Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi presso la sede
dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 18 giugno 2022.
Sono presenti i Consiglieri: Bianchi Duccio Maria, Caciolli Ilaria, Capecchi Rossella, Ceccarelli Eleonora, Ciulli
Tommaso, Fanzone Tommaso, Gulino Maria Antonietta, Mangini Simone, Moscarella Ada, Ricci Alessia,
Ricciarini Giacomo, Serio Paola.
Assenti giustificati: Fossati Luisa, Diana Lenza
Assente ingiustificato: Neri Zini
Presiede: Maria Antonietta Gulino
Segretario: Rossella Capecchi
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.10
È presente la funzionaria Arianna Poggi con il compito di coadiuvare i lavori.
Punto 1 OdG: Comunicazioni della Presidente
Commissioni Esami di stato richiesta Università
Dal momento che ancora le nuove norme per la costituzione delle commissioni d’esame non sono in vigore
e dovendo fornire all’Università i nominativi dei dipendenti pubblici disponibili a essere nominati, abbiamo
chiesto alla Facoltà di poter estendere la nomina anche agli psicologi ambulatoriali e non solo agli effettivi
dipendenti pubblici, soprattutto in questo periodo storico in cui i nostri pochi dipendenti sono alle prese con
la situazione post-emergenziale in ambito psicologico. L’Università ha confermato la nostra richiesta, dunque
le commissioni d’esame che partirà il 25 luglio sono complete.
Il 27 maggio Giacomo Ricciarini e Simone Mangini hanno partecipato al Convegno di Montecatini “La nuova
politica della Sicurezza e le opportune e conseguenti strategie da adottare per la gestione dei conflitti”
organizzato dal SIULP Pistoia (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia). Il convegno è stata un’ottima
opportunità di conoscenza che sta aprendo a possibilità di collaborazioni tra l’Ordine e la Polizia di Stato.
L’8 giugno è stato un piacere reciproco incontrare in presenza presso questa sede gli studenti di Psicologia,
gli studenti in attesa dell’esame di stato e i neoiscritti. Proposte, domande, dubbi sono stati approfonditi con
l’esecutivo e il consulente fiscale dell’Ordine.
Il 10 luglio abbiamo continuato on line con la Cassetta degli Attrezzi e l’evento dal titolo l’ABC dello psicologo,
moderato da Rossella Capecchi e con i contributi dei nostri consulenti che hanno risposto alle domande dei
neoiscritti.
Il 9 giugno è partito il progetto itinerante di OPT nelle province toscane. Meet-iamoci ha trovato un grande
consenso, i colleghi e le colleghe non solo sono entusiasti ma hanno sottolineato l’importanza di relazionarsi
con l’Ordine soprattutto dopo questi 2 anni di emergenza e chiusura. Sono orgogliosa nel comunicarvi che
sentono un ordine vicino, presente sul campo e al loro fianco. Tanti ci hanno detto che non c’era mai stato
un Ordine così presente e questo oltre all’appartenenza sfumata nel tempo, li conforta e gli dà sicurezza.
Siamo partiti da Prato, mercoledì prossimo saremo a Pistoia e il 6 luglio a Livorno.
Giovedi 9 si è riunita la consulta delle professioni sanitarie dell’area metropolitana. Stiamo intervenendo per
preparare un documento che favorirà la stesura dell’allegato al DM 71 sui modelli e gli standard per
l’assistenza sanitaria nazionale. Ogni Ordine darà il suo contributo, anche noi, perché quanto scritto nel
decreto sia dettagliato e applicabile al territorio regionale.

