
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi presso la sede 

dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 21 maggio 2022. 

Sono presenti i Consiglieri: Bianchi Duccio Maria, Capecchi Rossella, Ceccarelli Eleonora, Ciulli Tommaso, 

Tommaso Fanzone, Fossati Luisa, Gulino Maria Antonietta, Diana Lenza, Moscarella Ada, Ricci Alessia, 

Ricciarini Giacomo, Serio Paola. 

Assenti giustificati: Caciolli Ilaria, Mangini Simone, Neri Zini. 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Rossella Capecchi 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.36 

È presente la funzionaria Arianna Poggi con il compito di coadiuvare i lavori. 

Punto 1 OdG: Comunicazioni del Presidente 

Alla fine di aprile e dietro segnalazione della consigliera del Cnop presidente Sardegna Angela Quaquero che 

ci rappresenta tutti ai lavori di UNI, ci siamo iscritti come OPT ai tavoli “coaching” e “mediatore familiare”. 

Mercoledì mattina 25 maggio ci sarà la prima riunione del tavolo coaching e sarà collegato on line il 

vicepresidente Mangini. L’obiettivo è il medesimo di quello del tavolo “Counselor” a cui abbiamo partecipato 

dal 2020 e che successivamente è stato chiuso grazie alla presenza massiva di tutti gli ordini territoriali. 

Vogliamo dare tutto il nostro impegno e contributo alla lotta contro l’abusivismo professionale. 

Il 2 maggio a Prato io e il Sindaco Matteo Biffoni abbiamo firmato la presa d’atto del Protocollo nazionale tra 

ANCI e CNOP. E’ stata oltre che una sottoscrizione di intenti anche un’occasione per fare il punto soprattutto 

sulla situazione del disagio minorile e adolescenziale sul territorio pratese. 

Il 5 maggio mattina in via Cavour si è riunita per la seconda volta la consulta delle professioni sanitarie 

dell’area metropolitana di Firenze. Era presente come rappresentante dell’Università la dott.ssa Betti Giusti. 

La prossima riunione sarà i primi di giugno e cominceremo a farle itineranti nelle sedi dei vari ordini 

professionali. 

Sabato mattina Simone Mangini ha condotto un webinar con ECM che ha visto la deontologia, le sue 

problematiche e le criticità più diffuse raccontate da Catello Parmentola. Dopo i saluti istituzionali al webinar, 

ho presenziato e sono intervenuta alla inaugurazione della nuova sede dell’ordine dei medici di Pistoia. Era 

presente il pres FNOMCEO Filippo Anelli, che ha proposto una idea di lavoro multidisciplinare nel servizio 

pubblico che includa tutti anche gli psicologi, ha specificato le sinergie con il presidente Lazzari, proposto ai 

medici di rivalutare il concetto di diagnosi, che non è esclusivo presidio dei medici ma di ogni professionista 

sanitario che ha la sua specifica competenza professionale. Ha parlato di relazione medico paziente e di come 

e quanto bisognerà rivedere il curriculum di studi universitari di Medicina. Un presidente illuminato che 

speriamo venga ascoltato. Ha parlato anche di vaccini e sospensioni, citando che in accordo con gli altri 

presidenti ordini sanitari hanno chiesto un incontro al Ministro Speranza per affrontare tutte le criticità che 

ciascun consiglio territoriale si trova ad affrontare quotidianamente, anche quelle dei ricorsi legali. 

Il 10 maggio all’auditorium della regione e in streaming abbiamo condiviso una bella mattina di lavori con il 

Presidente del consiglio regionale Mazzeo, i consiglieri regionali Sostegni e Vannucci, rispettivamente 

presidente e vicepresidente della Commissione Sanità, il consigliere regionale Melio (tutti firmatari della 

legge dello psicologo di assistenza primaria) con: 

1. il video del gdl dell’emergenza presenti Giacomo Ricciarini referente e Giulia Checcucci coordinatrice. Il 

video è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti e il presidente Mazzeo ci ha tenuto a dirlo 



pubblicamente e ha lanciato la proposta di farlo girare nelle scuole. Un ringraziamento speciale a Giacomo e 

Giulia e al gruppo di lavoro. 

