
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi presso la sede 
dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 17 Settembre 2022. 

Sono presenti i Consiglieri: Bianchi Duccio Maria, Caciolli Ilaria, Capecchi Rossella, Ceccarelli Eleonora, Ciulli 
Tommaso, Gulino Maria Antonietta, Mangini Simone, Lenza Diana, Ricci Alessia, Ricciarini Giacomo, Serio 
Paola.  

Assenti giustificati: Fossati Luisa, Fanzone Tommaso, Moscarella Ada, Zini Neri 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Capecchi Rossella 

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

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente chiede ai presenti di esprimersi, vista la 
comunicazione di assenza di Neri Zini, rappresentante albo B, pervenuta il giorno prima in tarda serata, se 
sono favorevoli all’anticipazione del Consiglio, e sull’unanimità di tutti i presenti dichiara aperta la seduta alle 
11.30. 

 

Punto 1 OdG: Comunicazioni della Presidente 

Bentornati a tutti dalle ferie, inizio subito con una buona notizia, abbiamo ricevuto dalla Corte di Appello di 
Firenze la sentenza di appello del caso Nocentini che ci dà piena ragione con una motivazione molto chiara e 
ben spiegata. È comunque possibile che venga proposto un ricorso per Cassazione da parte di Nocentini per 
prendere ancora tempo, non possiamo saperlo, abbiamo notificato la sentenza al suo difensore per far 
decorrere il termine breve del ricorso in Cassazione che scade a fine ottobre, nel caso in cui fosse notificato 
dovremo costituirci anche in questa fase, e se così fosse vi aggiorneremo nei prossimi consigli. 

L’8 settembre abbiamo ospitato presso la nostra sede la Consulta delle Professioni sociosanitarie della Città 
Metropolitana di Firenze. Erano presenti i rappresentanti di tutti gli Ordini, il Presidente della Consulta 
Armentano, rappresentanti della Regione e ci ha raggiunto l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli. La 
sua presenza è stata molto gradita, da quando ci riuniamo mensilmente è la prima volta che un assessore 
regionale partecipa alle nostre riunioni mensili. Ci onora che abbiano cominciato a partecipare partendo dal 
nostro Ordine. 

Qualche tempo fa abbiamo portato in Consiglio, in continuità con l’impegno del nostro Ordine del progetto 
con la polizia municipale, un altro interessante progetto sulle vittime della strada per il quale era stato 
richiesto all’Ordine il partenariato, che abbiamo approvato a maggioranza. L’Associazione Borgogni ha 
presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il bando “social crowfunding” questo progetto 
su tutta l’area metropolitana di Firenze avente ad oggetto il sostegno psicologico alle vittime della strada e 
loro familiari. Il progetto dell’associazione Borgogni ha superato la selezione, sono solo sette i progetti che 
verranno finanziati, ed è stata comunicata la partenza del percorso, una volta che ci saranno ulteriori dettagli 
della campagna crowfunding ci daranno avviso. 

Giovedì scorso 15 settembre ho partecipato all’udienza del Tribunale di Firenze sulla questione vaccini, il 
giudice si è riservato, non aveva letto la nostra memoria depositata e non ha adottato una decisione, ci 
aspettiamo che decida presto trattandosi di un provvedimento di urgenza. 

Progetto gdl penitenziaria è stata contattata la dott. ssa Ciavarella del Ministero del DAP che ha dato 
conferma della propria collaborazione al progetto di ricerca di questo Ordine che abbiamo contribuito a 
definire con l’Università di Torino, Urbino e Ferrara, e su cui stanno lavorando Ilaria Garosi e Simone Mangini. 
Un ulteriore progetto è stato inviato al carcere di San Gimignano. 



Vi informo che abbiamo partecipato ad un Avviso pubblico dei bandi PNRR per l’innovazione della pubblica 
amministrazione (Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale 
- SPID CIE" Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche Maggio 2022) come Ordine 
degli Psicologi della Regione Toscana per ottenere un contributo massimo di 14.000,00 euro e siamo stati 
ammessi alla candidatura. L’intenzione è quella di inserire a rendicontazione del progetto di finanziamento 
sia quanto già speso dall’Ente lo scorso anno per accesso Spid per le funzionalità dell’albo, sia l’acquisto di 
accesso Spid anche per l’area riservata agli eventi che potrebbe quindi essere acquistata nei prossimi mesi. 

