
Verbale della seduta del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, tenutasi presso la sede 
dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 29 Ottobre 2022. 

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

Assenti giustificati: Lenza Diana, Zini Neri. 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Capecchi Rossella 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 12.45 

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

La Presidente chiede di effettuare una pausa per il pranzo e il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 13.25 il Consiglio riprende i lavori 

 

Punto 1 OdG: Comunicazioni della Presidente 

Il mese di ottobre è stato molto intenso, ricco di eventi, di incontri, di soddisfazioni per il nostro Ordine. In 
questo mese della Psicologia e della Salute mentale, abbiamo realizzato grazie all’impegno dei Gdl:  

-un evento sulla mafia e la legalità a Siena, Gdl Psicologia penitenziaria, referente Simone Mangini, a cui 
hanno partecipato addetti ai lavori del mondo della polizia penitenziaria, delle carceri, dell’amministrazione 
giuridica oltre che psicologica; 

-un evento in presenza nella sede dell’Ordine sul rischio suicidario in infanzia e adolescenza, GdL Benessere 
Psicologico e Sportello scolastico, referente Alessia Ricci, molto bello che ha riscontrato un consenso 
generale. Era presente tra gli altri, il prof Pier Paolo Infante dell’USR, a siglare la collaborazione tra i nostri 
enti prevista nel protocollo di intesa sottoscritto a luglio scorso; 

-il primo webinar del ciclo “Sguardi” sui fenomeni migratori, Gdl Psicologia dell’accoglienza, referente Diana 
Lenza, che è stato condiviso anche fuori regione perché aperto a tutti. Ringrazio vivamente il lavoro intenso 
e l’impegno dei gruppi, dei loro referenti e coordinatori, per gli eventi di grande qualità e attualità. 

Infine c’è stato il convegno “Psicologia e Complessità” che si è tenuto on line il 14 e il 15 ottobre. Un’occasione 
unica, qualitativamente eccellente, organizzativamente impeccabile. Hanno partecipato relatori di fama 
internazionale, sono state raccolte 84 relazioni di colleghe e colleghi che sono state davvero il modo migliore 
per celebrare la giornata della Psicologia. Il prossimo anno ripeteremo, stavolta in presenza, ci stiamo 
lavorando. Il concerto di fine serata del 14 poi è stato un cameo musicale e una occasione di incontro con 
colleghi e cittadini molto apprezzato da tutti. Il connubio tra psicologia e trasversali forme e linguaggi dell’arte 
funziona molto bene ed è portavoce di un messaggio fondamentale della Psicologia, che si avvale di tutte le 
forme di comunicazione possibili per raggiungere la popolazione. 

In tal senso la Campagna di Promozione e Sensibilizzazione di OPT “Mettiti in buone mani” sta ottenendo un 
successo incredibile. È piaciuta a tutti i colleghi, sarà su tutti i canali fino alla fine di dicembre e non vi 
nascondo che quando accendo la radio e mi capita di ascoltarla mi dico ogni volta “Bello, che bel messaggio.” 
Altri Ordini hanno preso spunto da questa nostra campagna, ciò ci fa piacere e ci fa avere conferma anche 
dall’esterno di quanto è importante fare la giusta informazione e comunicazione, verso i cittadini e a 
contrasto di ogni stigma, ma anche contro l’abusivismo professionale. Gli psicologi siamo noi, a noi si devono 



rivolgere le persone quando hanno un disagio o un problema di tipo psicologico. Chiara, forte, semplice e 
diretta, ci fa piacere sia la campagna di OPT. 

Il 5 ottobre io e il vicepresidente abbiamo incontrato il SIULP, sindacato di polizia di Montecatini, che ci ha 
chiesto aiuto e collaborazione. Tra l’altro il tema del suicidio è un tema che preoccupa le forze dell’Ordine, 
abbiamo lavorato insieme recependo le loro necessità, per stilare la convenzione a cui è dedicato un punto 
in discussione oggi. 

Il 7 ottobre l’evento con le scuole di Psicoterapia è stato molto interessante e partecipato.  Il contributo di 
Recalcati molto apprezzato, Il luogo e il bel tempo sono stati una bella cornice. Tanti giovani interessati hanno 
partecipato alla consegna delle pergamene. Non avevo mai partecipato negli anni precedenti, e farlo da 
Presidente è stato emozionante. Tante volte le esperienze bisogna farle sul campo per avere una idea più 
concreta dello spessore di una iniziativa. Per quel che mi riguarda una esperienza assolutamente da ripetere. 

L’8 ottobre ho partecipato all’evento organizzato a Prato dalla AID, su invito della collega Christina 
Bachmann. È stata anche l’occasione per parlare di psicologi nel pubblico con il dott. Marco Armellini, 
direttore della Salute mentale Asl toscana centro, che come noi si sta battendo per implementare il numero 
di psicologi nei servizi, e anche la responsabile dell’USP di Prato, che ha piacere di collaborare con il nostro 
Ordine. 

Il 17 ottobre io e il vicepresidente siamo stati convocati dal comandante della polizia municipale di Prato. 
Stiamo lavorando insieme alla stesura di un protocollo che richiama quello che abbiamo in essere con la 
polizia municipale di Firenze. Ci fa molto piacere che, tenendo conto di bisogni e risorse economiche diverse 
per territori, il progetto possa andare anche in altre province toscane. 

Martedi 25 ottobre sono cominciati i lavori della Cabina di Regia ministeriale del MLPS, per la definizione del 
LEPs “Supervisioni”, su nomina del Consiglio Nazionale, ne faccio parte e porterò il mio contributo, come 
sempre. 