2. i dati del questionario di Opt rivolto ai nostri professionisti privati (un campione di 1099 colleghi) sono stati 

presentati in maniera esauriente e puntuale dal Segretario Rossella Capecchi che ha attentamente 

supervisionato la ricerca. 

3. i consiglieri regionali firmatari hanno illustrato gli stadi di avanzamento della Legge di PAP, ci hanno 

confortato sui passaggi che al momento sono stati superati nei vari iter e hanno annunciato che sperano di 

approvarla entro giugno. Noi lo speriamo insieme a loro. Ci auguriamo di avere presto in Toscana lo psicologo 

nelle case di comunità.  

La mattinata è stata davvero molto bella, i consiglieri di OPT presenti Diana Lenza e Tommaso Ciulli possono 

testimoniarlo. L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile e nei tempi, il nostro ufficio stampa 

eccellente. Siamo andati su Rai 3, su Repubblica, erano presenti un grande numero di radio, tv, giornali. Non 

ricordo quante interviste abbiamo fatto in quella settimana, sicuramente tante.  

Martedì 17 maggio in occasione della Giornata contro l’omofobia e ogni discriminazione, la tesoriera 

Ceccarelli con il comitato inter-ordinistico Insieme per le professioni, ha portato il contributo del nostro 

dell’ordine. Eleonora coordinatrice del nostro CPO sta facendo un grande lavoro, impegnativo ma molto utile 

ed efficace. 

Mercoledì 18 maggio la consigliera Alessia Ricci come referente e Stefania Pelagotti come coordinatrice gdl 

scuola hanno partecipato in presenza al Convegno L’ adolescenza al tempo della pandemia: solitudine, stress 

e opportunità di crescita, organizzato dall’UNIVERSITA di Firenze nell’aula magna del Rettorato. È stata una 

interessante occasione per divulgare il lavoro di Alessia e dei suoi GdL e tutto l’impegno dell’ordine riguardo 

a studenti, famiglie, insegnanti e a tutto il comparto scuola. 

Nel pomeriggio sono stata invitata al Salone dei Duecento all’incontro organizzato dalla consigliera speciale 

del sindaco Nardella, Mimma Dardano, sono intervenuta al seminario Stili di vita e dipendenze. Prospettive 

interculturali. Molto interessante, presenti il console del Perù, rappresentanti Università di Firenze e degli 

stranieri. 

Giovedì 19 maggio Simone Mangini ha incontrato in riunione on line coloro che si occupano di psicologia 

emergenza guerra, hanno fatto una ricognizione dei servizi attivi in Asl e nei comuni, anche attraverso 

protezione civile. 

Ieri, venerdì 20 maggio sono intervenuta come relatrice a Fiera Didacta alla fortezza da basso. Si è parlato di 

scuola, del disagio di adolescenti, famiglie e insegnanti che dilaga sempre di più e di Psicologia Scolastica 

come stabile all’interno degli istituti. Ho rappresentato i lavori dei nostri GdL e detto ufficialmente che l’USR 

firmerà nei prossimi giorni il Protocollo di Intesa con OPT. Grazie all’ottimo lavoro del GdL Supporto 

psicologico e ad Alessia Ricci che segue con impegno e professionalità. 

Aggiornamenti dalla Commissione Tutela sul tema Scuole di Psicoterapia.  

Finita la fase istruttoria insieme all’Avv. Cristina Moschini, abbiamo inviato una mail a quelle scuole che non 

erano in linea con il protocollo dell’Ordine, ci stanno chiamando, se ne sta occupando l’infaticabile 

vicepresidente, quelle con cui ha parlato si stanno mettendo in regola. Vi aggiornerà lui stesso al prossimo 

consiglio quando finiremo questa fase di consultazioni. 

