
Punto 13 OdG: richiesta OPI bandire concorso congiunto
La Presidente fa presente che ancora deve essere ricoperto un posto, ma che la pandemia non ha consentito
di affrontare il tema concorso, il cui svolgimento è stato anche precluso in certi momenti, vista l’emergenza.
La proposta di cui parleremo proviene da un ordine sanitario che come noi affronta il tema della carenza di
personale che condividiamo come esigenza tra tutti gli ordini sanitari, avendo il lato positivo di condividerne
le spese.
Il Segretario illustra la comunicazione inviata dall’OPI per la richiesta di disponibilità ad un accordo per un
concorso di assunzione di personale con graduatoria condivisa sia per personale di categoria B che C.
In assenza di domande, di interventi e dichiarazioni di voto viene posto in votazione la richiesta.
Presenti: 13
Votanti: 13
Astenuti: 0
Favorevoli: 13
Con decisione n. 6 è approvata la manifestazione di interesse dell’OPI

Punto 14 OdG: Ricorso al Tar Toscana iscritto sospeso

Contrari: 0

Il Vicepresidente Mangini richiama l’informazione data nello scorso Consiglio della presentazione di un
ricorso al TAR da parte di un iscritto che impugnava la legittimità della legge sull’obbligo vaccinale e non
sull’operato dell’Ordine.
Questo stesso ricorso evidentemente è stato presentato da molti iscritti in Italia, poiché è del tutto simile a
quello per il quale il Tar Lombardia ha adottato l’ordinanza inviata a tutti gli ordini per conoscenza e che avete
letto come materiale inviato.
Abbiamo interloquito con il legale consulente dell’Ordine Avv. Farnararo che ha condiviso la nostra scelta di
rimanere in una posizione neutrale, avendo l’Ordine agito secondo la normativa che viene impugnata, e non
avendo alcun interesse l’Ordine in questo momento di difendere una normativa che vieta l’esercizio della
professione on line.
Riteniamo opportuno condividere tale posizione di non costituirci in giudizio e di attendere la pronuncia della
Corte Costituzionale a cui il Tar ha rinviato la decisione con ordinanza allegata, per decidere sulla legittimità
della legge riguardo alla impossibilità di lavorare on line.

Presenti: 13
Votanti: 13
Astenuti: 0
Con decisione n. 7 Ordine non si costituisce in giudizio

Favorevoli: 13

Contrari: 0

Punto 15 OdG: Progetti GDL
Il Segretario informa che sono pervenuti progetti rivisti ed in particolare due Vademecum dal Consigliere
Ciulli e dalla Consigliera Ricci.
Il Consigliere Ciulli informa di aver riportato al gruppo tutte le osservazioni dello scorso Consiglio e che sono
state accettate tutte e che il documento inviato con le sue modifiche ne rappresenta una sintesi. Il
documento inviato quindi è il prodotto di questo lavoro.
Interviene la Consigliera Serio è molto perplessa sulla dichiarazione presente a pagina 8, legge frase che
formulerebbe in maniera diversa, anche se è espressa in maniera ipotetica, il rischio però è quello di
escludere implicitamente che il lavoro terapeutico on line possa costituire la modalità esclusiva di lavoro
terapeutico, chiede quindi che possa essere specificato meglio il punto. Suggerisce di aggiungere un
ulteriore punto in questo senso.
Simone Mangini interviene sostenendo di essere d’accordo con quanto detto dalla consigliera Serio
aggiungendo un ulteriore punto.
Eleonora Ceccarelli ringrazia il gruppo di lavoro per il lavoro completo che è stato fatto che è proprio una
linea guida per chi opera on line. Fa una domanda in relazione alla sicurezza informatica on line per capire
se tutti i canali possono andare bene.
Il Consigliere Ciulli risponde che è stata lasciata solo la richiesta di verificare che lo strumento utilizzato
abbia una crittografia con alcuni standard.
La Consigliera Ceccarelli fa altra domanda, in particolare chiede come mai nei dati viene citata l’Istat come
pagina iniziale e non un link specifico sui dati richiamati.
Il Consigliere Ciulli concorda nel modificare il punto e legarci se possibile lo studio citato.
Infine Ceccarelli chiede il motivo per il quale vengono fatti due riferimenti alle linee guida della Lombardia
e del Veneto, quando il lavoro è esso stesso “linee guida della Toscana”, e sul consenso informato ove si
richiamano i codici identificativi, se questi sono dati così essenziali.
Il Consigliere Culli si riserva di controllare
La consigliera Serio richiama quanto detto dalla consigliera Ceccarelli ed è scettica sulla possibilità di inserire
specifici strumenti poiché il documento è destinato a rimanere nel tempo e la tecnologia è in continua
evoluzione.