Lunedi 13 giugno al Teatro della Compagnia a Firenze insieme a tutti gli Ordini sanitari e a tutta la realtà
politico istituzionale locale e regionale, ho rappresentato l’Ordine alla presenza del Ministro Speranza
all’evento conclusivo degli Stati generali della Salute in Toscana, dove è stato presentato il documento, che
vi abbiamo girato, redatto dal presidente Sostegni della III Commissione Sanità. Le pagine dettagliate, le
uniche approfondite in dettaglio, riguardano la salute mentale, e l’istituzione dello psicologo di assistenza
primaria nella casa di comunità. Il lavoro continuo di questo Ordine a fianco della Commissione, le audizioni
a cui siamo stati invitati, a seguito dei progetti che nella scorsa calda estate di luglio avevamo inviato agli Stati
generali, hanno prodotto i loro frutti. La legge è nel documento e verrà presto approvata. Il ministro si è
complimentato e userà il documento al ministero come base e in prospettiva per i ragionamenti nazionali.
Mercoledi 15 ho partecipato con una mia relazione all’evento in Santa Apollonia sul disagio degli adolescenti
organizzato dall’Ordine degli assistenti sociali. Insieme a me anche Barbara Pellegrini del SERD della Val di
Nievole. Le nostre professioni hanno necessita di mettersi in rete e di porre le basi per il lavoro
multiprofessionale.
Giovedi 16 si è riunito il gruppo di Emergenza Ucraina. I lavori di raccordo continuano, i colleghi delle varie
associazioni di Psicologia dell’emergenza e delle asl sono molto disponibili a interfacciarsi con OPT. Abbiamo
raccolto da loro l’opportunità di costituire un Tavolo sulle Emergenze. Ci penseremo dopo l’estate. La
richiesta sia a me che a Simone Mangini ci pare un’ottima occasione di raccordo per le emergenze attuali e
quelle future.
Per quanto riguarda il recupero delle quote di iscrizione pregresse abbiamo inviato a metà di questo mese
un sollecito di pagamento ai morosi per l’anno 2021.
La spedizione è stata effettuata tramite PEC, infatti abbiamo attivato un’apposita casella PEC per procedere
a questo tipo di invii agli iscritti (in precedenza e in maniera straordinaria per le quote 2022 avevamo usato
una casella pec messa a disposizione da Tecsis). A fine mese provvederemo a inviare sempre con lo stesso
sistema, ovvero pec, i solleciti per le quote 2022.
Essendo terminata l’emergenza sanitaria, l’importo delle quote richieste è stato integrato con le spese
sostenute, se pur modeste (7 euro) e gli interessi legali maturati.
Stiamo anche provvedendo a contattare telefonicamente gli iscritti che hanno 2 quote pregresse precedenti
all’anno 2021 (le quote dei morosi per il 2020 sono state oggetto di un’azione di recupero da parte del nostro
legale nello scorso mese di maggio), in modo da avvisarli per vie brevi che rischiano l’apertura di un
disciplinare per morosità. Se dopo questo contatto non pagheranno le quote richieste procederemo con una
prima comunicazione formale di avvertimento a mezzo pec o raccomandata.
Da ieri la GEOLOCALIZZAZIONE è un servizio ufficiale e disponibile per tutti gli iscritti. Un lavoro di mesi, che
ha visto un impegno costante dell’esecutivo, dei nostri dipendenti, di Tecsis. Adesso l’utente può scegliere
dall’albo il professionista sia per ambito di intervento che per posizione geografica. È un ottimo servizio
soprattutto in questo periodo storico di emergenza psicologica.
Sul tema vaccino abbiamo ancora un aggiornamento, sono state adottate tre Ordinanze cautelari dal Tar
Lombardia che acconsentono una lettura delle circolari ministeriali sui tempi di vaccinazione per differimento
di sei mesi dei soggetti guariti dall’infezione per i non vaccinati, termine diverso da quanto indicato dal
Ministero ovvero tre mesi. Viene data lettura della corrispondenza con il CNOP.
Tutti gli Ordini sanitari hanno scritto al Ministero chiedendo una interpretazione anche alla luce di queste
pronunce e avvertendo che in via prudenziale gli Ordini avrebbero applicato questo maggiore periodo per
evitare ricorsi.

Gli Uffici dell’Ordine avevano già propeso verso una lettura cautelativa di queste circolari ed infatti i sospesi
che sono stati portati in questo consiglio sono già con una istruttoria calcolata sui sei mesi e non su tre.
Attenderemo la risposta del Ministero e poi valuteremo eventuali aggiornamenti.
Infine mercoledì scorso alla Camera di Commercio di Firenze ha organizzato un incontro per tutte le
professioni per possibili nuovi progetti anche finanziati economicamente ed hanno partecipato per l’Ordine
il Vicepresidente Mangini e la tesoriera Ceccarelli.
Altro incontro infine giovedì pomeriggio presso l’Università di Pisa di orientamento per i tirocini ed hanno
partecipato Il segretario Capecchi ed il Vicepresidente Mangini.
Infine l’evento di ieri venerdì 17 l’ascolto del minore e ringrazio il referente Mangini e il gruppo di Lavoro di
Psicologia Forense per la qualità alta del convegno.
Il 30 ci sarà l’inaugurazione della sala di ascolto per le donne vittime di violenza presso la questura di Prato
Punto 2 OdG: Approvazione verbali
La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 21 maggio 2022, la quale
comunica che non sono pervenute richieste di integrazione e pone in votazione il verbale.
Il verbale del Consiglio di maggio è approvato all’unanimità dei presenti, con le astensioni di Caciolli e
Mangini.
Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
Con provvedimento I/ 20 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:

