
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi presso la sede 
dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 20 luglio 2022. 

Sono presenti i Consiglieri: Bianchi Duccio Maria, Ceccarelli Eleonora, Ciulli Tommaso, Fossati Luisa, Gulino 
Maria Antonietta, Mangini Simone, Diana Lenza, Moscarella Ada, Alessia Ricci, Ricciarini Giacomo, Neri Zini 

Assenti giustificati: Caciolli Ilaria, Capecchi Rossella, Fanzone Tommaso, Serio Paola. 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Simone Mangini 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 11.45 

 

Punto 1 OdG: Comunicazioni della Presidente 

Due parole su quello che sta accadendo in questi giorni, dall’ 11 luglio, visto il provvedimento ad inaudita 
altera parte della giudice Zanda del Tribunale di Firenze. Abbiamo pubblicato un comunicato stampa ma 
mantenuto riserbo e silenzio per non esasperare le tensioni e dato che c’è un giudizio in corso, nonostante 
le continue richieste dei media di carattere nazionale che vorrebbero intervista o solo due parole della 
Presidente. La Presidente non dice, dirà quando sarà il momento. Una visibilità nazionale che avrei 
decisamente fatto a meno di avere. 

Il 22 giugno Simone Mangini e Rossella Capecchi hanno incontrato, in sede e su loro richiesta, il comandante 
e un vigile della Polizia municipale di Prato. Io non ho potuto causa covid.  Anche Prato vuol promuovere un 
progetto simile a quello di Firenze. Abbiamo condiviso con loro il progetto già in atto affinché ci lavorino per 
meglio dettagliarlo secondo i bisogni territoriali. 

Il 7 luglio presso l’ordine dei medici si è riunita, come ogni mese, la Consulta dell’area metropolitana alla 
presenza della dirigente dell’assessorato Daniela Matarrese. Abbiamo discusso delle proposte che ogni 
ordine ha presentato per portare un contributo sulla riorganizzazione della sanità toscana, attraverso un 
documento nel quale l’ordine degli Psicologi ha dettagliato ciò che ritiene opportuno per attuare al meglio il 
Decreto Ministeriale 71. Ho chiesto il contributo della Responsabile UO Complessa di Psicologia ASL Toscana 
Centro, Dott.ssa Rosanna Perone, e stiamo portando avanti la proposta per la costituzione del Dipartimento 
di Psicologia nelle ASL. La stessa richiesta è stata inserita in un documento per gli stati Generali, a 
completamento dei lavori presentati al Ministro Speranza dalla III Commissione Sanità di Regione Toscana. È 
per questo motivo che il Presidente Sostegni ha invitato tutti gli ordini il 21 luglio in via Cavour al Palazzo 
della Regione, a cui parteciperò personalmente. La prossima riunione della Consulta sarà presso la nostra 
sede giovedì 8 settembre. 

Riguardo al tavolo Coaching di Uni, i lavori procedono sia in modalità plenaria con tutti i partecipanti iscritti 
al tavolo che in un piccolo gruppo che riunisce le rappresentanze dei nostri ordini territoriali. È una battaglia 
più sottile e complessa rispetto a quella del counseling, ma stiamo facendo un buon lavoro di squadra dietro 
alla regia della Presidente della Sardegna Angela Quaquero. La prossima riunione ufficiale sarà il 16 
settembre. 

Riguardo al progetto dell’Ordine e delle università aderenti sull’ergastolo ostativo, ci sono degli sviluppi. 
Abbiamo mandato il nostro progetto al DAP del Ministero di Giustizia, la dott.ssa Ciavarella ci ha risposto con 
interesse e probabilmente si stanno aprendo scenari importanti di ricerca e intervento. Faremo una riunione 
on line per dettagliare l’analisi della domanda e organizzare i prossimi step con il gruppo di professionisti 
coinvolti. 

 



I nostri aperitivi nelle province stanno andando molto bene, i colleghi e le colleghe si mostrano felici di 
conoscere sia i rappresentanti dell’Ordine che i colleghi e apprezzano molto questa iniziativa territoriale. Non 
è semplice trovare il tempo per andare nei luoghi dei nostri iscritti, ma lo facciamo davvero con grande 
entusiasmo perché l’Ordine non è solo Firenze. Giovedì infatti saremo ad Arezzo. 