Infine Lunedi io e Simone abbiamo incontrato dirigente e funzionario della Polizia Municipale del Comune di 

Firenze. Abbiamo siglato la volontà di procedere con il protocollo in essere. Al momento diversi colleghi non 

sono disponibili pertanto rifaranno un avviso per implementare la graduatoria, che varrà fino alla scadenza. 



C’è la volontà di riconfermare la collaborazione con l’Ordine perché il servizio funziona, migliorando il 

protocollo futuro che andremo a presentare entro la fine dell’anno dopo averlo approvato in consiglio. 

 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 22 aprile 2022, la quale comunica 

che non sono pervenute richieste di integrazione e pone in votazione il verbale.  

Il verbale del Consiglio di aprile è approvato all’unanimità dei presenti. 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/18 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:     Re-iscrizione:       Iscrizione da altro Ordine: 

BILANCIA ISOTTA  
BRUNI VIOLA  
CAU GIULIA  
D'ASCENZO CLAUDIA  
GABRIELLI DUCCIO  
GIUSTI FRANCESCA  
MAFFEI IVAN  
MAGGI SARA  
MORELLI MARCO) 
PELLEGRINETTI ALEXIA  
RANDAZZO NANCY GIUSY  
SALVATO ANGELA  
SANTANGELO MICHELA) 
SANTINI SILVIA  
TAGLIASACCHI UMBERTO  
TANGANELLI GIULIA  
VILLANI FERNANDO  
ZINANNI IRENE 

BOTTIGLIERI GIOVANNI MARINO MATTEO 

 

Con provvedimento I/19approvato 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:   Assenza dei requisiti: 

BERNI CLAUDIA  
POGGIOLINI ROBERTO RICCARDO TITO 
TONZIELLO ASSUNTA  
WAIN ANNA DIANA 

VANNACCI VERONICA 
VANNI GIULIANA 

 

 

La Presidente fa un pensiero alla giovane collega Vannacci Veronica, deceduta giovanissima lascia un figlio 

piccolo, ed è sempre un dispiacere. 

Punto 4 OdG: Sospensioni 

 
Il Segretario da lettura dei nominativi degli iscritti per i quali si è conclusa l’istruttoria del 
procedimento di accertamento dell’obbligo vaccinale e pone in votazione le delibere dal numero   
G/229 al numero    G/293    e vengono approvate a voti unanimi le sospensioni dei seguenti dottori e 
dottoresse: 
XXX 

 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con delibera G/229- G/293     sono deliberate le sospensioni degli iscritti 