Mercoledi 26 ottobre sono stata convocata in audizione dalla Commissione Terza Sanità e dal suo Presidente 
Enrico Sostegni insieme ai direttori delle UOC centro, sud est, nord ovest e Psicologia Ospedaliera. Audita 
anche una rappresentanza dei medici del territorio. Tutti favorevoli alla proposta di legge regionale 102 di 
psicologo di assistenza primaria, c.d. Psicologo di base. E’ stato molto emozionante, come ho scritto. Abbiamo 
lavorato a questa proposta di legge ex novo dal 2020, mandata in prima battuta all’assessore Saccardi, poi 
all’ assessore Bezzini, da me portata in audizione in commissione sanità a Enrico Sostegni, mozione approvata 
all’unanimità a inizio 2021, ora la legge che, grazie al suo primo firmatario cons reg, Andrea Vannucci, da 
dicembre 2021 a oggi ha affrontato tutti i vari step amministrativi, legislativi e burocratici anche di 
assegnazione di spesa, è al suo traguardo finale. Prossima settimana si riunisce la Commissione per votarla, 
speriamo all’unanimità e subito dopo dovrebbe essere portata in Consiglio Regionale. Incrociamo le nostre 
dita e speriamo di vederla approvata prima possibile, in modo da lavorare ai decreti attuativi nei 180 g previsti 
dalla approvazione della legge. 

Ieri pomeriggio si è riunita la Commissioni Tutela atti tipici del Cnop di cui faccio parte che aveva inoltrato 
l’invito a tutti i referenti delle commissioni tutela territoriali ed erano presenti quasi tutti compreso il nostro 
simone Mangini si è portato avanti un lavoro di definizione per obiettivi metodologie e processi delle figure 
di psicologo e di psicoterapeuta, la commissione aveva dato incarico ad una task force universitari di 
compiere uno studio che ha prodotto un documento, e con la Vicepresidente del Cnop Parolin avevamo poi 
pensato fosse utile una condivisione con i referenti regionali delle commissioni tutela per avere contributi su 
questo tema.  In questa fase la Parolin aveva chiesto a tutti i referenti una specie di mappatura delle azioni 
intraprese nei territori. Sono felice di raccontarvi che in quella sede sia io che Mangini abbiamo appreso che 
solo la Toscana è intervenuta sulle scuole di psicoterapia, tante attività di prevenzione, ma nessuna attività 
diretta sulle scuole. 



Infine mi fa molto piacere condividere con voi queste buone notizie sul recupero Crediti di OPT 

Dopo un periodo di rallentamento dell'attività di recupero crediti dovuto alle all'emergenza sanitaria, nel 
corso degli ultimi mesi del 2022 gli uffici hanno iniziato una capillare attività di sollecito dei pagamenti con il 
supporto del legale incaricato già a fine 2021. 

Si è proceduto ad effettuare solleciti in varie forme: tramite email ordinarie, tramite pec e anche tramite 
chiamate telefoniche agli iscritti morosi, soprattutto al fine di accertarsi che tutti gli iscritti che risultavano 
non essere in regola con i pagamenti fossero quantomeno al corrente della loro situazione di morosità nei 
confronti dell'ordine.  

Questa attività ha permesso di incassare da giugno a oggi circa 300 quote antecedenti al 2022 e sempre nello 
stesso periodo siamo riusciti a incassare circa 650 quote del 2022 da parte di iscritti che non avevano 
provveduto a farlo entro la corretta scadenza del 28/02/2022.  

In questo modo abbiamo recuperato anche le spese sostenute dall’ente per l’attività di recupero crediti, che 
oggi saranno oggetto di una variazione in aumento delle entrate del bilancio 2022, infatti abbiamo incassato 
circa 8.000,00 euro di rimborsi delle spese vive sostenute per il recupero. 

Inoltre stiamo procedendo in questi giorni a inviare le quote più vecchie (2018/2019/2020) all'agenzia delle 
entrate-riscossioni ovvero alla vecchia Equitalia o esattoria, in modo da garantire l’incasso coattivo delle 
stesse.  In questo consiglio provvederemo a dare l’incarico a un legale per il recupero delle quote relative 
all’anno 2021, abbiamo un punto in odg. 

 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 17 settembre 2022, la quale 
comunica che non sono pervenute richieste di integrazione e pone in votazione il verbale.  

Il verbale del Consiglio di settembre è approvato all’unanimità dei presenti, con le astensioni di Fossati Luisa, 
Fanzone Tommaso, Moscarella Ada. 

 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/ 29 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: 

ACUNZO MARTINA  
ANGIOLUCCI LORENZO  
BENDINELLI FRANCO  
BIANCHI ANTONIO  
BURZAGLI CHIARA  
CAROTI VIOLA  
DE SANTI FRANCESCA  
DOVICHI MIRKO  
ESPOSITO CHIARA  
FERRARI ELISA  
FERRUCCI LUCA  
FREDIANI GIULIA  
FULIGNI ASIA  
GARUGLIERI SARA  
LAVIOLA SARA  
MERENDA SOFIA  
MORI ALESSANDRO  
MOSCILLO CATERINA  
MUGNAINI CHIARA  
MULATTIERO EDOARDO  

 MONTICELLI MIRIA  
PIERINI ANDREA  
SCAFUTO FRANCESCA 



PANCONI GIULIA  
PAPI LORENZO  
PICCHI SONIA  
POLI ANNA MARIA  
PUGI CLAUDIA  
RASTRELLI REBECCA  
ROMANI BENEDETTA  
RONDINI LUCIA  
ROSSI EVA  
TESTA LETIZIA  
ULIVI ELISA  
USAI GIULIA  
VINAZZANI SILVIA 

 

Con provvedimento I/ 30 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 
integrante, viene deliberato il nulla osta al trasferimento ad altro ordine territoriale delle dottoresse, 

DELLA SALANDRA MARIA GRAZIA  
DI NOCCO DIANA 

 

Con provvedimento I/ 31 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: 