BANDINELLI SILVIA
DUCCI ERICA
FAZIO ROSSELLA
LUCIANI ALEXANDER NOAH
MENICAGLI DIANA
PELLICCI FEDERICA
TIROTTO CLAUDIA

Iscrizione da altro Ordine:
DE FELICE SERENA

Con provvedimento I/ 21 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:

Assenza dei requisiti:

CAPPELLINI CLAUDIO
CASTELLINI PAOLA
CATANESE CHIARA
FORTI UMBERTO
IUZZOLINI LUCIA
SOLAZZO CRISCUOLI ELENA
SOLDAINI FABIO
TROMBELLA MONICA

Con provvedimento I/ 22 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo A per trasferimento dei dottori e delle dottoresse,
MASSEI GIULIA
PIZZI LILIAN

Punto 4 OdG: Sospensioni

Il Segretario dà 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/302 al numero
dottoresse:

G/322

e vengono approvate a voti unanimi le sospensioni dei seguenti dottori e

XXX

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con delibera G/302- G/322 sono deliberate le sospensioni degli iscritti

Contrari: 0

Punto 5 OdG: Acquisto servizio DPO e consulenza privacy 2022/2024
La Presidente dà la parola al Tesoriere Eleonora Ceccarelli la quale ricorda che trattasi di un servizio presente
nella delibera di programmazione degli acquisti di inizio anno G/46 ed illustra la delibera di acquisto del
servizio DPO e privacy, la cui bozza era stata inviata a tutti i consiglieri e dà lettura alla delibera. Il servizio
reso è stato professionale e competente ed il curriculum valutato già lo scorso anno e valutata l’offerta
proposta, la Consigliera Ceccarelli propone l’acquisto.
In assenza di domande o interventi viene messa in votazione.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12 Contrari: 0
Con delibera G/ 323 è acquistato il servizio Dpo dell’Ordine e consulenza privacy
Punto 6 OdG: Acquisto caselle PEC per iscritti convenzione CNOP
Il Tesoriere illustra la delibera di acquisto pec per gli iscritti, inviata in precedenza a tutti i consiglieri e dà
lettura alla delibera che dà atto della convenzione sottoscritta dal Cnop con Aruba per le condizioni
economiche del servizio e in assenza di domande o interventi viene messa in votazione.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con delibera G/324 è approvata la delibera di acquisto caselle PEC per gli iscritti

Contrari: 0

Punto 7 OdG: Patrocini
Il Segretario illustra le due domande di Patrocinio che sono state esaminate in Commissione pubblicità e
patrocini e informa il Consiglio che la Commissione ha dato parere negativo per la richiesta di un concorso
fotografico per la quale il patrocinio non può essere concesso in applicazione del regolamento, e non sono
stati inviati i documenti della richiesta.
L’altra richiesta che è stata inviata ha avuto invece parere favorevole alla concessione del patrocinio è stata
presentata dalla associazione I C Altiero Spinelli per l’evento per settembre “PER VINCERE DOMANI una
palestra sociale e personale delle bambine e delle ragazze. Psicologia e sport: futsal e calcio al femminile”, il
cui programma era stato inviato a tutti i consiglieri che prevede il coinvolgimento anche del GdL Psicologia
dello Sport.
In assenza di domande o interventi viene posta in votazione la delibera.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Con Delibera G/325 è concesso il patrocinio