Punto 5 OdG: Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
 
La Presidente informa che, come richiesto allo scorso Consiglio unitamente alla convocazione, e agli atti in 
discussione nella seduta di oggi, sono stati inviati a tutti i consiglieri i bilanci della Fondazione sia il 
previsionale 2022 che il consuntivo 2021, precisando che il bilancio previsionale era arrivato al protocollo 
dell’Ordine a fine 2021 e non era stato girato ai consiglieri.  
La Presidente invita a partecipare al consiglio la nuova Presidente della Fondazione Professoressa Patrizia 
Meringolo che viene chiamata ad attivare il collegamento on line. 
Prende la parola la Professoressa che si dispiace per non essere in presenza poiché era l’occasione per 
rivedersi con tanti colleghi oggi presenti in Consiglio. 
La Professoressa presume che molti dei presenti la conoscano per la sua attività all’Università, poi informa 
sulle attività della Fondazione: premette che è presente da diversi anni perché lei è arrivata quando era 
Presidente dell’Ordine Mengheri, e non ha alcuna appartenenza a liste, ma era invitata a partecipare come 
membro della Scuola di Psicologia, quando era Presidente della scuola Nicoletta Berardi, come elemento di 
collegamento tra Scuola di Psicologia e la Fondazione. Il Consiglio di indirizzo della Scuola non sempre 
garantisce la profondità di dibattito di cui c’è bisogno, anche in questo momento in cui si parla di lauree 
abilitanti questo legame sembra ancora più necessario. Ora sono due i membri della Fondazione di vecchia 
data, oltre a lei anche Sandra Vannoni, che ha istituito la Fondazione. 
Dal mese di marzo 2022, la Presidente Diana Lenza ha rassegnato le dimissioni perché non riusciva a 
continuare per motivi di tempo e lei si è resa disponibile a prendere il suo posto.  
La Fondazione ha due obiettivi fondamentali, uno di essere presente al tavolo delle professioni della 
Regione Toscana, non lo hanno le altre Regioni e con queste caratteristiche, e il secondo obiettivo è quello 
di far crescere la cultura psicologica, la formazione e l’opportunità di aggiornamento, sottolineando che 
non è un doppione dell’Ordine bensì una sua integrazione.  
Tra i documenti presentati e che sono stati inviati è ben evidente la continuità della gestione della 
Fondazione. La relazione allegata al bilancio preventivo da lei firmata è esattamente identica a quella 
presentata dalla Presidente Lenza. 
Del tavolo delle professioni se ne sta occupando Sandra Vannoni, ma stanno pensando ad un eventuale 
avvicendamento con un altro membro effettivo, al momento proposto come membro supplente.  
Inoltre hanno in mente di organizzare eventi formativi con ECM e/o senza ECM. Ne stanno organizzando 
uno per giugno sulle discriminazioni nella vita quotidiana. Molti incontri on line di puro approfondimento 
di tematiche psicologiche e sociali sono stati organizzati senza ECM, tra gli ultimi uno sulla formazione 
continua ECM tenuto dal presidente dell’Ordine della Valle d’Aosta Alessandro Trento, membro per il Cnop 
della Commissione Formazione Continua Nazionale, uno sulla salute mentale in Carcere, e quello di giugno 
con Ecm sulle discriminazioni nella vita quotidiana. Fra le attività portate avanti ci sono poi i quaderni della 
Fondazione, il prossimo in programma è quello sulla scuola. 
Hanno poi cercato di rendere più fruibile il sito della Fondazione, anche sul settore trasparenza sono stati 
inseriti i bilanci, ed è in programmazione di implementare questa sezione con le decisioni adottate e i verbali 
in sintesi, accessibili a tutti, ricordando che comunque la Fondazione non è tenuta agli stessi obblighi che 
ha l’Ordine, perché è una Fondazione di diritto privato. 
 
 
Interviene la Presidente facendo presente che la professoressa Meringolo ha espresso molto bene l’essenza 
della funzione della Fondazione, che è stata ripresa da questa Consiliatura, prima con la Consigliera Lenza, 
adesso con lei si avvia una nuova ripartenza della Fondazione stessa. Nonostante la difficoltà del periodo 
emergenziale sono state organizzate in poco tempo tante iniziative, interviste con autori di libri ed altro. 
Ringrazia la Presidente e tutto il gruppo dei componenti per l’impegno che impiegano con grande 
generosità, mettendo il proprio tempo a disposizione in maniera gratuita per la psicologia, e fa i 
complimenti per il lavoro fatto soprattutto in questo periodo di pandemia. La Fondazione sta ricevendo 
consensi a dimostrazione che le sue attività sono di interesse comune. 
Interviene Ada Moscarella che chiede conferma se ha capito bene che nell’anno 2021 non ci sono stati 
incontri in commissione regionale e poi chiede un chiarimento rispetto al fatto che al bilancio consuntivo 
risulta un ricavo e, dalla nota integrativa, si capisce che l’importo arriva dalle giornate formative, e voleva 