Venerdi 22 io e il VicePresidente saremo a Massarosa insieme alla senatrice Caterina Biti che come Ordine 
abbiamo incontrato in diverse circostanze sia in presenza che on line soprattutto in questo ultimo anno e con 
la quale sono in costante contatto. Parleremo di bonus psicologo e di salute psicologica. 

Il 25 luglio vado in vacanza, l’Ordine chiude tre settimane anziché due. 

Infine è pronto il video che avevamo chiesto a Gaia Nanni, lo vogliamo condividere in anteprima con il 
Consiglio. Sono state seguite le frasi che erano state scelte e approvate dal Consiglio. 

La Consigliera Fossati interviene per dire che le piace e che è un lavoro fedele rispetto a quanto deciso in 
Commissione. 

Ciulli chiede se gli altri dieci video sono su diverse situazioni.  

La Presidente risponde di sì e chiede di mettere a video anche gli altri dieci piccoli video. 

La Presidente dice di aver voluto inserire nella scritta finale oltre scegli uno psicologo anche una psicologa, 
nel rispetto delle pari opportunità. Non poteva essere inserito nella voce ma almeno nella scritta in 
sovraimpressione compare. Chiede anche l’opinione del consiglio sulla campagna promozionale perché 
questi video sono di ottima qualità e potrebbe essere anche possibile un coinvolgimento di tv locali, oltre che 
sui canali social già questa estate. Pensavamo anche di sentire la regione Toscana su alcuni temi come ad 
esempio le scuole.  

Interviene Ciulli per dire che spesso arrivano i pazienti a fine agosto primi di settembre e quindi suggerisce di 
inviarne cinque adesso e poi altri dopo le vacanze. 

La Consigliera Fossati suggerisce di mettere le pillole sul lavoro su linkedin molto utilizzato in un momento di 
vacanza. 

La Consigliera Moscarella chiede se sia possibile organizzare una comunicazione più strategica e complessiva 
per la qualità stessa del prodotto. Ad esempio, il mese di Ottobre che è il mese della salute mentale: 
coinvolgere l’agenzia di comunicazione con comunicazioni e comunicati stampa e coordinare un grande 
messaggio complessivo, anche con il bonus psicologico. Il rischio altrimenti è quello di limitare molto il 
messaggio se viene lanciato solo sui social e di non utilizzare al meglio il potenziale del video Nanni e di questa 
campagna promozionale. 

La Presidente concorda con quanto detto da Moscarella e concorderà con l’ufficio stampa una campagna da 
realizzare entro ottobre. 

Mangini interviene dicendosi d’accordo con quanto proposto sulla campagna di comunicazione attraverso 
l’agenzia di stampa. 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

La parola al Segretario Mangini per l’approvazione del verbale della seduta 18 giugno 2022, la quale comunica 
che non sono pervenute richieste di integrazione e pone in votazione il verbale.  

Il verbale del Consiglio di giugno è approvato all’unanimità dei presenti, con le astensioni di Fossati, Lenza e 
Zini.  

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 



Con provvedimento I/ 23 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: 

BUONINCONTRO SALVATORE 
FORTUNATI MARCO 
IERI FRANCESCO  

 BELLOTTI LAURA  

 

Con provvedimento I/ 24 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: 

ABBATE SILVIA  
BARBIERI MASSIMO 
CENCINI VALERIO 
GRAZIOLI CLAUDIA  
SOLDANI VALERIA 
 

LAZZERINI PATRIZIA  

 

Con provvedimento I/ 25 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, 

VACCA FRANCESCA 

 