Dopo oltre 2 anni di difficile amministrazione dell’emergenza sanitaria, di urgenze e straordinarietà continue, 
di ricorsi e da ultimo anche di gravi atti di vandalismo presso la nostra sede, vi informo che il 5 settembre è 
arrivata una richiesta di produzione documenti in un procedimento aperto nei nostri confronti dalla Corte 
dei Conti che vado a leggere. 

Incaricheremo i legali per rappresentare l’operato del nostro Ordine e rispondere alle richieste della Corte 
dei Conti nei tempi, vi terrò aggiornati. 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 20 luglio 2022, la quale comunica 
che è arrivata una richiesta di integrazione da parte del Consigliere Ciulli di cui viene chiesta una ulteriore 
modifica. Sull’assenso del Consigliere Ciulli non sono pervenute richieste di integrazione e pone in votazione 
il verbale.  

Il verbale del Consiglio di luglio è approvato all’unanimità dei presenti, con le astensioni di Caciolli Ilaria, 
Capecchi Rossella, Serio Paola.  

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/ 26 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: 

BARSI AMANDA  
COCILOVO JACOPO  
GALLERI SARA  
IMPARATO ERICA  
MERCUGLIANO ALICE  
MUGNAINI VIOLA  
PARIGI BENEDETTA 
ROSSO CINZIA  
SOLITO ELENA  
VACCARO MICHELE  
ZICANU MARTA 

 AUTORE ALBERTO MARIA  
BERTOLANI LINDA  
GALLINI PAOLA  

 

Con provvedimento I/ 27 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: 

ANOBILE GIOVANNI  
CECCHI LISA  
COPPA LINA  
FASO ELISA  
INGUI' ERIKA  
LULLI SERENA 
SICA CLAUDIO  
SOCCI GRAZIA 

CICALI CARLO ALBERTO GENTILE MARTINA ALESSANDRA 

 



Con provvedimento I/ 28 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 
integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo A per trasferimento della dottoressa, 

MAESTRIPIERI MARIA ELENA 

 

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/337 al numero    G/ 386 e vengono approvate a voti unanimi le sospensioni dei seguenti dottori e 
dottoresse: 
BACCI CATERINA 
BIAGI MARA 
BAGLIONI OTTAVIA 
BENI MICHELA 
BONGIANNI DEBORA 
BONAGURA VITTORIA 
BARSOTTI VALENTINA 
BERTI FRANCESCA 
BATTAGLIA LAURA 
CHIARINI FRANCESCA 
CILINDRI GAIA 
CONTINO CARMEN 
CERRINI CARLA 
COSTANTE ROSSELLA 
COSTANTINI STEFANO 
DAVIDDI DONATELLA 
FABBRI IVA 
FABIANI CRISTINA 
GAI FRANCESCA 
GIRARDI ELIDA 
GRAZI LINDA 
LALLI ANNA 
LISI LISA 
LA SPESA TATIANA 
LOVARI ANNALISA 
MALFATTI CLAUDIA 
MINUTI AZZURRA 
MOREA MANUELA 
NACCHI VIVIANA 
INNOCENTI FRANCESCO 
NANNICINI RACHELE 
PICCHI LARA 
PAPINI ELENA 
PIERACCINI GIACOMO 
PETROCCHI EMMA 
PEZZANO LUCA 
QUAGLIA VALERIA 
ARBORETTI GIANCRISTOFARO DARIA 
RIGOLI SIMONE 
ROMANI GIANMARCO 
ROMANINI ELEONORA 
RONCAGLI VITTORIO 
ROSABIANCA ALESSANDRA 
SBRAGIA MARIA GRAZIA 
SCUDERI SAMANTHA 
SALERNO MADDALENA 
STICCONI SARA 
SAVIGNANO ELISA 
TORSELLO  YLENIA 
TAVANTI FRANCESCA 
 
Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 

Con delibera G/337- G/386     sono deliberate le sospensioni degli iscritti 

 
Punto 5 OdG: Acquisto servizi Evento Scuole di Specializzazione in Psicoterapia 

 



La Presidente dà la parola alla Tesoriera Eleonora Ceccarelli la quale illustra la delibera inviata a tutti i 
consiglieri, che richiama il Protocollo sottoscritto con le scuole di specializzazione. Come in precedenza, 
anche questo anno avremo uno svolgimento dell’evento in continuità con il passato, il 7 ottobre con la lectio 
magistralis del Prof. Recalcati “La formazione non è conformazione”, con lo spazio per delle postazioni 
informative per ciascuna scuola e una fase conclusiva di consegna delle pergamene ai neoiscritti.  