un dettaglio a chi erano rivolti i corsi. 
La Professoressa Meringolo conferma che non si è riunita la commissione, quanto invece alla formazione 
inizialmente erano stati pensati eventi gratuiti per gli iscritti toscani e a pagamento per le altre regioni, poi 
con il primo evento di febbraio sul conflitto e la coesione è stato organizzato un evento gratuito per tutti. 
Per il 2022 e per il 2021 non vi sono stati eventi a pagamento.  
La Consigliera Moscarella insiste chiedendo da dove deriva l’incasso di oltre 1200,00 euro che sono stati 
riportati a Bilancio. 
Interviene la consigliera Diana Lenza rispondendo che nel 2021 è stato organizzato un evento a Livorno 
insieme alla dottoressa Fiorella Chiappi, all’assessore alle Pari Opportunità di Livorno e che la Fondazione 
ha ricevuto da questo Ente una entrata per l’organizzazione dell’evento. 
La Professoressa Meringolo aggiunge anche che il lavoro sulla violenza di genere fatto dalla dottoressa 
Chiappi con la Provincia di Livorno, è stato un evento qualitativamente elevato. 
La consigliera Moscarella suggerisce, sulla trasparenza, di mettere una griglia sugli affidi economici, sugli 
acquisti che la Fondazione effettua per rendere accessibili quelli che sono i fornitori della Fondazione. 
La Professoressa Meringolo fa presente che nelle decisioni che saranno pubblicate sarà possibile verificare 
quanto viene speso e a chi è stato affidato il servizio. Purtroppo il sito non è aggiornato rapidamente perché 
viene seguito da consiglieri in maniera volontaristica, ma stanno provvedendo a migliorare questo aspetto. 
La consigliera Moscarella chiede quale sia il provider individuato, e con quale procedura, per gli eventi e nel 
bilancio preventivo sono state preventivate spese di gestione del 30 % in meno in relazione all’anno 
precedente, per capire il ragionamento che sta dietro a questa valutazione che a suo parere avrebbe forse 
dovuto essere inversa, in aumento prevedendo di incrementare gli eventi. 
La Consigliera Lenza fa presente che sono stati richiesti i preventivi ad alcuni provider e quello di Ideas è 
stato scelto in relazione al minor prezzo a parità di servizio offerto, pertanto è stato affidato a loro. L’idea 
è quella che progressivamente la Fondazione possa diventare autonoma e di economizzare le uscite, anche 
se ci vuole del tempo, ricordiamo che abbiamo dovuto sanare la situazione precedente al nostro arrivo. 
La consigliera Moscarella chiede infine sui costi di gestione quale sia il motivo per il quale sono stati inseriti 
costi di circa 1000 euro a fronte dei circa 3000 dell’anno precedente. 
La professoressa Meringolo fa presente che molti dei servizi vengono effettuati direttamente dal Provider. 
Le spese di gestione indicate sono state indicate in previsione ed in diminuzione perché si è ritenuto che 
potesse essere ridotta questa somma, se poi non sarà sufficiente verrà modificato in consuntivo. La 
riduzione poi è legata al fatto di evitare che passasse il messaggio che la Fondazione spenda solamente per 
sostenersi, la volontà è che il messaggio sia diverso. 
La Presidente è felice di come è stata risanata la Fondazione e chiede di votare la richiesta di contributo. 
 
La Consigliera Moscarella fa una Dichiarazione di voto per Altra Psicologia: rispetto alla elargizione del 
contributo viene dichiarato il voto contrario per gli stessi motivi degli anni precedenti ed in particolare 
perché, pur non facendo riferimento alle meritorie azioni della Fondazione, ma al rapporto che questo 
Consiglio ha rispetto alla Fondazione di diritto privato, che continua a svolgere e progettare le sue attività 
tenendo i conti sani grazie a soldi pubblici che continua a dare l’Ordine, e non va in perdita perché il 
contributo consente di mantenere il bilancio attivo. Pertanto, per questo motivo esprime voto contrario.  
 