Punto 4 OdG: Sospensioni 
 
La Presidente introduce l’argomento anche richiamando il provvedimento del Tribunale di Firenze 
che è stato inviato a tutti i consiglieri, e che ha riammesso una iscritta sospesa all’esercizio della 
professione. Intervengono L’Avvocato Farnararo e Muraca e la Presidente chiede di votare 
l’anticipazione del Punto 11 all’Odg così da congedare gli avvocati, il consiglio approva lo 
spostamento all’unanimità dei presenti. 
La Presidente fa presente che la risorsa amministrativa che cura l’istruttoria e i provvedimenti è 
assente dall’Ordine per malattia e questo ha comportato l’impossibilità oggettiva di portare 
sospensioni a questo Consiglio, saranno comunque portate al prossimo consiglio di settembre. 
Si collega la funzionaria Arianna Poggi che illustra al Consiglio un aggiornamento sulle due cause 
attualmente pendenti, una davanti al Giudice del Tribunale di Firenze con causa riassunta e 
citazione nel merito per ottobre, con un procedimento cautelare e udienza fissata a settembre, ed 
uno davanti al Tar che, differentemente dalle precedenti pronunce, ha ritenuto la propria 
competenza e sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio di costituzionalità della 
legge. 
La Consigliera Moscarella chiede se questa interruzione nelle sospensioni è un orientamento anche 
per il futuro o se si tratti di una contingenza momentanea.  
La Presidente risponde che l’attività dell’Ordine procede, ma è necessario che lo faccia la 
funzionaria che segue questo adempimento attualmente in malattia.  
Intervengono prima l’avvocato Muraca e poi l’avvocato Farnararo che riprendono l’esame della 
questione pendente davanti al tribunale di Firenze. L’avvocato Farnararo fa presente che, essendo 
stata presentata una questione risarcitoria da parte della dottoressa, verrà valutata anche la 
chiamata in causa di Asl o Ministero della Salute poiché l’Ordine ha agito come braccio di un 
procedimento dettato dalla legge. Inoltre fa presente che la prova per chi agisce in giudizio grava 
sull’attore, la relazione tecnica di parte produrla in un secondo momento. 
L’avv. Muraca fa presente che con il ricorso viene contestato un contenuto normativamente 



previsto e per il quale è possibile chiamare in causa il Ministero. 
Consigliera Moscarella interviene dicendo che teme il rischio di un possibile scontro sul piano 
scientifico, per cui è sensato stare all’interno di una cornice normativa perché ci siamo mossi non 
spinti da un principio scientifico ma in ossequio ad un precetto normativo. 
La Presidente fa presente che anche l’Ordine dei Medici ha dato la propria disponibilità a 
supportare alcune azioni, come ad esempio l’esposto del giudice al CSM, o una eventuale 
consulenza o perizia.  
L’avvocato Farnararo una volta che verrà raccolto il mandato alle liti, prenderà copia di tutta la 
documentazione prodotta da parte avversa e affiancherà l’Avv. Muraca nella redazione delle 
memorie di costituzione sia del procedimento ordinario che in quello cautelare. 
All’udienza del 15 settembre la Giudice Zanda potrà confermare il decreto emesso, revocarlo o 
modificarlo, soprattutto perché è possibile che riduca il suo provvedimento che ha ecceduto nel 
concedere di più rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente. Questo provvedimento potrà essere 
in via breve impugnato da un collegio di tre giudici di altra sezione. Poi il giudizio prosegue nella 
causa a cognizione piena, ove sono avanzate domande risarcitorie e per questo si intende valutare 
la possibilità di chiedere la eventuale chiamare in causa di terzi (Asl o Ministero) per essere tenuti 
indenni in caso di condanna. 
 
 
Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 

Con delibera G/ 328 sono incaricati gli Avv.ti Muraca e Farnararo nella causa pendente Tribunale di Firenze 

La Presidente chiede di essere autorizzata dal consiglio ad incaricare eventualmente vi fosse la 
necessità di un medico e un infettivologo per una perizia di parte preventiva, ed il consiglio approva 
all’unanimità dei presenti. 
Il consiglio alle 13.37 inizia la pausa per il pranzo; 
Riprendono i lavori del Consiglio alle ore 14.40 e viene votato all’unanimità il prolungamento del Consiglio 
sino alle 16.00  
La Presidente, alla ripresa del Consiglio, informa i presenti che è arrivato in data odierna agli uffici dell’Ordine 
il parere dell’USR che ha finalmente risposto e accettato il protocollo che il Consiglio aveva approvato per 
una proficua collaborazione. 

Passa alla lettura del testo per verificare se vi siano delle modifiche e verificato che non vi sono in accordo 
unanime di tutto il Consiglio informa che verrà formalizzato con l’Ufficio scolastico regionale nei prossimi 
giorni. 