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/ 387 è approvato L’acquisto dell’Evento Scuole di Specializzazione 

 
Punto 6 OdG: Esito Istruttoria commissione tutela scuole psicoterapia 
 

Il Vice Presidente illustra l’istruttoria che si è tenuta in commissione Tutela con gli esiti del controllo delle 
scuole di specializzazione e l’aderenza delle stesse agli impegni al Protocollo. Rispetto alle quattro scuole 
iniziali su cui approfondire, dalla commissione sono state attenzionate altre sei per un totale di dieci scuole. 
Con due solleciti dell’Ordine al rispetto degli impegni presi con il protocollo, le scuole si sono tutte adeguate 
facendo le opportune modifiche suggerite, tranne una scuola che è stata pertanto estromessa dal protocollo.  

Necessario quindi un monitoraggio e per questo Mangini informa che con cadenza semestrale la 
commissione tutela farà controlli sui siti per verificare il rispetto degli impegni assunti dal protocollo. 

La Presidente interviene e si dice soddisfatta della partecipazione dell’Avvocata Moschini in Commissione 
Tutela perché ha dato un grande contributo, visto che la materia è molto tecnica. Anche al Tavolo Uni a cui 
la presidente partecipa vi è una grande difficoltà, un vero e proprio braccio di ferro tra gli psicologi e i coach. 

Il Consigliere Ciulli ringrazia la commissione e la consigliera Moscarella che ha contribuito alla modifica del 
Protocollo suggerendo di inserire un impegno che ha permesso di tenere sotto controllo le scuole.  

Il Consiglio alle 12.00 fa una pausa.  
 
Il Consiglio alle 12.20 riprende i lavori. 
 
Punto 7 OdG: Acquisto servizi concorso OPT area C 
 
La Presidente introduce il punto, ricorda che la carenza di organico c’era già dall’inizio della consiliatura, che 
sono stati fatti alcuni tentativi e tutto quanto possibile per avere una graduatoria valida da altri Enti per 
evitare di fare un concorso, non è più possibile rimandare, è divenuto urgente procedere con l’assunzione di 
un funzionario di area C 
  
Esce Paola Serio alle 12.22 
La parola alla Tesoriera Ceccarelli che illustra la delibera inviata a tutti i Consiglieri, precisando che questo 
bando tiene conto di molti servizi esterni che per la carenza di organico non è possibile gestire internamente 
le fasi del concorso. 

Rientra Paola Serio 12.24  

La Consigliera Ceccarelli prosegue con l’illustrazione del dettaglio della delibera. 

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/388       acquisto servizi concorso alla società Metodo Srl e Avv. Antoniucci 

 
Punto 8 OdG: Ottobre Mese della psicologia, Studi Aperti 
 
Il Segretario prende la parola per ricordare che il 10 Ottobre si celebra la giornata della Psicologia nella 
settimana del 10 ed in tutto il mese ogni anno sia il nazionale che gli Ordini territoriali organizzano iniziative, 
ed anche quest’anno molti iscritti ci hanno chiesto se veniva organizzato “studi aperti”. Visto questo interesse 
diffuso e il numero alto di partecipanti dello scorso anno propone di ripetere l’iniziativa tra il 10 ottobre e il 
22 ottobre per dare la possibilità ai cittadini di fare un primo colloquio informativo gratuito con i colleghi che 
decideranno di aderire. Le adesioni saranno raccolte con un form sul sito OPT e verrà realizzato un elenco da 
pubblicare sul sito.  