 
Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 7 Contrari: 5 Bianchi Ciulli 

Fossati Moscarella Serio 

Con delibera G/ 294 è approvato il contributo per la Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana  

 
La Presidente dà la parola alla Consigliera Ceccarelli per i prossimi punti all’ordine del giorno perché 
sono acquisti sino al punto 11 
 

Punto 6 OdG: Acquisto interinale fino 31.12.22 



Il Tesoriere illustra la delibera di fornitura di lavoro interinale, inviata in precedenza a tutti gli iscritti la cui 

bozza era stata inviata a tutti i consiglieri e dà lettura alla delibera e in assenza di domande o interventi viene 

messa in votazione. 

Si assenta Paola Serio 13.55 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11  Contrari: 0 

Con delibera G/295 è approvata la delibera di fornitura lavoro interinale 

 
Rientra la consigliera Serio 13.59 
 

Punto 7 OdG: Acquisto leggi di Italia 
 

La Tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri, si tratta di una prosecuzione contrattuale, un 

servizio che l’attuale fornitore propone di sottoscrivere con un prodotto qualitativamente migliore allo stesso 

prezzo. 

E’ possibile mettere a disposizione degli iscritti questo servizio presso la sede dell’Ordine, ma non la 

consultazione a distanza.  

In assenza di altre domande o interventi viene posta in votazione la delibera. 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con Delibera G/296 è acquistato il servizio di leggi di Italia 

 

Punto 8 OdG: Acquisto consulente contabilità e bilancio 
 

 
La Tesoriera Ceccarelli prende atto che la delibera è stata inviata a tutti i consiglieri. 

Viste le dimensioni della nostra pianta organica vi sono alcune funzioni che sono assolte in maniera esterna. 

Considerato anche il riscontro molto positivo del lavoro svolto negli scorsi anni si propone di affidare il 

servizio di consulenza all’attuale fornitore per un anno. 

In assenza di interventi e di domande viene posta in votazione la delibera.  

 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con delibera G/297 è acquistato il servizio di consulenza di contabilità e bilancio 

Esce la consigliera Moscarella 14.00 
 

Punto 9 OdG: Acquisto assistenza impianto condizionatori 
 

 
La Tesoriera illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri, si tratta di una delibera che era già prevista nella 

delibera generale di gennaio, essendo un acquisto obbligato per la manutenzione dell’impianto di 

condizionamento. 

Non ci sono domande o interventi e viene posta in votazione  

Rientra la consigliera Moscarella 14.08 



Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con delibera G/298 è acquistato il servizio di manutenzione impianti condizionatori 

 

Punto 10 OdG: Acquisto piattaforma servizi per iscritti 
 
La Tesoriera Ceccarelli illustra la delibera inoltrata a tutti gli iscritti. 

Abbiamo acquistato la piattaforma di e-learning, è molto utile per gli iscritti perché consente non solo di fare 

formazione, ma anche di gestire questionari e altri servizi, visto che la piattaforma che permette 1000 accessi 

è in scadenza, l’ente vorrebbe mantenere il servizio fino al 31.12.2022. 

La Consigliera Ceccarelli fa una precisazione che il fornitore ci ha fatto una buona offerta lo scorso anno per 

la fornitura e la formazione per l’uso, mentre il preventivo per il mantenimento del contratto il costo è molto 

aumentato, ed è per questo che abbiamo optato per una durata inferiore per poterci orientare e fare una 

ricerca diversa. 

La Consigliera Serio interviene per dire che se la piattaforma sta andando a regime probabilmente potrebbe 

essere fatto un acquisto più lungo. 

La consigliera Ceccarelli precisa di essersi dimenticata un dettaglio importante, che era stato chiesto un 

periodo più lungo, di due anni, però il preventivo per due anni era molto elevato, e quindi si è preferito un 

periodo più breve per valutare altre opzioni.  

La Presidente interviene per dire che ogni valutazione necessita di tempo per fare le opportune scelte e 

migliorare il servizio.  