 
Punto 5 OdG: Variazione al bilancio di previsione 2022 

 
La Presidente dà la parola al Tesoriere Eleonora Ceccarelli la quale illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri 
con le opportune variazioni di bilancio e dà lettura alla delibera.  

Interviene la Consigliera Moscarella per fare una domanda e un suggerimento. Suggerisce di modificare la 
delibera di variazione togliendo tutti i riferimenti specifici ad acquisti ancora non deliberati, lasciando 
soltanto la generica previsione di spesa ripulendo quindi la delibera da dettagli eccessivi. La domanda che fa 
riguarda il concorso che è inserito come voce di spesa e chiede se si sta ancora cercando graduatorie o se c’è 
intenzione di procedere con il concorso. 

La Presidente risponde che è necessario procedere con il concorso: tutti i tentativi che sono stati fatti non 
sono andati a buon fine ed è necessario procedere per rendere operativo l’Ordine.  Non è più possibile fare 
fronte al lavoro ordinario con la carenza di organico che abbiamo. Il primo concorso lo faremo per una 



posizione C da funzionario, dopo il pensionamento della dipendente potremo fare anche una valutazione se 
farlo anche per B oppure cercare una graduatoria che sono molto più numerose e più disponibili. 

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

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

Con delibera G/329 è approvata la Variazione al bilancio di previsione 2022 

 
Punto 6 OdG: Piano della Formazione dipendenti 2022 
 

Il Vice Presidente illustra la delibera del piano della formazione per i dipendenti e si tratta di un impegno di 
massima che non è vincolante ma modulabile per i bisogni degli uffici.  

La Consigliera Moscarella fa una osservazione rilevando che per la formazione del funzionario presente in 
Commissione deontologica non è stato inserito alcun corso in questa materia e lo riterrebbe invece utile 
nell’ottica della crescita formativa. 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 
Con delibera G/ 330 è approvato il piano della formazione 2022 

 
Punto 7 OdG: Determinazione fondo Contrattazione decentrata 2022 

 
La parola alla Tesoriera Ceccarelli che illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri, e si propone di confermare 
le risorse dell’anno precedente, le uniche modifiche sono legate al rinnovo del contratto funzioni centrali per 
il periodo 2019/2021 ed in particolare l’art. 49 ha introdotto modifiche e incrementi.  

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

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 
Con Delibera G/ 331      Determinazione fondo Contrattazione decentrata 2022 

 
Punto 8 OdG: Approvazione Contrattazione decentrata anno 2022 
 
Il segretario informa che si è tenuta la riunione con il sindacato avente ad oggetto la contrattazione collettiva 
decentrata come da verbale che è stato inviato a tutti i consiglieri. 

La Consigliera Moscarella chiede come mai è firmato da un solo sindacato e se gli altri sono stati convocati. 

Il Tesoriere risponde che si è presentato solo questo sindacato. 

La Consigliera Moscarella fa dichiarazione di voto per Altrapsicologia: “poiché registriamo le medesime 
criticità già evidenziate l’anno scorso in particolare sulla misurazione del raggiungimento degli obiettivi, cui 
si aggiunge il fatto che il documento è privo di indicazioni specifiche sulla risoluzione di eventuali 
controversie, come consiglieri e consigliere di AltraPsicologia esprimiamo voto contrario”. 

 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 6 Contrari: 5 (Bianchi, Ciulli, 
Fossati, Moscarella, Zini) 

Con delibera G/332 è approvata la contrattazione decentrata anno 2022 



 
Punto 9 OdG: Aspettativa dipendente  

 
La Parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri con la quale si propone di 
concedere l’aspettativa alla dipendente come da sua richiesta sino al 1 aprile 2023 senza 
retribuzione e senza maturazione della anzianità per un suo personale disagio. 
In assenza di domande o interventi viene posto in votazione la delibera. 
 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 
Con delibera G/ 333 è approvata l’aspettativa della dipendente 

Punto 10 OdG: Delibera rinnovo incarico membro esterno in Commissione deontologica 
 
Il Tesoriere Ceccarelli introduce la delibera inviata a tutti i consiglieri e dà lettura della stessa. 

La Commissione deontologica in questo anno ha lavorato veramente molto per recuperare l’arretrato che si 
è prodotto a causa del cambio della consiliatura e dalla emergenza sanitaria. La proposta è quella di 
mantenere la presenza del componente esterno della Dottoressa per azzerare l’arretrato. 