Mangini fa presente che è possibile non inserire le linee guida di altri Ordini, poiché queste elaborate dal
GdL sono migliori e più aggiornate. Infatti è necessario tenere un vademecum aggiornato.
Infine per il consenso informato inserire un indirizzo fisico potrebbe essere troppo vincolante, così come il
pagamento tracciato-non tracciato.
La Presidente ringrazia il Consigliere Ciulli per il lavoro svolto e lo invita a ritoccare questi aspetti di dettaglio
emersi oggi, per poi arrivare al testo definitivo da sottoporre all’ultimo vaglio degli uffici, commissioni e
legali, per essere poi divulgato agli iscritti.
Il Consigliere Ciulli ringrazia tutti i consiglieri per il lavoro fatto insieme, si è appuntato questi ultimi spunti
e riproporrà al Gruppo il testo con i suggerimenti. Personalmente ringrazia il gruppo di lavoro per la
completezza del lavoro svolto e per il contributo significativo per i colleghi.
La Presidente passa la parola alla Consigliera Ricci, che presenta un lavoro, del suo Gruppo di lavoro della
scuola, che ha realizzato un ottimo vademecum, anche esteticamente oltre che per i contenuti.
La consigliera Ricci illustra il vademecum dello psicologo scolastico realizzato dal GdL sportello psicologico
illustrando il documento prodotto con l’obbiettivo di fornire uno strumento di lavoro a coloro che lavorano
in ambito scolastico su alcuni punti critici. È una guida breve, di facile consultazione, un vero e proprio
vademecum su buone prassi in questo ambito di lavoro. È suddiviso in punti, le competenze, il ruolo della
scuola, gli aspetti deontologici ed infine gli aspetti economici connessi. Non ha la pretesa di essere
esaustivo, ma ha l’obiettivo di essere aggiornato.
Interviene la presidente dicendo che le piace molto il lavoro, pensa che possa essere un buon punto di
riferimento per i colleghi, ed è bene che sia chiaro che la psicoterapia a scuola non si può fare, nemmeno
l’uso di particolari tecniche psicoterapiche.
La Consigliera Fossati chiede a chi si rivolge questo lavoro. Ricci risponde scuola secondaria di primo e di
secondo grado.
Inoltre chiede Fossati come ci si rapporta con il consenso informato per il primo accesso allo sportello.
La Consigliera Ricci fa presente che questo è un aspetto molto delicato. C’è una prassi consolidata ed
avvallata dalle comunicazioni ufficiali presenti sul sito dell’ordine, per cui non è facile come tema.
La Consigliera Serio capisce le perplessità e suggerisce di inviare il documento alla commissione
deontologica, in cui è presente anche il legale, perché la commissione possa confrontarsi e approfondire
anche altri aspetti espressi nel documento in maniera assertiva anche in relazione ad un eventuale primo
colloquio di accesso allo sportello.
La Consigliera Ricci concorda, perché ci sono in questo tema vi sono molte criticità o sfaccettature.
La Presidente concorda quindi nel ritenere una buona prassi passare al vaglio della commissione
deontologica.
Il Segretario si complimenta per il lavoro che ha ritenuto sintetico, ma completo. Sul punto sulle
competenze, non sa se sia appropriato come termine, forse sarebbe più appropriato un titolo come l’abc
dello psicologo scolastico.
Inoltre rispetto alle modalità di accesso allo sportello ritiene utile specificare meglio chi sono tutti i
destinatari e chi lo può attivare.
Alle 13.37 si scollega il Segretario Capecchi e prende le veci di Segretario il consigliere più giovane come da
regolamento Simone Mangini.
Interviene La consigliera Lenza che si associa a tutti i complimenti per lavoro fatto da tutto il Gruppo di
lavoro, che è anche molto utile e serviva chiarezza. Non ha notato il nome della Consigliera Ricci che per il
lavoro fatto dovrebbe essere visibile.
La Presidente ringrazia per la produzione di questi documenti di gruppi di lavoro e rinvia alla Commissione
deontologica la visione di questi due testi.
La consigliera Ricci infine conclude suggerendo la necessità di fare un webinar di formazione prima
dell’inizio dell’anno scolastico a settembre nel quale presentare questo vademecum.