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Punto 8 OdG: Gruppi di lavoro
Il Segretario informa il Consiglio che sono pervenuti progetti di tre gruppi di lavoro e dà la parola
ai referenti in ordine di arrivo degli stessi al protocollo, prima la consigliera Ceccarelli, per il Gruppo
di Psicologia dello Sport.
La Consigliera Ceccarelli illustra la proposta che è quella di rivolgersi ai licei sportivi, che nascono
proprio per la valorizzazione dello sport. Al gruppo di lavoro piaceva l’idea di fare un percorso di
formazione nelle classi quarte o quinte per far conoscere la figura professionale dello psicologo
dello sport, un incontro di due ore con oggetto il benessere sportivo.
La Presidente fa presente che è stata approvata una legge regionale sull’attività fisica anche in
altre fasce della popolazione per la salute degli anziani, per cui suggerisce al Gruppo di Lavoro di
tenere in considerazione anche questa fascia d’età.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Con decisione n. 23 è approvato il progetto del GdL Psicologia dello Sport

Contrari: 0

La Consigliera Caciolli del GdL Pari opportunità e salute di genere illustra un seminario per febbraio
2023 con data da definirsi dal titolo “Liberi dal pregiudizio lavorare con le persone LGBTQ”. Nel
nostro lavoro può capitare di confrontarsi con pazienti LGBTQ che utilizzano terminologie tecniche
del settore, è utile per gli psicologi avere la conoscenza di tali termini o metodologie pertanto
riteniamo importante acquisire strumenti formativi del settore. Il progetto prevede anche l’idea di
lanciare un questionario e riportare i risultati su quanto gli psicologi conoscono in profondità
questo tema.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Con decisione n. 24 è approvato il progetto del GdL Psicologia pari opportunità e salute di genere

La Consigliera Caciolli del gdl Genitorialità e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza propone un
Convegno, anche questo senza alcun costo per l’Ordine, in modalità blended dal titolo “La tutela del
minore difronte alla violenza istituzionale”: i temi trattati sono la convenzione di Istanbul, il codice
rosso, la violenza istituzionale. Come relatori oltre i saluti della Presidente sono invitati due
magistrati e due psicologhe.
Esce la consigliera Serio 12.50
Presenti: 11
Votanti: 11
Astenuti: 0
Favorevoli: 11
Contrari: 0
Con decisione n. 25 sono approvati i progetti dei gruppi di lavoro GdL Genitorialità e diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

Rientra la Consigliera Serio alle ore 12.55
Prosegue Caciolli Insieme al convegno si è pensato anche un vademecum sull’argomento da portare
in consiglio i cui contenuti sono stati anticipati ai Consiglieri per l’approvazione.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Con decisione n. 26 è approvato il vademecum del gruppo di lavoro GdL Psicologia genitorialità e diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
La consigliera Serio prende la parola per illustrare i lavori del Gdl Psicologia delle cronicità e
dell’invecchiamento

La brochure approvata con i suoi contenuti agli scorsi consigli, è una bozza come grafica e immagine, come
avevamo detto, poi un altro progetto formativo è definito in sei incontri di due ore collegato agli elaborati
teorici che dovrebbero andare sul sito.
Per colleghi o colleghe che vogliono approfondire l’argomento, l’articolazione degli incontri è stata
strutturata in maniera da consentire un progressivo approfondimento dalla diagnosi, la gestione della
malattia, il supporto psicologico alla persona che deve affrontare un intervento chirurgico, il supporto nel
dolore cronico, e infine la riabilitazione. Ultimo evento a parte rispetto agli altri “sessualità, genitorialità e
malattia cronica”.
Il periodo va da settembre 2022 al 2023 con l’idea di affrontare in commissione comunicazione e cultura
l’organizzazione delle date da articolare con altri eventi, al primo incontro è richiesto alla Presidente di
partecipare, anche con il presidente Nazionale se possibile.
La Presidente chiede se dentro la questione della cronicità si comprende anche l’Oncologia perché Il
Presidente Lazzeri lavora molto sul tema della Psico- Oncologia, ma potrebbe essere una ipotesi di
formazione a parte.
La consigliera Serio risponde di no, anche se si parla di malattie croniche ed i relatori non si occupano di
oncologia.
La Presidente fa presente che sei webinar di due ore sono tanti, e fa la proposta di unire alcuni eventi insieme,
riducendo il numero e aumentando la durata. In quel caso si potrebbe pensare anche di dare degli ECM su
alcuni di questi. Si propone di accorpare il webinar della diagnosi con la gestione della malattia e dare ECM e
proporre al Presidente Nazionale di partecipare.
Serio fa presente che era stato oggetto di dibattito il punto della durata e quindi tutto il gruppo era favorevole
all’accorpamento e sarebbero molto contenti di avere Ecm.

Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti: 0
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Con decisione n. 27 è approvato il progetto del Gdl psicologia delle Cronicità e dell’invecchiamento
Punto 9 OdG: Aggiornamento scuole psicoterapia in esito a commissione tutela

La Parola al Vicepresidente
Illustra la situazione dopo l’istruttoria in Commissione tutela vi è stata una buona risposta di
collaborazione e dialogo, con il termine del 30 giugno per adeguarsi. In molti hanno chiamato e
scritto assicurando di mettersi in regola, vigileremo su cosa verrà fatto.
Sono state fatte istruttoria su 10 scuole, per 8 è stato necessario scrivere per aprire il procedimento,
di queste tre erano gravi infrazioni e vediamo se regolarizzeranno mentre 5 erano solo piccole
irregolarità.
La Consigliera Moscarella chiede di precisare che al momento della verifica della commissione tutela
vi è stata irregolarità rispetto al Protocollo firmato, e su questo dovremmo decidere come fare, se
è necessario o meno continuare a dare loro visibilità, anche per richiamare i firmatari a ciò che si
impegnano a fare.
La Presidente fa presente che l’istruttoria non può essere retroattiva. Le scuole richiamate si sono
dimostrate disponibili a rimediare, e chiede di non fare inutili discussioni su un aspetto che ci vede
tutti d’accordo sul controllo e la rigorosità del rispetto del protocollo.
Mangini fa presente che è stato dato un tempo per adempiere fino al 30 giugno, dobbiamo lasciare

loro il tempo di mettersi in regola. Il controllo costante tuttavia deve essere fatto perché i corsi che
vengono aperti sono diversi e la commissione tutela dovrà vigilare.
La Presidente chiarisce che il prossimo evento sulle scuole di specializzazione riguarderà solo coloro
che sono regolari. Anche se firmatari se non sono in regola non saranno compresi. Chi non sarà in
regola sarà fuori dal protocollo, e non sarà presente all’evento.
Paola Serio chiede che venga adottata una decisione secondo cui la commissione tutela faccia un
monitoraggio prima dell’evento di ottobre sulle scuole del protocollo e solo dopo l’istruttoria si dà l’ok per
l’evento.
La Presidente illustra l’ipotesi dell’evento in presenza di ottobre per le scuole fissata per il 7 ottobre, stiamo
cercando una sede, ma ancora non l’abbiamo trovata. Probabilmente saranno date le pergamene. Stiamo
pensando anche ad un nome da invitare nella plenaria spero che ci darà conferma perché è un professionista
stimato.
Viene allungato l’orario del Consiglio fino alle 15.00

Punto 10 OdG: Ratifica partenariato Associazione Borgogni Onlus
Il Segretario riferisce di un incontro richiesto dalla associazione Borgogni, a seguito del quale è stata fatta una
richiesta di disponibilità di allargare il cosiddetto progetto David già attivato nel Comune di Firenze, anche in
altri territori della provincia di Firenze, o altre province.
Pochi giorni dopo siamo stati contattati da Valentina Borgogni per una lettera di partenariato da parte nostra,
per un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze “social crowfunders” con anche la Città
Metropolitana di Firenze, e vista la scadenza non vi erano i tempi per aspettare il Consiglio.
Il Segretario legge la lettera di partenariato inviata all’associazione Borgogni
Un Progetto in crescita anche la polizia municipale di Prato ci ha chiesto un incontro per un protocollo per il
sostegno psicologico dello stesso personale, che incontreremo il 20 giugno prossimo.
La Consigliera Serio chiede se questo progetto è fatto per finanziare il progetto di sostegno psicologico ai
familiari delle vittime della strada e agli operatori di polizia municipale. La Presidente risponde che il progetto
menzionato è limitato al Comune di Firenze mentre questo in progettazione ha una area geografica più
grande su tutta l’area metropolitana di Firenze, anche se l'articolazione è molto simile.
Presenti: 12

Votanti: 8

Astenuti: 4 Bianchi, Favorevoli: 8
Ciulli, Moscarella,
Serio
Con delibera G/ 326 è ratificato il partenariato all’associazione Borgogni Onlus

Contrari: 0

Punto 11 OdG: Criteri di determinazione dei compensi per i relatori di eventi OPT
La Presidente dà la parola al Segretario
Il Segretario Capecchi informa che era stato richiesto a tutti i consiglieri di contribuire con propri spunti e che
nessun contributo è arrivato, la Commissione cultura e comunicazione con gli iscritti si è riunita e ha fatto
una istruttoria che è terminata con la proposta di cui viene data lettura di una bozza di delibera.
La Presidente interviene precisando che è stata frutto di un lavoro corale e lungo per arrivare ad una
proposta.