ALLEGRANZI PAOLO  
AMADORI NOEMI  
BATTISTI FRANCESCA  
BIGI BARBARA  
BOLA PAOLA 
BONICOLINI CHIARA 
CAPECCHI EMANUELA  
CECATI JESSICA  
CORRIERI PULITI LUCIA  
FIGUS GLORIA  
GABBI ELENA 
GASPAROTO DO AMARAL GURGEL MARI  
GIANNINI ELISA  
GRONCHI ALESSIA  
GUERRIERI ANTONELLA  
INNOCENTI SARA  
LIBRANDI CATERINA  
LOMBARDI SARA  
MALACARNE PAOLA 
MANCINI CONSUELO 
MANNUCCI MARIA GIULIA  
MARCONI MARTA  
MARINO STEFANIA  
MOZZETTI ELISA  
NERI VALENTINA  
PALUMBO CARMEN  
PASSAVANTI SARA 
PERTICONE ROSALVO  
PETRUZZELLA SELENE 
RAGONESI ROSARIO SALVATORE  
RUFIGNANI CHIARA  
SALVI ENRICO  
SCARSINI PATRIZIA  
SENIA CINZIA  
SIRACUSANO LUCIA 
STOLFI PAMELA  
ZEITLER GABRIELE CHRISTINE 

FONTANA MILVIA  
RIVOLTA MARIO 

FANTELLI LISA 

 

Punto 4 OdG: Sospensioni 
La Presidente introduce il tema delle sospensioni proponendo al Consiglio di rinviare ogni decisione al 
prossimo Consiglio in attesa delle decisioni adottate dal nuovo governo anche alla luce della diminuzione 
dei contagi e della minore gravità della epidemia, viste anche le dichiarazioni in conferenza stampa del 
nuovo ministro Schillaci. Occorre prudenza. La pandemia c’è stata tutti ricordiamo come è stata, le morti e 



la gravità della stessa, ad oggi l’infezione è cambiata, il virus è depotenziato  
La parola al consigliere Fanzone che si dice d’accordo ad avere prudenza visto il cambio di governo, ma è 
soprattutto concorde perché c’è stato il depotenziamento della pericolosità del virus, in caso diverso se 
fossimo in piena pandemia il cambio di governo non basterebbe. 
La Consigliera Moscarella interviene consigliando di rimanere su un contesto normativo senza entrare nello 
specifico di spiegazioni legate all’andamento pandemico, perché si rischiano altrimenti strumentalizzazioni. 
Sul sito del Ministero della salute c’è un comunicato del Ministro della salute del 28 ottobre che prende una 
precisa posizione e anticipa una misura a cui il Ministero sta lavorando per l’anticipazione della eliminazione 
dell’obbligo vaccinale ed il reintegro dei sanitari sospesi anche prima del 31.12.2022. Quella di attendere è 
una scelta sia di buon senso che di tutela dell’Ente, per evitare che il sospeso di oggi possa essere riammesso 
tra una settimana. Il Segretario Capecchi suggerisce quindi di adottare una decisione solo a verbale che 
nelle more di quanto comunicato dal Ministro vengono rivalutate tutte le sospensioni al prossimo consiglio 
di novembre.  
Il comunicato del Ministro del 28 Ottobre: Covid-19. Schillaci: “Verso un progressivo ritorno alla normalità” 
Bollettino settimanale dei dati e in via di definizione il reintegro in servizio del personale sanitario sospeso 
Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, a sei mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza e in 
considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno 
alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme 
vigenti. 
Pertanto, anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla 
sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai 
ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva la possibilità per le autorità 
competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e 
all’adozione dei provvedimenti del caso. 
Per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza 
all’obbligo vaccinale e l’annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 
31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario 
segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali, è in via di definizione un provvedimento che 
consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione. 
Il Consiglio preso atto del comunicato ministeriale decide all’unanimità di non dare corso alle sospensioni 
degli iscritti a questo Consiglio e di attendere le determinazioni ministeriali, rinviando il punto dell’ordine 
del giorno ad altro Consiglio. 
 

Punto 5 OdG: Variazione di Bilancio  
La Presidente dà la parola alla Tesoriera Eleonora Ceccarelli la quale illustra la delibera inviata a tutti i 
consiglieri, sono state aumentate alcune voci di bilancio in entrata ed in uscita.  

I maggiori costi in uscita nella voce per le iniziative straordinarie per gli iscritti è stata aumentata di quasi 15 
mila euro perché nel corso dell’anno sono stati spesi i soldi che erano previsti e non ne rimanevano più per 
fare iniziative fino alla fine dell’anno. Inoltre sono state aumentate le voci relative ai costi per le utenze ed 
energia elettrica della sede, e la voce delle spese per il patrocinio legale. 

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

 
Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Con delibera G/ 392 è approvata la variazione di Bilancio 

 
Punto 6 OdG: Nomina Avvocato per Appello sentenza Tribunale di Firenze 
La Presidente espone che il Tribunale di Firenze, in persona dello stesso Giudice che a suo tempo aveva 
adottato la sentenza in favore del dr. Nocentini, poi riformata dalla Corte d'appello, ha accolto la domanda 



del dr. Giordano, consulente grafologo di parte del dr. Nocentini nel processo relativo ai presunti brogli, e 
anche la conseguente domanda di garanzia svolta da Nocentini contro l'Ordine, terzo chiamato in giudizio. 
Il Tribunale ha condannato Nocentini a pagare l'importo liquidato a favore di Giordano, oltre E. 35.000,00 da 
maggiorare di interessi, e di conseguenza l’Ordine a pagare nei confronti di Nocentini in garanzia. 
Il Legale ci fa sapere che la sentenza si presta a critica non solo per le note ragioni inerenti all'insussistenza 
dei presupposti per il rimborso, già validamente sostenute dinanzi alla Corte d'Appello, per la causa del 
Nocentini, ma anche perché il compenso è stato liquidato sulla base non del parere di un ordine 
professionale, come richiesto dal codice civile, non esistendo l’ordine dei grafologi, ma sulla base di un parere 
di una "associazione" locale del tutto priva di valore legale. 
Quindi, vista anche la pronuncia della Corte di Appello nell’altra causa anche per le motivazioni addotte viene 
ritenuta opportuna la proposizione di appello; ad oggi la sentenza non è stata notificata, ma in caso di 
probabile notifica il termine per proporre l’appello sarebbe di trenta giorni dalla notifica stessa. 
Sara possibile chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza direttamente nell’appello. 
Illustra poi la delibera inviata a tutti i consiglieri, nella quale si propone di affidare l’incarico all’Avv. Farnararo 
che ha seguito tutte le cause inerenti questo argomento ed anche la sentenza di primo grado da appellare.  