Punto 16 OdG: Acquisto buoni pasto
Il Tesoriere illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri. Si tratta di una delibera di acquisto di buoni pasto
per i dipendenti come attività per legge doverosa per il datore di lavoro.
Il Segretario Mangini chiede se ci sono domande o interventi
Presenti:12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Con delibera G/ 87 sono acquistati i buoni pasto

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Punto 17 Odg Convenzione “Quaderno Blu”
Il Tesoriere illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri che ha per oggetto la convenzione per consentire
agli iscritti che volessero scegliere i servizi offerti dalla Quaderno blu, alla posizione vantaggiosa indicata
nella proposta allegata alla delibera ed anche essa inviata ai consiglieri.
In assenza di domande e interventi viene posta in votazione.
Ciulli chiede perché nell’offerta è riportata la data di ottobre 2021
IL Tesoriere Ceccarelli fa presente che è arrivata questa proposta già da alcuni mesi, ma non è stato possibile
portare prima la convenzione, quindi correggeremo le date.

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con delibera G/88 è approvata la convenzione con Quaderno Blu Segretario Mangini

Contrari: 0

Punto 18 Odg : Varie ed eventuali
Vi informo che, dietro richiesta del Consiglio Nazionale, tutti i consiglieri sono invitati alla diretta on line che
si terrà mercoledì prossimo dalle 10 alle 12.30 sul tema Lo Psicologo di assistenza Primaria. Saranno presenti
il presidente Lazzari per il Cnop, il presidente Anelli per la FnomCeo, la Sen Paola Boldrini che sta seguendo
l’iter della legge in parlamento, il Prof Saverio Proia e il Dr. Mario Sellini. Se qualcuno di voi fosse interessato
a partecipare, me lo dica così mandiamo comunicazione e link di collegamento.
Ci fa piacere aver avuto per primi l’intuizione del nome “Psicologo di Assistenza primaria” o Psicologo di base,
così noi OPT lo chiamiamo da due anni nei progetti che abbiamo presentato in regione Toscana. Fino ad oggi
al nazionale lo chiamavano Psicologo di cure primarie. Sono in contatto costante anche con uscite on line
ufficiali con Andrea Vannucci, Sostegni e Melio firmatari della legge, l’iter della legge regionale sta
procedendo. A breve partiranno le audizioni con gli interlocutori coinvolti. Vi aggiorneremo.
Infine Giovedi 10 marzo ore 10 tutti gli ordini sanitari sono invitati in Palazzo Vecchio alla Conferenza
Permanente delle Professioni sanitarie.
Chiede la parola Diana Lenza che ringrazia la Consigliera Ricci per il lavoro che ha svolto nella Fondazione e
che è stato un piacere lavorare con lei.
La Presidente chiude la seduta alle ore 14.00 rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 26 Marzo.

Il Segretario

La Presidente

Rossella Capecchi

Il Segretario F.F.
Simone Mangini

Maria Antonietta Gulino