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

Il consigliere Ciulli fa una dichiarazione di voto: "Come consiglieri di AltraPsicologia esprimiamo voto di 
astensione sull’iniziativa presentata. Non è chiaro se con tale iniziativa si promuovono degli incontri 
meramente informativi o dei colloqui clinici. Viste anche delle locandine promosse online gli anni passati 
dagli stessi colleghi. Attività molto diverse, con finalità diverse ma soprattutto con un carico emotivo, 
cognitivo e di rischio per il professionista molto diversi. Dopo due anni di pandemia ed una maggiore 
sensibilità delle persone verso la salute psicologica, ci chiediamo se puntare ancora sui colloqui gratuiti come 
promozione della professione sia quanto meno una modalità poco efficiente."  

 

Presenti: 11 Votanti: 8 Astenuti: 3 Bianchi, Ciulli, Serio Favorevoli: 8 Contrari: 0 
Con decisione 31 è approvata l’iniziativa Studi Aperti 

 
Punto 9 OdG: Evento musicale per la cittadinanza per la settimana della psicologia  

 
La Presidente ricorda che nella settimana della psicologia anche negli anni precedenti questo Consiglio ha 
organizzato eventi aperti alla cittadinanza sottolineando l’importanza dell’utilizzo di altri linguaggi e forme di 
comunicazione come l’arte e la musica. Questo anno punteremo sul tema della integrazione con lo spettacolo 
musicale dell’orchestra multietnica di Arezzo.  
La parola alla Tesoriera che illustra la delibera, premettendo che il tema scelto dal nazionale questo anno è 
la resilienza e pertanto si propone di promuovere l’integrazione attraverso la musica multietnica. Nella 
delibera inviata a tutti i consiglieri si propone di organizzare un concerto dell’orchestra multietnica di Arezzo 
presso il Teatro circo Instabile per venerdì 14 ottobre alle 21.00 dopo la prima giornata del Convegno 
Psicologia e Complessità. 
 
 

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 
Con delibera G/389 è approvato evento musicale  

 
Punto 10 OdG: Acquisto promozione professione psicologo: video Gaia Nanni 
 
La Presidente presenta il lavoro fatto in tutti questi mesi dalla commissione Cultura e il grande e costante 
lavoro dell’esecutivo con il video di Gaia Nanni.  L’esecutivo ha seguito passo passo, attraverso numerose 
riunioni la costruzione, il montaggio del video con il videomaker e poi lo ha presentato in Consiglio, dove 
abbiamo condiviso e deciso di fare la campagna promozionale “Mettiti in buone mani” in modo completo su 
più piani e canali comunicativi contemporaneamente e distribuiti in un vasto arco di tempo.    



La Parola al Tesoriere che illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri con la quale si propone di procedere 
con l’acquisto del servizio di promozione del video di Gaia Nanni attraverso la consulenza della Agenzia 
stampa di Galli Torrini per l’organizzazione ed il coordinamento della campagna promozionale del video da 
ottobre a dicembre su stampa, media e canali social. 

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/390 è approvato la campagna di promozione della professione   

 
 

Punto 11 OdG: Incontro Unifi per proposta per proposta tavolo di lavoro lauree abilitanti e convegno 
2023 
 
La Presidente riferisce degli incontri già tenutisi con l’Università sia per lo stringente tema delle nuove 
lauree abilitanti che coinvolgono molto di più l’Ordine rispetto al passato. Sono usciti i decreti che 
disciplinano la materia, e su questo abbiamo poi proposto di costituire un Tavolo di Lavoro, sia per iniziare 
un dialogo per i percorsi universitari e i piani di studio per formare gli psicologi anche tenendo conto della 
nuova domanda, ad esempio con lo psicologo di base o lo psicologo scolastico. 
Altro argomento trattato con l’Università: l’anno prossimo vorremmo fare un grande convegno in presenza 
nei locali della Torretta, stiamo provando a ipotizzare l’uso di questo spazio.  
 