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

 
Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Con delibera G/ 393 è nominato l’Avv. Farnararo per l’Appello sentenza Tribunale di Firenze 

 
Punto 7 OdG: Ratifica nomina avverso ricorso 
La Presidente illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri.  
La questione riguarda l’impugnazione di una delibera di sospensione dall’esercizio della professione fuori 
tempo massimo. Non vi erano i tempi di aspettare il Consiglio per la nomina, per la costituzione in giudizio e 
pertanto ho provveduto a dare l’incarico di cui oggi si approva la ratifica. 
In assenza di domande o interventi viene posta in votazione la delibera. 

Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 
Con Delibera G/394 ratifica incarico legale all’Avv. Muraca 

 
Punto 8 OdG: Incarico legale recupero crediti 
La Presidente dà la parola alla Tesoriera Eleonora Ceccarelli la quale illustra la delibera inviata a tutti i 
consiglieri, per l’affidamento dell’incarico di recupero del credito stragiudiziale per le quote non pagate 
mediante sollecito del pagamento delle quote 2021 che sono circa 245 per complessivi circa 3350,00 euro.  

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

 Presenti: 13 Votanti:13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 
Con Delibera G/395 nominato Avv. Titi per il recupero crediti 

 
Punto 9 OdG: Approvazione bando di concorso  
Il Segretario prende la parola per illustrare il punto.  
La carenza di organico è ormai un dato più che conosciuto per tutti i provvedimenti approvati fino ad oggi 
dal Consiglio.  
L’assunzione di un funzionario non è più rimandabile e tutti i tentativi che sono stati fatti per reperire 
personale attingendo da graduatorie di altri enti non sono andati a buon fine. Anche la richiesta di mobilità 
obbligatoria per legge non ha avuto alcun effetto. 
Abbiamo deciso di procedere con la copertura di un posto in pianta organica per un funzionario a tempo 
indeterminato con lo svolgimento di una selezione per la quale abbiamo affidato il servizio nello scorso 



consiglio ad una società professionale che seguirà le iscrizioni dei singoli sul portale informatico, fornirà la 
commissione che verrà nominata nei prossimi consigli. 
Con questa delibera si approva il bando di concorso il cui estratto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed 
il testo integrale del bando sul sito nella sezione amministrazione trasparente, personale, bandi di concorso. 
La delibera inviata a tutti i consiglieri comprende quindi il testo del bando in cui sono stati inseriti i requisiti 
di partecipazione, la figura ricercata, le materie di esame e la procedura per arrivare alla approvazione della 
graduatoria.  
Le prove, salvo la preselezione che potrebbe richiedere grandi spazi, si svolgeranno nella sede dell’Ordine. 
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 
Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 

Con delibera G/396 è approvato il bando di concorso  

 
 
Punto 10 OdG: Piattaforma servizi ed eventi 
La parola a Eleonora Ceccarelli che ricorda che nei mesi scorsi il Consiglio aveva discusso sulla conferma o 
meno del servizio acquistato con Planet poiché per rinnovarlo il fornitore aveva chiesto un importo molto 
alto, a fronte di un servizio che comunque non è stato molto soddisfacente, decidendo per un rinnovo per 
pochi mesi per avere il tempo di trovare una soluzione alternativa.  

Quella che abbiamo individuato è la possibilità di adeguare l’area riservata che avevamo in precedenza sul 
sito con un nuovo accesso Spid, che permette di autenticarsi in un sito esterno e di essere poi reindirizzato 
sul portale, sul quale andranno nuovamente caricati tutti i contenuti che sono attualmente presenti sulla 
piattaforma Planet. 

Quindi ci saranno due aree riservate, una di accesso all’albo e una ai servizi di formazione, entrambe con 
accesso Spid, e il servizio sarà possibile farlo attraverso il vecchio portale che viene quindi ripreso, con il 
mantenimento dell’abbonamento con Vimeo per tenere caricati i video sul web, e con l’acquisto della licenza 
zoom per la realizzazione di webinar, il tutto ad un costo molto basso, perché viene adeguato un servizio che 
già era dell’Ordine. Viste l’esiguità delle spese saranno autorizzate direttamente dal Tesoriere che comunque 
ha illustrato questo passaggio al Consiglio per una corretta comunicazione e conclusione del percorso. 

Inoltre questo sarà accompagnato anche da un restyling del sito da un punto visto solo formale e grafico, 
come discusso anche in commissione cultura e comunicazione con gli iscritti. 