Viene posto in votazione la delibera di approvazione del bilancio delle attività dell’Ordine 2021  

Si assenta la consigliera Lenza 14.09  

 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli:11 Contrari: 0 

Con delibera G/ 299 è acquistato il servizio piattaforma e- learning di Planet 

 

Punto 11 OdG: Acquisto crediti ECM FAD 
 

Rientra la consigliera Lenza 14.10. Si assenta il Consigliere Fanzone 14.10 e rientra 14.17 

La Tesoriera illustra la delibera già inviata a tutti i Consiglieri facendo presente che è intenzione dell’Ordine 

acquistare crediti da mettere a disposizione degli iscritti anche in vista della scadenza del triennio per 

l’assolvimento dell’obbligo formativo al prossimo dicembre. In virtù dell’obbligo di Formazione Continua 

2020/22 sono infatti in organizzazione alcuni eventi webinar accreditati e per completare il percorso 

formativo di accreditamento ECM già avviato negli scorsi anni vengono acquistati altri crediti formativi. Lo 

scorso anno sono stati acquistati crediti per gli iscritti che sono stati molto apprezzati. Nella precedente 

Consigliatura sono stati acquistati crediti dal fornitore Giunti da scegliere su un catalogo di formazione molto 

vario con tanti corsi. Questo in proposta è una ulteriore offerta che si va a aggiungere alla gamma di prodotti 

di formazione a disposizione degli iscritti per fruite di ECM in forma gratuita e adempiere all’obbligo di 

formazione continua.  



Il Consigliere Ciulli interviene per dire che è andato sul sito per vedere i corsi, che sono sembrati interessanti, 

e chiede se la scelta è fatta dall’iscritto oppure se sia il fornitore che ne mette a disposizione alcuni o tutti. E 

se c’è una scadenza per fruire del corso 

La Consigliera Ceccarelli specifica che l’iscritto sceglie tra quelli a 25 crediti. Il tempo è certamente fino a 

dicembre. 

La Presidente specifica che questo acquisto è dettato dalla volontà di offrire una maggiore scelta all’iscritto 

tra fornitori diversi. 

La Consigliera Moscarella chiede se sia possibile, nel caso in cui fosse l’Ordine a fare la scelta, considerare 

corsi di formazione per vari ambiti di intervento come la psicologia del lavoro, di psicologia e non 

psicoterapia. Inoltre chiede se sia possibile sapere il costo di ogni credito ad iscritto. 

Risponde la consigliera Ceccarelli la scadenza a dicembre 2022 ed il costo era 0.956 a credito. 

viene posta in votazione la delibera. 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti:0  Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con delibera G/300 è deliberato l’acquisto crediti ECM Erickson 

Punto 12 OdG: Progetti GDL 
 
Non sono pervenuti progetti da nessun gruppo, avevamo lasciato il punto all’ordine del giorno per 
agevolare una eventuale presentazione anche appena prima del consiglio. Ci teniamo ai lavori dei GdL ed è 
per questo che per noi sono sempre all’ordine del giorno 

 
Punto 13: Parere congruità notula 
 
La parola al Segretario che fa presente che è arrivata una pratica di richiesta di parere di congruità molto 

complessa, per la quale è stata richiesta una prima integrazione documentale che ha visto l’invio dei 

documenti molto velocemente da parte dell’istante, mentre la seconda richiesta di integrazione non è stata 

evasa in tempo utile per essere poi discussa in consiglio.  

Il parere viene quindi rinviato al prossimo Consiglio sempre che l’istante fornisca quanto richiesto. 

 

Punto 14 OdG: Convenzione Agenzia Entrate 
 

Il segretario fa presente che è pervenuta la domanda da parte di questo Ente di rinnovare questo accordo 
perché ritenuto molto utile per i dipendenti della Agenzia delle Entrate, e per questo viene proposta una 
modifica contrattuale circa l’inserimento di un rinnovo automatico di anno in anno salvo il diritto di recesso 
delle parti. 

