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

dell’Ordine in Via Panciatichi 38/A in data 23 Novembre 2022. 

 

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

Fossati Luisa, Fanzone Tommaso, Gulino Maria Antonietta, Lenza Diana, Mangini Simone, Moscarella Ada, 

Ricci Alessia, Ricciarini Giacomo, Serio Paola, Zini Neri. 

Assenti giustificati: Caciolli Ilaria 

Presiede: Maria Antonietta Gulino 

Segretario: Capecchi Rossella 

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle 14.20 

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

 

La Presidente comincia la seduta invitando la dipendente E. P. per ringraziarla del grande servizio che sta 

facendo per le migrazioni delle pec da Aruba a Namirial. 

Punto 1 OdG: Comunicazioni della Presidente 

Il 31 ottobre il nuovo governo abolisce l’obbligo vaccinale, al Consiglio del 29 ottobre all’unanimità avevamo 

deciso in via prudenziale di non sospendere professionisti inadempienti all’obbligo e di attendere quanto in 

parte era stato anticipato in un comunicato ufficiale dal ministro Schillaci. Abbiamo fatto bene, siamo stati 

tempestivi e pronti a consentire ai colleghi sospesi di essere prontamente reintegrati nell’esercizio 

dell’attività professionale. Trattandosi di una modifica normativa anticipazione del termine di conclusione 

della sospensione non è stato necessario adottare alcun provvedimento, ma solo la pubblicazione sull’albo. 

Nello stesso giorno e dopo un mese e mezzo dalla udienza del 15 settembre, la Giudice Zanda, che il 6 luglio, 

con decreto ad inaudita altera parte, aveva revocato la sospensione con reintegrazione immediata di una 

collega, ha confermato con ordinanza del 31 ottobre il precedente decreto. I tempi di questo procedimento 

sono stati davvero tempestivi a momenti alternati e ad uopo. La causa comunque proseguirà nel merito 

perché l’iscritta richiede anche un risarcimento danni, mentre il profilo cautelare è decaduto perché non c’è 

più l’obbligo vaccinale. Avremo nei prossimi giorni un’altra udienza con la medesima giudice che ha deciso 

un procedimento analogo per un altro iscritto. 

Al secondo ricorso del mese di ottobre, alla cui udienza ho partecipato insieme all’avv Muraca, il Tribunale di 

Firenze con un’altra giudice ha accolto le eccezioni processuali dell’Ordine respingendo l’azione e 

condannando l’iscritta alle spese di causa (l’iscritta aveva fatto ricorso dopo 9 mesi dalla nostra delibera di 

sospensione e non dopo trenta giorni). Altri due ricorsi al momento ci attendono.  

Mercoledì 9 novembre il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato la Legge dello Psicologo di 

Assistenza Primaria. Siamo la terza Regione in Italia ad avere una legge per un servizio pubblico di prima 

assistenza psicologica. Sapete, perché vi ho costantemente informato in questi tre anni, che ho lavorato in 

prima persona a questa legge e sin dal 2020, appena insediati.  Siamo soddisfatti, aspetteremo i decreti 

attuativi che continuerò a seguire personalmente affinché il servizio possa partire a metà del 2023 per 

intercettare i disagi psicologici dei cittadini toscani, fare prevenzione, lavorare in sinergia con le altre 

professioni sanitarie. Ne parlerò più specificatamente tra poco nella mia relazione al bilancio previsionale. 

Il 6 novembre è cominciato il processo di migrazione pec da Aruba a Namirial. Per sostenere, aiutare e 

accompagnare gli iscritti, abbiamo istituito una linea telefonica dedicata a cui la dipendente E. P. risponde 



tutti i giorni. E’ un cambiamento impegnativo, sia per l’obbligo di legge che per acquisizione e trasferimento 

dei documenti. Abbiamo mandato comunicazioni via pec, mail, newsletter, facebook e pubblicato anche il 

tutorial sul sito di OPT.  Se i colleghi dovessero chiedervi informazioni, vi invito fortemente di dare loro questo 

numero di telefono dedicato. Elisabetta al momento sta prevalentemente rispondendo a decine e decine di 

telefonate al giorno, risolvendo con gli iscritti ogni dubbio o criticità, infatti abbiamo istituito una linea 

telefonica dedicata. 