 
 

Punto 11 OdG: Convenzione Siulp 
La delibera inviata a tutti i consiglieri ha in allegato la convenzione che il Sindacato chiede di sottoscrivere 
con l’Ordine. 
Ritenuto questa parte una possibilità di lavoro per gli iscritti, si propone di deliberare per la approvazione e 
di procedere come per le altre convenzioni con la raccolta di adesioni da parte dei professionisti.   
La parola a Simone Mangini che richiama un Convegno qualche tempo fa a Montecatini Terme su rischio 
stress lavoro correlato nelle forze dell’Ordine. Come struttura abbiamo preso la convenzione che già è stata 
siglata con l’Agenzia per le Entrate, e come condizioni quelle che hanno proposto e che sono state inviate a 
tutti. 
Il Siulp richiede un primo colloquio gratuito e i successivi a prezzi calmierati. La volontà è quella di 
sottoscrivere questa convenzione con la speranza di sottoscriverlo anche con altri territori.  
La Presidente illustra tra i vari passaggi anche quello sulla determinazione dei compensi, che sono stati 
richiesti dal Sindacato in ragione degli stipendi non alti dei dipendenti in Polizia, e valutate comunque tariffe 
orarie decorose rispetto al mercato.  
Prende la parola il Consigliere Ciulli per sollevare perplessità più che sulle tariffe proposte che sembrano 



comunque in linea con quelle presenti sul sito di altri professionisti, ma sul primo colloquio gratuito. 
La Presidente fa presente che questo tema è stato affrontato e che è stato espressamente richiesto dal 
sindacato per agevolare l’accesso, per far cadere diffidenze e superare stereotipi e tabu tra gli agenti della 
Polizia di Stato. 
Il Consigliere Ricciarini sottolinea, lavorando in Polizia, come manchi la cultura psicologica e in molti non si 
rivolgono al servizio anche dove istituito. 
Il Consigliere Ciulli chiede se invece di puntare su un primo colloquio gratuito, si possa puntare su un  
colloquio conoscitivo o una attività di comunicazione sull’attività dello psicologo per affrontare lo stigma. 
Mangini informa che queste comunicazioni saranno fatte ad inizio campagna, una conferenza stampa di 
presentazione del servizio. 
La Presidente interviene per dire che è molto importante ascoltare i bisogni del committente, per capire cosa 
serve. La promozione della professione la si fa anche attraverso misure come queste, perché oltre il primo 
colloquio poi i professionisti lavorano, e se il poliziotto si trova bene poi lo dice ai suoi conoscenti e il 
passaparola fa bene non solo al singolo, ma anche alla categoria. Comunque questa è la richiesta del 
committente che conosce bene gli utilizzatori del servizio e che quindi indica una facilitazione per il buon 
funzionamento del servizio stesso.  
Il Consigliere Ciulli chiede se quella indicata sia l’unica soluzione per arrivare a fare cadere lo stigma e 
agevolare coloro che hanno diffidenze a rivolgersi allo psicologo. 
Il segretario Capecchi interviene per raccontare, dato che era presente all’incontro con il sindacato, che è 
stata fatta questa domanda, ovvero perché introdurre un colloquio gratuito, come aiuterebbe il servizio. 
Questi hanno raccontato che così l’iscritto inizia un rapporto agevolato dalla gratuità anche perché molte 
resistenze sono anche economiche e vanno ad aumentare le altre perplessità.    
La Consigliera Moscarella interviene per dire che non ha riscontrato nella proposta di convenzione alcun 
elemento della misurazione del servizio, che la lascia comunque perplessa, ma che con un indice di 
misurazione potrebbe essere meglio, tra l’altro suggerisce di inserire la durata della convenzione. 
Il Vicepresidente risponde che era già nelle intenzioni di inserire una misurazione per avere uno storico degli 
accessi, per quanto riguarda la durata sarà una validità annuale rinnovabile tacitamente ogni anno. 
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 
Presenti: 13 Votanti: 10 Astenuti: 3 (Fossati 

Moscarella, Serio) 
Favorevoli: 10 Contrari: 0 

Con delibera G/397 è approvata la convenzione Siulp  

 
 
Punto 12 OdG: Acquisto assicurazione patrimoniale  

La tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’acquisto dell’assicurazione della responsabilità 
civile dell’ente che scade il 30 ottobre. Abbiamo due preventivi uno Loyds come quella in essere, ed un’altra 
di Axa che è di importo inferiore ma obbliga ad una durata di tre anni, ed essendo il Consiglio in scadenza 
prima suggeriamo di acquistare in continuità quello che abbiamo e per un anno. 
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 
 

Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 
Con delibera G/398 è acquistata l’assicurazione Patrimoniale 

 
Punto 13: Ratifica donazione Comune di Firenze donazione albero 
La Presidente informa che è venuta a conoscenza della iniziativa “Dona un albero” del Comune di Firenze.  
L’idea è stata di donare un albero da piantare in un giardino comunale e dedicarlo agli iscritti.  
È un gesto simbolico, di poco valore economico ma molto grande come messaggio. La disponibilità di alberi 
era in esaurimento, quindi è stato deciso di acquistarlo e donarlo. 



È localizzato all’Isolotto, nella periferia di Firenze e le periferie stanno a cuore agli psicologi, con questa 
dedica: “Alle Psicologhe e agli Psicologi della Toscana per l’impegno e la responsabilità a favore del benessere 
della popolazione negli anni della pandemia Covid 19 Ordine degli Psicologi della Toscana”. 
Oggi porta in ratifica questo acquisto perché essendo una donazione da regolamento è necessaria questa 
forma. 
Paola Serio si assenta 14.50. 
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 
 

Presenti: 12 Votanti:  Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Con delibera G/399 è ratificata la donazione di un albero al Comune di Firenze 