Il nuovo testo è quindi modificato solo sul punto del rinnovo automatico come richiesto. 

Al momento abbiamo concordemente deciso di mantenere la lista dei colleghi che avevano aderito, salvo per 

il prossimo anno aggiornarla. Pensavamo di scrivere alla Agenzia delle entrate e invitare al controllo sull’albo 

di regolarità amministrative dei singoli professionisti perché non è possibile fare questo riscontro se non al 

momento in cui si attiva la prestazione. 

La Consigliera Moscarella chiede se il professionista deve specificare in fattura l’adesione alla convenzione. 

Il Segretario risponde che questo non si è ritenuto necessario specificarlo. 

 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 



Con delibera G/ 301 è approvata la convenzione con Agenzia Entrate  

 

 

Punto 15 OdG: Eventi: OPT incontra neoiscritti e studenti e Cassetta degli Attrezzi per neoiscritti 
 
 

La Presidente illustra la proposta di presentare l’Ordine ai nuovi iscritti dal 2020 e agli studenti di psicologia. 

Abbiamo pensato di fare un incontro in presenza e in streaming di orientamento l’8 giugno in cui tutto 

l’esecutivo incontra per domande e per una presentazione generale delle funzioni dell’Ordine mentre il 10 

giugno un webinar in piattaforma on line più specifico sulla professione con i consulenti dell’Ordine che 

parleranno di deontologia, di privacy e adempimenti fiscali. Infine un altro aspetto che poco avevamo curato 

erano gli iscritti nelle province e nelle aree dense come Empoli e Viareggio a causa dell’emergenza sanitaria. 

Pertanto proponiamo di attivare una serie di incontri itineranti sul territorio regionale.  Il primo incontro sarà 

a Prato il 9 giugno.  È un impegno di tempo importante per l’esecutivo, parleremo delle iniziative che sono 

state fatte in questo anno e ascolteremo e ci confronteremo con gli iscritti.   

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 

Con decisione 22 è approvato il programma eventi per i neo iscritti e nei territori 

 
 

Punto 16 OdG: Patrocinio 
 

 
La parola al Segretario che illustra la richiesta arrivata di patrocinio che ha avuto parere negativo dalla 
Commissione perché in applicazione del nostro regolamento non è patrocinabile. 
 

 
Punto 17 OdG: Varie ed Eventuali 
 

Il segretario fa presente che il 25 maggio si riunisce la commissione cultura e comunicazione per gli iscritti, 

invita i consiglieri a inviare degli spunti per i criteri dei compensi dei relatori che è un punto all’Odg entro il 

24 maggio. 

L’Università di Pisa ci ha chiesto una disponibilità per un incontro di orientamento con gli studenti il 16 giugno 

e lei parteciperà con Simone Mangini. 

La Presidente informa infine che sono uscite le date delle sessioni degli esami di stato, la prima sessione è 

convocata per il 25 luglio, viene confermata la modalità a distanza con una sola prova come nei due anni 

precedenti. L’Ordine come negli anni scorsi si è mosso tempestivamente per fornire i nominativi dei colleghi 

che saranno commissari d’esame. 

L’Università, infatti, ci ha richiesto di fornire i nominativi dei professionisti che andranno a comporre le 

commissioni di esame al fine di pubblicare il decreto rettorale quanto prima e ci chiedono di indicare i 

nominativi entro questo mese, stiamo facendo il possibile per indicare i nominativi richiesti, sebbene trovare 

dipendenti pubblici disponibili e soprattutto in questo momento storico sia molto problematico.  

La Presidente chiude la seduta alle ore 14.50, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 18 giugno in presenza 

consiglio sia ordinario che disciplinare. 

 



 Il Segretario          La Presidente 

 Rossella Capecchi        Maria Antonietta Gulino 