L’11 novembre abbiamo firmato la Convenzione con il Siulp durante un evento che si è tenuto a Montecatini. 

Insieme al vicepresidente e al consigliere Ricciarini abbiamo accolto gli psicologi che hanno partecipato e 

accolto con entusiasmo sia l’evento nel loro territorio che la stessa convenzione. Lavorare sulla prevenzione 

dei suicidi degli agenti di polizia, sullo stress post traumatico e sui disagi dei familiari è un grande traguardo 

e dimostra che questo Ordine insieme ai suoi iscritti è sensibile al benessere di coloro che devono garantire 

la sicurezza di ogni cittadino. 

Il 16 novembre in conferenza stampa a Firenze, OPT nella persona di Simone Mangini, insieme ad Armentano, 

Consigliere città metropolitana e Valentina Borgogni hanno presentato la campagna dell’Associazione 

Borgogni per estendere l’intervento sui familiari delle vittime della strada e sugli operatori della polizia 

municipale anche all’area metropolitana di Firenze. Progetto a cui il nostro Ordine ha dato il partenariato per 

presentazione al bando di concorso della Cassa di Risparmio di Firenze, che è stato approvato e finanziato. 

Sabato 19 novembre il Segretario Rossella Capecchi insieme all’assessore Giorgetti, la Assessora Funaro, 

Valentina Borgogni e la collega Francesca Battagli del progetto con la polizia municipale di Firenze hanno 

presentato l’iniziativa alla cittadinanza nel Salone dei Duecento a Palazzo Vecchio. 

Il 16 novembre il consigliere Ricciarini, che ringrazio, ha partecipato su mia delega al tavolo Uni coach, al 

quale non ho potuto partecipare perchè in contemporanea ero convocata in Commissione Tutela e Atti tipici 

del Cnop, commissione che si è riunita anche il 10 novembre. La definizione delle competenze tra Psicologia 

e Psicoterapia è tanto complessa quanto importante, è per questa ragione che ho ritenuto di dover 

comunque partecipare delegando Giacomo che mi ha sostituito. 

Sabato 19 novembre c’è stato un importante webinar per contenuti e prestigio sui flussi migratori, coordinato 

da Diana Lenza, il terzo di questo ciclo di lavori del gdl Psicologia dell’Accoglienza sarà da gennaio. 

Ieri 22 novembre al Palazzo delle Fiere di Arezzo abbiamo condotto il Forum Risk management nella sessione 

che riguarda “Le linee guida della Funzione della Psicologia Pubblica”. E’ stata l’occasione per conoscere il 

ministro Schillaci e per ascoltare il presidente Lazzari e colleghi responsabili dei servizi pubblici come 

Margherita Papa di Asl Sud Est. Insieme a me ha partecipato all’evento l’infaticabile esecutivo. 

Ringrazio infine la consigliera Ilaria Caciolli e la Tesoriera Ceccarelli per la loro presenza agli eventi in 

occasione del 25 novembre che dimostra quanto OPT sia impegnato sulle iniziative contro la violenza alle 

donne. 

Punto 2 OdG: Approvazione verbali 

La parola al Segretario Capecchi per l’approvazione del verbale della seduta 29 ottobre 2022, la quale 

comunica che sono pervenute tre richieste di integrazione e passa a darne lettura. 

La prima, La consigliera Moscarella che chiede la modifica di una sua dichiarazione al punto 18 del verbale ed 

è accolta, 

La seconda pervenuta è del Consigliere Ciulli relativa a due  punti in odg: l’integrazione al punto 11 è accolta, 

quella relativa al punto sui gruppi di lavoro viene parzialmente accolta con la dicitura concordata con il 

consiglio; 



La terza richiesta non è una vera e propria integrazione da parte della Consigliera Serio che chiede di 

controllare la votazione del punto 11 Odg sulla approvazione della Convenzione Siulp poiché a verbale è 

riportato il suo voto favorevole anziché di astensione.  