 
Punto 14: Gdl dimissioni, nomine nuovi coordinatori, progetti 
Rientra la consigliera Serio.  
Il segretario introduce il tema delle dimissioni di Giulia Checcucci del Gruppo di Lavoro emergenze e dà la 
parola a Ricciarini. 
Il Consigliere Ricciarini ricordando tutto il lavoro fatto e raccolto all’interno di un video realizzato dal GdL, 
apprezzato da molti colleghi e istituzioni, a testimoniare la qualità di quel lavoro. Un gruppo che ha lavorato 
bene, ma che nel tempo è andato riducendosi sempre più, fino anche alle dimissioni della coordinatrice. Una 
disaffezione che ha portato ad un termine naturale anticipato del gruppo. 
La Presidente condivide la riflessione di non ritenere molto sensata l’ipotesi di rinnovare il gruppo di lavoro 
ad un anno dalla conclusione del mandato istituzionale non essendoci nemmeno il tempo di progettare 
nuove attività, e che lasciarlo aperto non è possibile perché non c’è il numero legale. 
Il segretario chiede di votare la decisione di chiudere il gruppo di lavoro che viene votato all’unanimità dei 
presenti. 
Il segretario dà la parola a Paola Serio che riferisce che la coordinatrice del gruppo psicologia 
dell’invecchiamento e delle cronicità si è dimessa, così come comunicato dalla stessa all’Ordine, ed il gruppo 
ha individuato autonomamente una figura all’interno dello stesso chiedendo a Lucrezia Tomberli di fare la 
coordinatrice. 
 

Presenti: 13 Votanti: 13 Astenuti: 0 Favorevoli: 13 Contrari: 0 
Decisione 32 nuova nomina coordinatore GDL psicologia dell’invecchiamento e delle cronicità 
 
Il segretario ricorda che il Gruppo di Lavoro Psicologia del Lavoro ha l’organizzazione di un evento all’interno 
del festival della salute e fornisce aggiornamenti. I relatori invitati sono: dott.ssa Belloni, Dott. Baroni del 
CRCR, dott.ssa Bianco della Regione Toscana, dott. Tasselli imprenditore, dott. Simoni psicologo, Prof. ssa 
Primi dell’Università di Firenze, hanno dato riscontro positivo. 
Il segretario introduce il punto del lavoro svolto dal Gdl Psicologia delle nuove Tecnologia e del materiale che 
era stato inviato. 
La Presidente prima di dare la parola al consigliere Ciulli chiede il motivo per il quale nel programma 
gotomeeting delle riunioni ha visto un incontro di “Psicologia digitale”, che non è la denominazione del 
gruppo di lavoro e se c’è un motivo per questo. 
Il Consigliere Ciulli risponde che non c’è nessun motivo e che si è trattato di un errore e se ne dispiace. Il 
consigliere Ciulli risponde che se deve trovare una spiegazione plausibile al lapsus è perché nella mente da 
perito elettronico, nelle nuove tecnologie il segnale elettrico è di tipo digitale. 
Interviene il segretario nel merito del materiale esaminato e suggerisce di modificare il titolo da “linee guida” 
come è presentato in “buone prassi”. Inoltre rileva una criticità di formattazione, in quanto viene stampato 
molto piccolo, suggerisce di cambiare il formato così che venga più grande per visualizzarlo e agevolare la 
lettura del testo. 
La Tesoriera Ceccarelli deve lasciare il Consiglio e chiede l’anticipazione del punto 20 all’Odg sul CPO ed eventi 
contro la violenza sulle donne, il consiglio vota all’unanimità. 



La Consigliera Ceccarelli presenta l’evento organizzato dal Comitato Insieme per le Professioni con il 
patrocinio del Comune di Firenze “quando l’uomo è violento cosa si può cambiare” che si svolgerà lunedì 21 
novembre ore 15.00 presso il Tribunale, con i contributi della Dott.ssa Gemma Brandi psichiatra, una 
rappresentante del sistema sanitario la Dott. Volpi che farà un intervento sugli accessi ai servizi, una 
dottoressa Alessandra Pauncz Psicologa nostra iscritta del Centro ascolto uomini maltrattanti, il dott. Angelo 
Pezzuti un magistrato, un intervento dell’Asl dott. Marco Nerattini sui numeri di accesso, e la chiusura 
dell’Avvocata Santoni, CPO Ordine Avvocati. 
Alle 15.15 esce la Consigliera Serio 
Il Segretario continua la riflessione sui documenti presentati dal GDL nuove Tecnologie e suggerisce di fare 
un solo documento, e in particolare mantenere il vademecum, che è il documento essenziale e mantenere la 
possibilità sotto per l’interessato che voglia approfondire di cliccare  un approfondimento. 
lascia il consiglio la Consigliera Ceccarelli rientra la Consigliera Serio  
Alle ore 15.30 rientra la consigliera Serio e lascia il consiglio la Consigliera Ceccarelli.  
Viene votato il prolungamento del Consiglio all’unanimità. 
La Presidente dà la parola nuovamente al Segretario per continuare il punto sui documenti del Gdl Psicologia 
e nuove tecnologie. Sono stati presentati due documenti una versione sintetica e una approfondita, si chiede 
se non fosse opportuno di tenere il vademecum come documento principale, e inserire dei collegamenti per 
rendere più fruibile la lettura. La presidente ringrazia il gruppo di lavoro che ha lavorato bene ed esprime 
apprezzamento per il lavoro.  
La Presidente commenta le riflessioni del Segretario e concorda sul fatto che inserire articoli del Codice 
deontologico all’inizio del documento rischia di diventare poco leggibile. Inoltre ha un dubbio riguardo il 
paragrafo sulle tipologie di pazienti e setting. Non la convince ed ha le seguenti perplessità: terapia on line 
potrebbe non essere adatta se: - non c’è il consenso dei genitori, -il paziente è in una situazione di particolare 
emergenza; -il paziente ha bisogno di cure psichiatriche. 
La Presidente non ritiene che l’Ordine debba dare queste indicazioni soprattutto ipotetiche e non assertive 
ai colleghi. 
Il resto va bene e le piace mentre questi aspetti sono criticabili. 
La consigliera Caciolli interviene e fa una specifica per quanto riguarda la terapia on line dei pazienti 
psichiatrici poiché durante la pandemia la Asl l’ha messa a disposizione ed era quindi possibile. 
La consigliera Serio interviene per una questione di metodo. Non trova funzionale entrare nel merito di 
questioni tecnico scientifiche in Consiglio, e i contenuti elaborati dai gruppi di lavoro dovrebbero essere certi 
sotto il profilo tecnico, se non è chiaro il contenuto sarebbe opportuno che le frasi assertive fossero riportate 
insieme alle citazioni o note che richiamino la letteratura scientifica corrispondente. 
Il consigliere Mangini concorda con Serio e chiede prudenza e invita a stare attenti a dare indicazioni ai 
colleghi di cose che non sono certe, in tal caso meglio non darle. 
Il Consigliere Ciulli risponde che molte delle indicazioni, come specificato nella seconda pagina, sono riprese 
dalle best practice dell’APA, che introduce questi concetti… “si potrebbe” e “non si dovrebbe” che rinviava 
poi a tanta letteratura. È possibile togliere totalmente il paragrafo 3.4 che presenta delle criticità, tuttavia è 
un contenuto che può essere utile per i colleghi, raccoglie il suggerimento di Serio di andare a inserire la 
citazione in ogni singolo punto.  
Il consigliere Mangini riferisce la metodologia di intervento seguita in commissione deontologica per la 
stesura delle buone pratiche per le relazioni, in cui si è scelto di scrivere quello che si può fare e quello che 
non si deve fare, lasciando invece il condizionale in uno spazio interpretativo nel documento come spunto 
per una riflessione lasciata al singolo.  
La Presidente legge i post proposti dal GdL Psicologia e nuove tecnologie riguardo le comunicazioni suggerite 
dal gruppo sui canali social dell’Ordine e propone di sintetizzare e rendere la comunicazione più veloce e 
immediata, ne dà copia corretta al Consigliere che li condividerà con il gruppo di lavoro. 
Il Consigliere informa che c’è già in programma una riunione del gruppo al quale riporterà i punti affrontati, 
i suggerimenti e i post per le comunicazioni.  
 