La Parola al Segretario Capecchi che illustra le modalità di lavoro e le università coinvolte, gli Ordini sono 
coinvolti nella parte dei tirocini pratici valutativi e per dare collaborazione agli atenei che devono adottare 
regolamenti che ne detteranno la disciplina dei tirocini. Su questo intento proponiamo di creare un tavolo 
di lavoro con le Università di Firenze, Pisa e Sed. Il riscontro per vie brevi con questi soggetti è stato positivo 
 
Punto 12 OdG: Eventi settembre ottobre prossimi opt 

 
La Presidente passa la parola al Segretario che illustra tutti eventi in programmazione dei prossimi mesi: 

21/09 meet-iamoci a Lucca 

24/09 Psicologia e sport: futsal e calcio al femminile. Per vincere domani. Una palestra per la crescita sociale 
e personale delle bambine e delle ragazze 

29/09 presso l’Infopoint SMN Convegno Progetto Polizia Municipale di Firenze 

Incidenti stradali ed altri eventi traumatici: un progetto in evoluzione tra l’Ordine degli psicologi della Toscana 
e la Polizia Municipale di Firenze 

3/10 la Psicologia contro la mafia, l’illegalità e la criminalità presso Aula Magna Rettorato UniSiena con il prof. 
Lo Verso dell’Università di Palermo 

5/10 Meet-Iamoci a Grosseto 

7/10 Le Scuole di Specializzazione incontrano studenti e iscritti All’Ordine – Lectio Magistralis Recalcati 

14 e 15/10 Convegno PSICOLOGIA E COMPLESSITA’: 14/10 ore 9-19 mattina plenaria con Morin-Parsi-
Zamperini, pomeriggio parallele e  Maslach-Zimbardo, 14/10 Ore 21 CONCERTO gratuito aperto a tutti: 
orchestra multietnica c/o teatro instabile  



15/10 PSICOLOGIA E COMPLESSITA’: Introduzione in plenaria, intervento presidente OPT, sessioni parallele, 
chiusura in plenaria, conclusioni esecutivo e comitato 

19/10 meet-iamoci a Siena 

21/10 OTTOBRE SCUOLA IN RETE GDL Benessere Scolastico e Sportello Psicologico referente Consigliera 
Alessia Ricci tavola rotonda rischio suicidario  

28/10 Webinar  Sguarddi GdL Psicologia della accoglienza referente Consigliera Diana Lenza 

22 Novembre Forum Risk di Arezzo 

25 Novembre, Festival della Salute   

La consigliera Diana Lenza presenta la rassegna di webinar “Sguardi” di cui il 28.10 si terrà il primo incontro, 
illustra il volantino dell’iniziative informando che il secondo webinar sarà il 19 novembre e il terzo ad inizio 
anno. 

 
Punto 13: Nuovo Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 

Il segretario illustra il punto che è una mera presa d’atto, non è necessaria una nomina del Consiglio. I 
dipendenti si sono riuniti il 7 settembre per procedere alla nuova nomina in considerazione del fatto che al 
momento il RLS è la dipendente in aspettativa. I dipendenti all’unanimità hanno indicato la dipendente 
Elisabetta Piseddu come nuovo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Il consiglio prende atto. 
  
 

Punto 14: Patrocini 
 
Il Segretario comunica sono pervenute delle richieste di patrocinio e alla commissione che si è riunita martedì 
13 ha dato parere non favorevole per quanto riguarda la richiesta da parte degli organizzatori del Festival 
delle Salute perché non c’è un programma e in applicazione del nostro regolamento per la tipologia 
dell’evento il festival non è patrocinabile.  

Una seconda richiesta è pervenuta dalla società Briefing studio Srl per il convegno “IL MINORE NEL 
PROCESSO PENALE E CIVILE: BUONE PRASSI CLINICO FORENSI 1° ottobre 2022”. 

La commissione ha pensato di dare parere favorevole al patrocinio, in istruttoria è emerso che un relatore 
appartiene ad una associazione al cui interno è presente una figura counselor con uno sportello, ma detta 
associazione non è coinvolta nell’organizzazione dell’evento.   

 Il Vicepresidente interviene per fare una sintesi, essendo la professionista che partecipa a titolo personale e 
non in nome dell’associazione altrimenti il rischio è quello di comprimere troppo le possibilità formative per 
gli iscritti.  

La Presidente chiede se non sia il caso di revisionare il regolamento patrocini, non ritiene possibile che non 
si possa dare al Festival della salute dove l’Ordine è anche presente. 