Esce 14.51 La Consigliera Fossati 

Il Segretario informa di aver visto nuovamente la registrazione e che non è possibile che rilevare l’espressione 

del voto della consigliera e conferma la dinamica riportata dalla stessa, tuttavia, al momento in cui il 

segretario ha riepilogato ad alta voce i votanti, la cons. Serio non è intervenuta per specificare che si asteneva 

anche lei.  

Inizia un lungo confronto tra i consiglieri , dopo il quale il Segretario accoglie la modifica proposta dalla 

Consigliera, tuttavia richiama tutti i consiglieri a verificare che sia registrata correttamente la propria 

espressione di voto per evitare spiacevoli fraintendimenti. 

Rientra la consigliera Fossati alle 14.58 

Il verbale del Consiglio di ottobre è approvato all’unanimità dei presenti, con le astensioni di Diana Lenza e 

Neri Zini 

 

Punto 3 OdG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni 

Con provvedimento I/32 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberato il nulla osta al trasferimento ad altro ordine territoriale della dottoressa, 

CARBONI PAOLA 

 

Con provvedimento I/33 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: 

ANGELONI VERONICA  
BAGAGLIA FRANCESCA  
BATTAGLIA ELEONORA  
BENEDETTI ALICE  
BORDINI ALICE  
CARAGLIO ALESSANDRO  
CERRI MATILDE  
CONSANI ALICE  
CONTEMORI ALICE  
CUFFINI FEDERICO  
DALLI VALENTINA  
DEL CORSO CAROLINA  
DEL TORO GIACOMO  
DI FRANCESCO DENISE  
DI FRANCO GIULIA  
DI GLORIA FRANCESCA  
GAMBOGI ELENA  
GARGANI BERNARDO  
GIANNONI SERGIO  
GUIDOTTI LUCREZIA  
GUIDOTTI ROSSELLA  
IOCCA FRANCESCO  
LISI MARGHERITA  
LUONGO RAMONA  
MAGGI ARIANNA  
MARINI MARINA 
MARZO ERICA  
MATTEI PAMELA  
MENCAGLI ANNA CHIARA  
NALDINI ADELE  
PETTAZZONI CHIARA 

BALDASSARI FLORA ERMINI VALENTINA  
PLATA PEREZ DOMINGO  
SARDISCO GLORIA  
SICIGNANO LUIGI 



PIERAZZI GABRIELLA  
PUGI DANIELE  
REALE MATTEO  
ROMANO FRANCESCO  
SAVIOZZI VALENTINA  
TERI FRANCESCA ROMANA  
TROJANIS ROBERTA 

 

Con provvedimento I/ 34 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: 

BACCI BONOTTI ROBERTO  
BANDELLI LAURA  
BENI VALENTINA  
BETTINOTTI ANTONIO  
BORSELLINI GIULIANA  
CAMMISA ALESSANDRA FELICITA  
CAPPELLETTO TARCISIO  
CASTAGNA VIRGINIA  
CIOFFI FEDERICA  
COLLOT JENNY  
DAMIANI CARLOTTA  
DAVIDDI DONATELLA  
FINOCCHIETTI FRANCESCA  
GORI SILVIA  
LANFRANCHI LETIZIA 
LUCCI MONIA  
LUCCINI LILIANA  
MACCHIO MAURO  
MARANGIONE ALESSANDRA  
PATRIARCHI FOSCO  
PICCOLI MAZZINI ANTONIO ANGELO  
SCORSIPA VERONICA 
TARTARI SILVIA  
TESTI GIULIA  
TOGNACCINI ROBERTO 
 VITTORIA BENEDETTA 
 ZANASI GIORGIO 

BADO FIORELLA  
FANTECHI RICCARDO 

 

 

Con provvedimento I/ 35 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata la cancellazione dall’Albo B del dottor: 

CERAVOLO NICOLA 

 

Con provvedimento I/ 36 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata la cancellazione per trasferimento ad altro ordine territoriale della dottoressa: 

DI NOCCO DIANA 

 
Il Consiglio alle ore 15.00 fa una pausa  
Il consiglio alle 15.13 riprende e le consigliere Serio e Moscarella lasciano la seduta 
 