 
Punto 15: Parere congruità notula 
Il Segretario illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri relativa alla richiesta di parere di congruità di una 



collega, specificando che non è compito dell’Ordine stabilire se è dovuto o meno l’importo, su cui si pronuncia 
un giudice, ma viene richiesto solo un parere sulla congruità degli importi richiesti.  
Secondo quanto contenuto nella domanda la collega ha richiesto un importo quantificabile in una tariffa 
oraria di ottanta euro per ciascuna ora, ed è quindi una tariffa congrua.  
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

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

Con delibera G/400 è rilasciato parere di congruità 

 

Punto 16: Patrocini  
La commissione pubblicità e patrocini si è riunita ed ha espresso parere favorevole per i seguenti eventi: 
 
Centro antiviolenza Aiuto donna VIOLENZA DI GENERE, VIOLENZE INTRAFAMILIARI: questioni aperte il 
24/11/2022 parteciperà la Consigliera Caciolli 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Con delibera G/401  è concesso patrocinio 

Richiesta Contra ius per l’evento “BE KIND - Z generetion Forum” il 17/03/2023 la commissione ha dato parere 
favorevole, parteciperanno la Presidente Gulino e la consigliera Ricci su bullismo e adolescenti 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Con delibera G/402 è concesso patrocinio 

Società Italiana Psicosintesi Terapeutica per l’evento “il mondo in una stanza” del 5/11/2022 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Con delibera G/403 è concesso patrocinio 

Il segretario informa di una richiesta arrivata fuori termine e non esaminata dalla commissione, inviata a tutti 
i consiglieri e presentata da Associazione Pronto Donna per il convegno del 11/11/2022 “USCIRE DALLA 
VIOLENZA DURANTE LA PANDEMIA: VECCHIE E NUOVE CRITICITA’”.  Dai documenti inviati non sembra vi 
siano perplessità per cui propone di concedere il patrocinio. 

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Con delibera G/404 è concesso patrocinio 

Punto 17: Tavolo di lavoro tirocinio pratico valutativo  
La parola al Segretario che richiama lo scorso Consiglio al quale era stato rappresentata la volontà di istituire 
questo tavolo. Il nostro Ordine ha invitato i soggetti che erano stati individuati come interessati dal lavoro 
del tavolo. È stata quindi inviata una richiesta di partecipazione alle università toscane dove è presente il 
corso di laurea in psicologia ed hanno risposto positivamente le Università di Pisa, Firenze e la Sed di Massa 
Carrara, è stata informata la Regione Toscana della formazione di questo tavolo, inoltre parteciperanno le 
tre Aree vaste dell’Asl Toscana e le Aziende Ospedaliere di Careggi e Meyer. 

Il segretario chiede di votare l’istituzione del tavolo  

Presenti: 12 Votanti: 12 Astenuti: 0 Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Decisione 33 è istituito il tavolo Tirocinio pratico valutativo 

Punto 18: Registrazione marchio mettiti in buone mani 
Alle 16.00 lascia il consiglio la consigliera Ricci 
La Presidente illustra la proposta di tutelare lo slogan e l’immagine della Campagna di OPT e informa sulla 



possibilità di ricercare una tutela per lo slogan “Mettiti in buone mani”. 
La Presidente informa che ci sarebbe l’intenzione di istruire una pratica per capire se possibile ed in tal caso 
quanto potrebbe costare proteggere con la normativa relativa al marchio sia la frase che l’immagine della 
campagna promozionale. 
La Consigliera Moscarella fa una riflessione e suggerisce di verificare che lo slogan non abbia parole di uso 
comune che potrebbero essere respinte per un'eventuale registrazione come marchio.  
Il segretario conclude informando che sarà il Tesoriere ad incaricare il Rup di fare una ricognizione al fine di 
acquisire informazioni inerenti all’opportunità di tutela con il marchio acquisendo eventuali preventivi, anche 
con l’ausilio del consulente fiscale. 
  