La consigliera Moscarella fa presente che non ha potuto leggere il testo e non ha capito come si possa
quantificare il compenso. Si indica il criterio ma non si quantifica il compenso in relazione al criterio. Chiede
in base a quale criterio si stabilisce che un curriculum ha un certo riconoscimento e un altro un
riconoscimento diverso.
Il segretario fa presente che è stato preso in considerazione un documento della regione toscana a valere per
la rendicontazione di fondi europei, che distingue Senior o junior e un altro documento della regione toscana
sulla formazione ecm.
Questi due documenti pur presi come parametro non potevano essere recepiti in toto perché sono criteri
poco applicabili per il nostro Ordine ad esempio junior per la regione è un professionista da meno di tre anni
di esperienza, per l’Ordine è difficile organizzare un evento coinvolgendo come relatore un neo iscritto da
meno di tre anni.
Interviene Mangini che pensa che inserire criteri troppo stringenti può essere controproducente poiché se
introduco il criterio della pubblicazione di testi, potrei avere un Nome importante che non ha mai pubblicato
niente, quindi diventa troppo vincolante.
La Consigliera Moscarella insiste dicendo che sebbene siano individuati alcuni criteri questi non sono calati
nella determinazione del compenso, si fa riferimento al tempo ma non si introduce una tariffa oraria,
riconosce che sia comunque un tema difficilmente regolabile, cercando informazioni anche in altri Ordini non
vi sono soluzioni migliori.
La Presidente fa presente che la materia non è di semplice soluzione, il tentativo di individuare dei criteri lo
abbiamo fatto per cominciare a fornire le basi di una regolamentazione tentando proprio di definire il valore,
anche temporale, di quanto viene riconosciuto nei documenti della Regione, avevamo chiesto un contributo
proprio a ciascuno di voi perché era difficile, ma non è stato fornito alcun aiuto. Abbiamo cercato le norme,
ne abbiamo parlato in commissione, non esiste un regolamento in nessun altro Ordine.
Interviene la Consigliera Serio per dire che riconosce questo strumento come un passo avanti rispetto
all’attuale e propone un impegno di lavorarci in futuro in nome della trasparenza, per migliorare l’attuale
testo, inoltre declinerebbe in anni di esperienza il compenso e inserirebbe un curriculum specifico attinente
al tema.
Mangini interviene specificando che questi criteri generali sono una base di partenza. Nei criteri dei
protocolli dei tribunali ad esempio non si parla di un numero di incarichi fisso di CTU ma vi è una elasticità di
una CTU e più CTP o viceversa.
La Presidente raccoglie la modifica proposta dalla consigliera Serio integrando in un unico criterio trattato: il
curriculum vitae e l’esperienza sul tema trattato, non indicando il numero di anni, questo per riconoscere
anche il lavoro della Commissione che ci ha dedicato tempo.
La Consigliera Serio sottolinea che il fatto che ci sia una delibera dice che lo possiamo fare, prima non c’era,
non risolve dall’imbarazzo di come riconoscere il compenso, ma ci impegniamo a trovare un criterio che
accontenti più o meno tutti e che abbia margini di flessibilità. Sostituirebbe “almeno uno dei criteri” con
almeno due dei criteri indicati.
Viene posta in votazione la delibera.
Presenti: 12
Votanti: 12
Astenuti:0
Favorevoli: 12
Con delibera G/327 sono approvati i criteri di determinazione del compenso relatori
Punto 12 OdG: Risposta Enpap iscritti morosi cassa previdenza