La parola al consigliere Ciulli per altra Psicologia: “Premessa l’assoluta stima per la Dottoressa Andalò, 
esprimiamo voto contrario all’affidamento di questo incarico in quanto permangono le perplessità 
evidenziate già l’anno scorso attraverso la lettura dei due pareri legali prodotti sulla questione, che non 
chiarivano in maniera sufficientemente chiara la natura dell’incarico stesso e se questo potesse rientrare o 
meno nella fattispecie vietata per i lavoratori in quiescenza”. 

La Presidente fa dichiarazione di voto: “tenuto conto della presenza assidua della funzionaria incaricata alla 
Commissione deontologica e tenuto conto del lavoro straordinario che viene svolto dalla dottoressa in altri 
ambiti straordinari e indispensabili in emergenza sanitaria, la nomina di un componente esterno è necessaria 
per far funzionare la principale competenza e funzione di un Ordine che è la deontologia”. 

  

Presenti: 11 Votanti:11 Astenuti: 0 Favorevoli: 6 Contrari: 5 (Bianchi, Ciulli, Fossati, 
Moscarella, Zini) 

Con delibera G/334 è approvato l’incarico al membro esterno Commissione deontologica  

 
Lascia la seduta La Consigliera Moscarella alle ore 15.00 
 

Punto 11 OdG: Ricorso Tribunale Firenze 
 
Già affrontato al punto 4  

Punto 12 OdG: Ratifica adesione documento Commissione Regione Toscana pari opportunità 
 
La Presidente illustra il documento presentato da una Consigliera della Commissione Regionale di pari 
opportunità, Laura Rimi, a seguito della pronuncia della corte americana sull’aborto. 
Viene portato oggi in consiglio perché già firmato e deve essere ratificato. 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Ciulli per Altrapsicologia: “Premessa la condivisione dei contenuti del 
documento, siamo costretti a ricordare che la maggioranza di questo consiglio ha votato per non dare la 
delega alla Presidente affinché potesse agire al di fuori del mandato del consiglio quando strettamente 
necessario. Pertanto - e solo per queste ragioni - esprimiamo voto di astensione”.   
 



  Viene posta in votazione la delibera. 

Presenti: 10 Votanti: 6 Astenuti: 4 (Bianchi, Ciulli, 
Fossati, Zini) 

Favorevoli: 6 Contrari: 0 

Con delibera G/335 è ratificata l’adesione al documento Commissione RT su aborto e diritti delle donne 

 
Punto 13: Gruppi di Lavoro: GdL SSR, Mappatura servizi Asl Toscana e questionario dipendenti 
pubblici, GdL benessere scolastico e sportello scolastico: tavola rotonda  
 

La Presidente illustra il progetto del gruppo di lavoro. È stato fatto un lavoro piuttosto lungo perché sia il 
questionario che la mappatura che il GdL ha elaborato, sono stati portati all’attenzione della consulta del 
Servizio Sanitario. Dopo modifiche e correzioni, il testo ultimo è stato inviato ai tre Direttori generali delle 
Asl con preghiera di diffusione. Non rimane che attendere le risposte e completare questa raccolta di dati.  
La Consigliera Ricci illustra i convegni in organizzazione e presenta i nomi definitivi dei relatori Rosanna 
Martin del Meyer, Lisa De Luca nel gruppo di lavoro dell’università di Firenze, Ines Testoni, Enrico Caruso, 
Bruno Sales, Sandra Storai, Matteo Marini. Il gruppo di lavoro preferisce farlo all’interno dell’Ordine perché 
c’è una sala idonea e gratuita. Probabilmente sarà organizzato con i relatori in presenza e i partecipanti on 
line. 
Interviene il Vice Presidente Mangini per dire che apprezza che venga usata la sede dell’Ordine perché è 
giusto che ritorni alla sua funzione principale ovvero di essere aperta agli iscritti. 
Il Consigliere Ciulli pensa che sia meglio fare una tavola rotonda in presenza perché questo è un modo che 
favorisce lo scambio tra i relatori e l’interazione con i partecipanti. 
Il Consigliere Mangini capisce questa argomentazione ma riterrebbe più opportuna la forma mista per 
consentire ad un iscritto interessato di partecipar anche in caso abiti molto lontano. 
La Presidente chiede di poter posticipare alle 14.30 l’inizio visto che sono previsti i suoi saluti, per quanto 
riguarda la modalità potrebbe essere decisa in seguito posticipando al momento della pubblicizzazione, e 
la sala può essere utilizzata senza problemi previa richiesta dello spazio anche solo per essere preparata e 
scongiurare una sovrapposizione. 
 