Il Vicepresidente interviene per dire che il regolamento è comunque adottato dal Consiglio ed eventuali 
eccezioni possono comunque essere approvate dal Consiglio. 

Il Segretario fa presente che il regolamento è tutelante per l’Ordine perché esclude la possibilità di dare il 
patrocinio ad eventi che non si conoscono perché i partecipanti non sono definiti (vedi i festival). È invece 
possibile patrocinare il singolo evento all’interno del Festival. 



Il Consigliere Ciulli interviene per dire che in passato anche a lui è capitato di dover chiedere il patrocinio per 
ogni singolo evento di una iniziativa che ne aveva molte, capisce che una mediazione di far pervenire quanto 
meno il programma potrebbe essere utile. 

La consigliera Serio suggerisce alla Commissione Patrocini di fare un lavoro di revisione da condividere con la 
commissione regolamenti per aggiornare il regolamento patrocini. 

La Presidente chiede che la commissione si riunisca per fare una proposta per la commissione regolamenti 
per portare poi in Consiglio la proposta di revisione. 

Il Segretario fa presente che questo lavoro è già stato iniziato, manca la fase conclusiva di invio della proposta 
alla commissione regolamenti.  

I Consiglieri votano all’unanimità di dare mandato alla commissione patrocini di predisporre una proposta 
per la commissione regolamenti. 

La delibera della richiesta di patrocinio in assenza di domande o interventi ulteriori viene posta in votazione  

Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti:0 Favorevoli: 11 Contrari: 0 
Con delibera G/391 è concesso il patrocinio al convegno “IL MINORE NEL PROCESSO PENALE E CIVILE: BUONE 
PRASSI CLINICO FORENSI 1° ottobre 2022”. 

 
In virtù del prossimo punto 15, il cui inserimento è stato richiesto dal consigliere Ciulli dopo l’invio a tutti i 
consiglieri dell’odg, il Vicepresidente chiede la parola per dire che l’Ordine del giorno era stato inviato e che 
da regolamento il Consigliere ne deve far richiesta prima che sia inviato, chiede quindi attenzione a questo 
aspetto e rispetto del regolamento. 
Il Consigliere Ciulli fa un chiarimento e ricorda che in un precedente consiglio era stato detto che sarebbe 
stato inserito un punto sui gruppi di lavoro in ogni convocazione del Consiglio e non aveva quindi inviato la 
richiesta, invece una volta ricevuto l’ordine del giorno non avendolo visto inserito lo ha richiesto. 
 
La Presidente accetta quanto esplicitato, ma ricorda comunque di mandare in tempo utile ogni eventuale 
comunicazione. 
 
Punto 15: Vademecum e linee guida per l’esercizio della Telepsicologia GDL Psicologia e nuove  
Tecnologie. 
 

Il Consigliere Ciulli introduce sul lavoro che è stato fatto di rimpaginazione grafica e ogni richiesta di modifica 
fatta è stata accolta. Potrebbe essere fatta una pubblicazione di post, tre in tutti, sulla pagina facebook 
dell’ordine, ed altri social che comunque rimandano alla sezione del sito ove sono caricate informazioni e 
modulistica. Tali contenuti potrebbero essere pubblicati con una cadenza stabilita determinata nel tempo.  

La Consigliera Serio interviene per fare presente che avevamo parlato anche per il gruppo scuola di non fare 
linee guida, ma di buone prassi, per essere meno confusivi. 

La consigliera Lenza chiede se sia possibile avere un calendario degli incontri dei gruppi di lavoro per 
organizzare il calendario degli incontri.  

La consigliera Serio propone di fare subito il link per l’incontro del GDL così un altro referente del gruppo di 
lavoro che entra e trova il giorno occupato può spostare e organizzarsi. 

 

Punto 16: Varie ed eventuali  



  
La Presidente comunica che è convocato il Consiglio nazionale a cui parteciperà il 23 settembre a Roma. 

La Presidente chiude la seduta alle ore 14.00, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 29 ottobre in presenza 
Consiglio sia ordinario che disciplinare dalle 9.00. 

 

 Il Segretario          La Presidente 

 Rossella Capecchi        Maria Antonietta Gulino 