Contrari: 0

La Presidente informa che il 21 marzo 2022 è arrivato all’Ordine la lettera di Enpap, legge una
comunicazione con la quale venivano chiesti alcuni dati relativi agli iscritti e venivano inviati i
nominativi di alcuni iscritti morosi dei contributi Enpap per i conseguenti adempimenti di
competenza dell’ente di cui all’art. 26 e 27 L56/89. Questa comunicazione ci invita ad aprire dei
procedimenti disciplinari per coloro che non sono adempienti ai pagamenti dei contributi.
Successivamente è stato adottato un accordo nazionale tra Cnop e Enpap con cui il nazionale si
impegna a fornire dati che prima venivano forniti dai consigli Territoriali. Non avevamo però una
risposta da dare per la richiesta inerente all’adempimento disciplinare.
E’ stato a questo punto chiesto al legale in consulenza un parere sul punto che viene letto: Gent
omesso versamento dei contributi previdenziali non può conseguire, a mio avviso, una violazione
disciplinare che imponga l'apertura del relativo procedimento.
Si tratta di una questione inerente direttamente il rapporto tra l'iscritto e la Cassa, che dispone di
tutte le opportune azioni di recupero e che può, comunque, gestire d'intesa con l'iscritto il rientro
rateale di arretrati.
Nel sistema della l. 56/89, d'altra parte, non è prevista, né è desumibile, una rilevanza disciplinare
inerente il mancato pagamento dei contributi previdenziali; a differenza di quanto previsto, con
disposizione speciale non suscettibile di interpretazione analogica per i "contributi previdenziali",
dall'art. 26, 2° comma, per la morosità nei "contributi dovuti all'ordine" (cioè la tassa annuale di
iscrizione).
Né altre norme consentono di ricondurre di per sé la morosità nel versamento dei contributi
previdenziali nell'ambito della rilevanza deontologica e disciplinare.
Ritengo pertanto che l'apertura di procedimenti disciplinari per i "morosi" nei confronti di ENPAP,
in conseguenza per di più di una richiesta di ENPAP stesso, risulterebbe del tutto illegittima ed
esporrebbe quindi l'Ordine ad impugnazioni giudiziali fondate.
Interviene la consigliera Moscarella che dice che Enpap con la comunicazione che ha fatto sta adempiendo
ai propri doveri che non derivano dal rispetto di un regolamento interno, ma dal regolamento di previdenza
dell’Ente, e come tutti i regolamenti di previdenza ricevono approvazione ministeriale, e diventano fonte di
diritto e da lì nasce la radice per cui Enpap comunica agli Ordini quali sono i nominativi dei suoi morosi, per
cui altro non si fa in quella lettera che comunicare i dati dei morosi.
La Presidente chiede di quando è il regolamento di cui parla la consigliera.
La Consigliera Moscarella risponde che è sul sito dell’Ente nella sezione regolamenti, è stato approvato
probabilmente nel 2020 e il Ministero successivamente ha approvato il regolamento che è entrato in vigore
nel 2021.
Precisa che ritiene opportuno riportare al nazionale il problema per capire che risposta è possibile dare su
tutto il territorio nazionale ed evitare risposte diverse dai vai Ordini territoriali ed uniformare lo stesso
trattamento.
La Presidente informa che è stato approvato un protocollo a livello nazionale che tratta i rapporti tra il Cnop
e Enpap su tanti aspetti ma che i presidenti sottoscriventi Lazzari e Torricelli non hanno affrontato questo
tema, e l’apertura di un disciplinare per la morosità dell’iscritto per un debito ad un ente privato oggi non è
una funzione, su parere del legale, che è di competenza dell’Ordine.
Prende la parola il Vicepresidente Mangini che leggendo l’articolo 10 del regolamento citato al punto 4 non
trova alcun riferimento al debito di previdenza, ma la comunicazione agli Ordini territoriali di cui alla legge
56/89 art. 26 e 27.
Moscarella non ritiene che la questione sia rispondere o meno ad Enpap, ma la comunicazione è stata fatta
da Enpap in applicazione di un principio normativo, e la questione è quella di individuare una modalità di
risposta uguale per tutti gli ordini territoriali.
La Consigliera Serio si pone l’obiettivo di trovare una soluzione mentre questa risposta di cui si sta discutendo