 
Presenti: 10 Votanti: 9 Astenuti: Fossati Favorevoli: 9 Contrari: 0 
Con decisione n 28 è votato il progetto GdL Benessere scolastico  
 
 

Punto 14: Aggiornamento Festival della salute e Forum Risk Management Obiettivo Sanità (Arezzo) 
novembre 
 
La Presidente dà la parola alla tesoriera che ha partecipato ad un incontro con gli organizzatori del Festival 
della salute nei mesi scorsi insieme al Segretario Capecchi dove sono stati definiti alcuni possibili contenuti 
di attività da organizzare per il Festival della salute. Una possibilità alla quale si potrebbe pensare è quella di 
organizzare un evento attorno al tema della psicologia del lavoro. Una intervista e poi la presentazione di 
alcuni dati. Hanno chiesto un contributo economico, come lo scorso anno, l’idea è quello di non darlo poi 
l’anno prossimo si vedrà. SENZA CONTRIBUTO 

La Presidente interverrà al forum Risk, diversamente dallo scorso anno in cui la partecipazione era in 
sostituzione del Cnop, questo anno l’invito sarà diritto al nostro Ordine. La proposta è quella di fare una 
iniziativa data il 22 novembre e i tre responsabili delle tre aree vaste di Asl, con il Presidente Lazzari.  

Presenti: 10 Votanti: 10 Astenuti:0 Favorevoli: 10 Contrari: 0 
Con decisione n. 29 è approvata la partecipazione dell’Ordine al Festival della salute e Forum Risk 

Punto 15: Istituzione Tavolo OPT Emergenze 



 

La Parola al VicePresidente che introduce questo punto la cui esigenza è nata dalla guerra in Ucraina. A 
seguito di questa emergenza è stato convocato un tavolo operativo per essere pronti e dare risposte al 
territorio. In verità gli accessi non sono molti se non quale che ipotesi al Meyer e il tavolo istituito e pronto 
per intervenire è stato proprio Marco Rossi di Psicologia dei popoli che ha chiesto di lasciare questo tavolo 
di lavoro che si organizza velocemente per fronteggiare le emergenze, per le prossime volte in cui si dovesse 
dare risposta rapida 

La Presidente propone il referente come Simone Mangini e l’istituzione di un tavolo operativo di lavoro delle 
emergenze. 

Presenti: 10 Votanti:10 Astenuti: Favorevoli: 10 Contrari: 0 
Con decisione n. 30 è istituito il tavolo operativo di lavoro delle emergenze 

Punto 16: PEC 
La parola alla Tesoriera Ceccarelli che illustra la delibera che non è stata inviata ai consiglieri perché 
non ce ne è stato il tempo per l’assenza della funzionaria al lavoro in questi giorni. 
Dà quindi lettura della delibera facendo presente che il Nazionale si sta convenzionando con la 
società Namirial spa, e quindi nell’ultimo consiglio abbiamo approvato la convenzione con Aruba 
sarà attiva fino a novembre. Nel passaggio da Aruba a Namirial verrà passato tutto il dominio per 
cui non cambieranno le caselle, e verrà gestito il passaggio. 
 

Presenti: 10 Votanti: 10 Astenuti:0 Favorevoli: 10 Contrari: 0 
Con delibera G/ 336 è approvata la convenzione con Namiral S.p.a. 
 
Punto 17: Evento Scuole di Specializzazione in psicoterapia 
 
La parola al VicePresidente Mangini che fa un aggiornamento sulla istruttoria compiuta dalla 
Commissione Tutela sulla aderenza delle scuole di Psicoterapia al protocollo firmato, raccontando 
che delle undici scuole attenzionate e risultante irregolari ed è stato necessario contattarle per fare 
la contestazione e tutte hanno dichiarato di voler adempiere, e per questo la Commissione tutela 
farà la verifica di chi ha realmente adempiuto e chi no, verificando quanto dichiarato con quanto 
risultante sui vari siti.  
Per l’evento che l’Ordine deve organizzare come impegno assunto nel Protocollo è stata trovata la 
sede del Florence Learning Centre con la conferma della partecipazione di Massimo Recalcati con 
un intervento “la formazione non è una conformazione” in cui saranno consegnate le pergamene. 
La delibera sulle spese verrà portata al prossimo Consiglio. 
 
