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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/228 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22/04/2022 

OGGETTO: Approvazione modifiche REGOLAMENTO per la composizione e il funzionamento degli organismi interni 
dell’ordine (commissioni, gruppi di lavoro, consulta ssr, comitati) per il conferimento altre mansioni fiduciarie. 
definizione e attribuzione delle relative medaglie di presenza. 
 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO A 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 per la composizione e il funzionamento degli Organi interni dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana; 

• Visto il D.lgs 82/2005 codice della amministrazione digitale; 
• Preso atto che l’Ente si impegna a realizzare procedure di informatizzazione e digitalizzazione 

di alcuni processi di funzionamento dei propri organismi interni nell’ottica di migliorare il 
funzionamento della pubblica amministrazione; 

• Dato atto che nel regolamento non erano previste modalità di svolgimento delle riunioni e 
commissioni se non in presenza, ma che sono divenute necessarie ulteriori modalità on line 
o mista; 

• Considerato che la trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica italiana, così come 
emerge nella recente normativa, spinge verso la maggiore accessibilità di utenti anche nel 
favorire la crescita di reti e servizi digitali o con l’utilizzo di canali on line;   

• Preso atto del dibattito della commissione regolamenti riunitasi il 6 aprile che ha modificato 
il testo ampliando le sedute di alcuni organismi con le modalità mista e on line, dando parere 
positivo al nuovo testo del regolamento;  

 
DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento per la composizione e il funzionamento degli organismi interni 
dell’Ordine come da documento allegato che ne costituisce parte integrante. 

 

Non ci sono oneri di spesa. 

 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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

 