ha l’obiettivo di prendere una posizione politica su questo tema. Si dovrebbe ragionare cercando una
interlocuzione con i soggetti interessati su una risposta comunque nazionale e non del singolo ordine.
La Presidente risponde dicendo che l’Enpap scrive con tanto di riferimenti normativi citando il potere
disciplinare dell’Ordine per cui ritiene che debba essere data una risposta.
La Consigliera Serio fa presente che Enpap non scrive per avere una risposta, ma scrive a tutti per i motivi già
illustrati da Moscarella, ovvero deve fare una comunicazione che deve fare e la fa. Il rapporto tra due Enti
sono una cosa, la risposta politica deve invece essere trovata a livello nazionale attraverso una soluzione
condivisa sul territorio nazionale anche per avere una uniformità di trattamento per gli iscritti.
Il Vicepresidente interviene e concorda con quanto detto fino ad ora ovvero che la soluzione deve essere
unitaria, tutti sono scritti ad Enpap allo stesso modo e tutti devono aver lo stesso trattamento. Però poi è
Enpap che scrive all’Ordine citando il potere disciplinare, possiamo o aprire veramente i disciplinari o ignorare
la comunicazione.
Il Consigliere Ricciarini ha sentito che sarebbe una scelta politica della Toscana rispondere a Enpap, però fa
presente che altrettanto politica è la scelta di Enpap di scrivere alla Toscana e non ha pensato di risolvere il
tema sul piano Nazionale, non ha usufruito dei canali nazionali di dialogo già attivi per affrontare il tema.
Il Vicepresidente chiede a Moscarella e Serio se hanno il riferimento della indicazione ministeriale della
normativa di previdenza che ha portato Enpap a scrivere il regolamento che poi è stato approvato.
La Consigliera Serio suggerisce di chiedere direttamente ad Enpap
La Presidente chiede quale sia la fonte normativa che ha portato Enpap a inserire questa previsione
regolamentare che poi è stata approvata dallo Stesso Enpap, e che poi ha avuto la vidimazione ministeriale.
Il Consigliere Ciulli dice che dovrebbe essere trovata una soluzione tra comunicare i nominativi per proprio
adempimento e risolvere a livello nazionale, probabilmente dovrebbe essere interessato il nazionale.
La Consigliera Capecchi dice che a parer suo può essere risposto che non è una competenza dell’Ordine.
Il Consigliere Mangini fa presente che da questa comunicazione l’Ordine può anche decidere di non
procedere e archiviare tutte le segnalazioni.
La Consigliera Moscarella fa presente che è proprio questo il fine della comunicazione di Enpap, che si è
impegnato a fare una comunicazione ai fini degli articoli citati ma poi finisce lì il suo compito, non può dire
all’Ordine come procedere, dalla comunicazione in avanti sono gli Ordini che devono fare una valutazione.
L’ente di previdenza applica il regolamento e fa la comunicazione poi diventa un problema degli Ordini la
gestione di queste comunicazioni.
Il segretario Capecchi propone un approfondimento del tema e di rinviare ad un momento successivo una
decisione sul punto.
Il Consigliere Ciulli interviene per dire che questa posizione era stata anche detta prima dalle consigliere Serio
e Moscarella, che condivide perché è utile prendere del tempo e approfondire anche per interessare il
nazionale sulla soluzione più opportuna.

Punto 13: Varie ed Eventuali
La presidente informa che stanno avviandosi nuove collaborazioni per OPT
-

Polizia Municipale di Prato

-

Polizia di Stato

-

Guardia Costiera di Viareggio un protocollo con l’Ordine per i loro dipendenti

Infine ricorda e chiede di sollecitare nei gruppi di lavoro i partecipanti ad inviare gli abstract per il convegno
di ottobre on line, poiché la scadenza è vicina ed è una ottima opportunità di partecipare e pubblicare
eventuali lavori.
Il 23 giugno è fissato un evento in presenza promosso dal Cnop sulla Deontologia, l’invito è esteso a tutti e
dovrebbe essere anche on line, lei stessa ha confermato la sua presenza.
Il 24 ci sarà il Consiglio nazionale e parteciperà.
Infine informa che il 27 è convocato il tavolo UNI sulla normazione dei coach, e non c’è molta presenza ma
come abbiamo visto le presenze arrivano al momento del voto.
La Presidente chiude la seduta alle ore 15.30, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 20 luglio in presenza
Consiglio sia ordinario che disciplinare dalle 9.00.

Il Segretario
Rossella Capecchi

La Presidente
Maria Antonietta Gulino