Punto 19: Eventi 2023 e sito opt  
Il Segretario informa che si è riunita la commissione cultura e comunicazione con gli iscritti e ha concordato 
una programmazione di massima per gli eventi 2023, e dà lettura del programma di eventi in calendario che 
andranno definiti: Sono presenti sia eventi con Ecm che formazione senza Ecm. 
Per quanto riguarda eventi Ecm:  
Convegno organizzato con la collaborazione dell’Università di Firenze 29-30 Settembre 2023 – all’interno 
delle iniziative per la giornata della psicologia, relatori a cui fare richiesta il Prof. Yaloom per la lection 
magistralis. 
11 marzo 2023 SEMINARIO 8 ore Prof.ssa Clara Mucci - Trauma, disturbi di personalità e trattamenti; 
Nel mese di febbraio si prevede di organizzare un convegno in modalità blended sull’ansia invitando quattro 
esperti, uno per tipo di approccio, per quello umanista Greenberg, psicodinamico Prof. Di Maria, sistemico 
Prof. Linares e per quello cognitivo comportamentale al momento non è stato individuato un nome e chiede 
al consiglio un supporto in questo senso. 
Nel mese di Maggio 2023 Convegno SINPEI in collaborazione con il CNOP -l’idea è di invitare il Prof. Damasio  
Altri Webinar ed eventi formativi: 
Convegno in collaborazione con il comune di Capannori “la psicologia nei contesti sociali”, 
lo organizzerà tutto il Comune, è interessante dare visibilità a questa particolare situazione di psicologo 
nell’Ente Locale che è una assoluta novità e potremmo pensare per questo di fornire ECM. 
Webinar organizzati dai vari GDL: 
Terzo webinar di psicologia dell’accoglienza il 21 o il 28 gennaio e 1 Evento in presenza, date da confermare 
1 evento gdl genitorialita’ e diritti dell’infanzia e adolescenza 
1 evento gdl pari opportunità e salute di genere 
3 eventi gdl psicologia dell’invecchiamento e delle cronicità  
Appena saranno chiare le date dei Consigli Nazionali si potranno mettere a calendario i Consigli dell’Ordine 
e sarà possibile mettere a calendario tutti gli eventi dei gruppi di lavoro.  
La Presidente ricorda che il referente che organizza l’evento si assume tutto l’onere dell’organizzazione 
dell’evento.  
Per quanto riguarda i prossimi eventi del 2022 la Presidente fa presente che al Forum Risk Management di 
Arezzo Obiettivo sanità e salute, in collaborazione con il CNOP abbiamo organizzato un evento, senza spese, 
il 22 novembre dalle 10,00 alle 13,00 dal titolo “linee di indirizzo per la "funzione aziendale di psicologia" nel 
Ssn” che prevede il riconoscimento di 4 Ecm per la partecipazione. 
Coordina la Presidente insieme a Saverio Proia, comitato Scientifico Fondazione Gutenberg, sono previsti i 
saluti di apertura e introduzione ai lavori del Ministro della Salute, prof. Orazio Schillaci, interverranno 
Cristina Rinaldi, dirigente ufficio V disciplina delle professioni sanitarie del ministero della salute, David 
Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi, Margherita Papa, direttore Uoc Psicologia 
Toscana sud est, Maria Simonetta Spada, Direttore uoc Psicologia ASST Bergamo e conclude con un 
intervento sulle linee di indirizzo del Ministero della Salute e la presentazione del documento il Dott. 
Francesco Gilardi, del Ministero della Salute. 
Questo documento è stato scritto da un gruppo di esperti del settore sanitario a cui ha partecipato anche il 
nostro Presidente Nazionale sulle linee di indirizzo della funzione pubblica della psicologia del Sistema 
Sanitario Nazionale. 
Questo documento sarà discusso in sede di conferenza stato regioni prevista il 3 novembre e la Presidente 
informa di aver informato l’Assessore regionale che vi parteciperà Bezzini, sui contenuti chiedendo di 



appoggiare l’approvazione di questo documento. 
Il Segretario conclude dicendo che è stata affrontato in commissione cultura la possibilità di revisionare il sito 
da un punto di vista grafico illustrando un possibile format su cui si stanno organizzando i contenuti già 
esistenti, per renderlo più fruibile e più semplice da consultare. La scelta di un consulente esterno che 
avevamo adottato non era percorribile, La dott. ssa  Poggi con il ns consulente stanno portando avanti questo 
progetto di rivisitazione e sarà possibile vederlo quanto prima. 
 
Punto 20: Cpo eventi contro la violenza sulle donne novembre 
Già affrontato al punto 14 odg 
 
Punto 21: Forum Risk Arezzo 
Già trattato al punto 19 Odg  
 
Punto 22: Varie ed eventuali  
Il Consigliere Ciulli chiede se fosse possibile per i colleghi scaricare il Video di Gaia Nanni per farlo inserire nel 
proprio sito, sulla pagina personale, perché la condivisione di un video sui social caricato su YouTube, riduce 
le visualizzazioni a causa di un sistema utilizzato da Facebook e altri social. 
Il contenuto della campagna è di proprietà dell’Ordine, abbiamo vincoli con l’attrice ed è necessario averne 
il controllo e monitoraggio. Comunque, la Presidente si impegna a sentire l’ufficio stampa sulla questione.  
Il Consigliere Ciulli chiede della riunione della Commissione Tutela nazionale ed in particolare a chi era rivolto 
l’invito a partecipare.  
La Presidente risponde che oltre ai commissari erano invitati a partecipare i referenti delle commissioni 
territoriali. 
La Presidente chiude la seduta alle ore 16.30 rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 23 novembre in 
presenza Consiglio sia ordinario che disciplinare dalle 9.00. 

 

 Il Segretario          La Presidente 

 Rossella Capecchi        Maria Antonietta Gulino 