Punto 18: Patrocini 
 
Non sono state presentate richieste 
 
Punto: 19 Varie ed eventuali 
Per il Convegno ad Ottobre per la festa della psicologia sono arrivati più di 80 abstract per la giornata della 
psicologia e complessità on line ed i relatori saranno i seguenti:  

Morin, Maria Rita Parsi, Zamperini, Cristina Mashlac e suo marito Zimbardo che si collegheranno dalla 
California dalle 17.00 alle 19.00 ore italiane. 



Il convegno si concluderà con un concerto dell’orchestra musicale multietnica di Arezzo oltre trenta 
strumenti. 

Infine la parola alla Consigliera Ceccarelli per il progetto nelle scuole organizzato dalla Camera di Commercio, 
che riferisce di una riunione del progetto che l’Ordine ha seguito che ha interessato 18 classi partecipanti sui 
40 progetti approvati dalle scuole, e l’Ordine è quello che ha avuto più adesioni e più partecipazione. Hanno 
fatto emergere una criticità, ovvero la difficoltà per l’ente di continuare a organizzare l’evento dovendo e è 
possibile continuare con questi numeri e hanno proposto di accollarci parte dell’organizzazione, altrimenti 
dovrebbe essere dimezzata l’offerta.  

La Consigliera Fossati chiede se il nostro intervento è ridotto solo alla fissazione degli incontri. 

La Consigliera Ceccarelli risponde di sì, l’Ordine faceva il progetto veniva inviato alle scuole che dichiaravano 
di aderire una volta raccolte le adesioni si organizzavano gli incontri (i tempi i link e l’orario). Chiedono un 
contributo operativo di segreteria per i singoli interventi da parte dei singoli partner. 

Interviene Ciulli per chiedere che se dovesse succedere nuovamente un episodio come quello accaduto in 
occasione del ricorso al Tribunale comprendendo che è una situazione delicata, chiede che i consiglieri 
vengano informati subito. 

La Consigliera Fossati ritiene molto importante la comunicazione. Sarebbe stato diverso se vi fosse stata una 
comunicazione anche ai consiglieri non solo del provvedimento, ma anche come comportarsi nel caso in cui 
i consiglieri avessero ricevuto richieste di informazioni o minacce, come ad esempio dire di scrivere all’Ordine 
oppure inviare una mail all’’avvocato Farnararo per conoscenza. Sembrano ovvietà ma in emergenza anche 
le cose ovvie possono essere importanti, poche informazioni ma chiare e uguali per tutti. 

La Presidente risponde che anche lei si aspettava un maggior coinvolgimento dei consiglieri, soprattutto dopo 
aver informato tutti coloro che sono nella chat referenti gdl che riunisce le rappresentanze di tutti i 
consiglieri. 

Il consigliere Ciulli fa presente che non avendo accesso diretto agli uffici dell’Ordine conviene fare una 
comunicazione dettagliata a tutti i consiglieri di quanto sta succedendo. 

Interviene il Vicepresidente ringraziando della comprensione per l’accaduto poiché si sono trovate oltre al 
contenuto del provvedimento, anche le minacce, le scritte, senza contare la rilevanza nazionale che ha 
assunto la questione. Accoglie questa proposta di cercare una comunicazione più circolare soprattutto in un 
momento di emergenza, che serva questo episodio per fare meglio le prossime volte. 

La Presidente accoglie l’osservazione e si prende l’incarico di fare un gruppo whatsapp di tutti i consiglieri 
che sia usato per condividere rapide informazioni anche in emergenza come quella accaduta. 

La Presidente chiude la seduta alle ore 16.00, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 17 settembre in 
presenza Consiglio sia ordinario che disciplinare dalle 9.00. 

 

 Il Segretario          La Presidente 

 Simone Mangini        Maria Antonietta Gulino 