Punto 4 OdG: STP ISCRIZIONE 

È stata depositata una richiesta di iscrizione della Società tra professionisti in una sezione speciale dell’Albo. 
Si tratta della iscrizione all’albo di una società, una persona giuridica e non una persona fisica, a cui 
partecipano come soci dei professionisti iscritti all’albo, ma in cui è possibile la partecipazione anche di soci 
non professionisti. Nella domanda che approviamo la società Centro APP STP ARL è una società a 
responsabilità limitata composta da solo due professioniste Psicologhe entrambe iscritte all’albo, una al 
nostro albo e una a quello dell’Emilia Romagna. 
Erano solo tre le società iscritte in questo albo, per cui questa iscrizione è la numero 4. 



Se non ci sono domande viene posta in votazione la delibera inviata a tutti i consiglieri. 
 
Con provvedimento I/ 37 approvato a voti unanimi, allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante, viene deliberata l’iscrizione all’Albo Speciale STP della società: 

CENTRO APP STP A R L  

 
Punto 5 OdG: Determinazione quota di Iscrizione 

  
La Presidente dà la parola alla Tesoriera Eleonora Ceccarelli la quale illustra la delibera inviata a tutti i 

consiglieri, con la quale viene determinata la quota di iscrizione per il 2023 in euro 165 e le riduzioni per i neo 

iscritti in continuità con questo anno senza variazioni. 

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/ 405  è approvata la determinazione della quota di iscrizione 

 
Punto 6 OdG: Bilancio di Previsione 
 

Entra la dottoressa Paola Dilaghi 

La Presidente illustra la relazione programmatica 

Terzo anno di consigliatura, ci avviamo alla fine della emergenza sanitaria. Dopo il 30 marzo 2022, che ha 

sancito la fine della emergenza Covid, i nostri Consigli Disciplinari e Ordinari sono tornati finalmente in 

presenza. Negli anni 2020 fino a inizio 2022 abbiamo lavorato da remoto. Con il rientro in presenza abbiamo 

attrezzato la nostra sede per favorire la modalità blended dei nostri eventi e incontri dei GdL. Non potevamo 

non imparare dalla pandemia, che ci ha effettivamente insegnato ad attrezzarci per ridurre le distanze e 

consentire il collegamento anche a coloro che sono lontani da Firenze! L’Ordine è di tutti gli iscritti, quindi è 

stato uno dei nostri obiettivi consolidare il contatto con tutta la categoria professionale regionale. Gli 

adempimenti, gli obblighi di legge succedutisi in questi anni, tra gli altri PEC, SPID, accertamento vaccinale 

COVID, ECM, POS, hanno impegnato massicciamente il lavoro dei nostri uffici. Abbiamo investito le nostre 

energie per gestire l’Ordine, aggiornare le procedure, informare con costanza e in tempo reale gli iscritti 

attraverso tutti i canali, mail, telefonate, newsletter, social. Nel 2023 interverremo a completare la nostra 

pianta organica attraverso un concorso che abbiamo approvato a settembre 2022 per l’assunzione di un 

funzionario, livello C, per migliorare ancora di più la presenza e la risposta dell’Ordine alle esigenze dei suoi 

iscritti nel miglior tempo possibile. Avevamo promesso un Ordine in ordine e lo stiamo facendo anno dopo 

anno. 

Vado a raccontare nel dettaglio, seppure in forma sintetica, l’anno 2022, che sostanzialmente è la base che 

darà continuità alla previsione dei nostri lavori all’Ordine per il 2023. 

CONCORSI ASL Sud est, Comune di Capannori. 

Come già comunicato nella relazione dello scorso anno, abbiamo dato un importante contributo per 

sbloccare la questione concorsi per psicologi in Asl Toscana Centro e Nord Ovest. Quest’anno a luglio 2022 è 

partito il concorso a tempo indeterminato in Asl Sud Est per n.11 psicologi dirigenti che è al momento in fase 

conclusiva. Tre concorsi in due anni con le relative graduatorie regionali sono un buon risultato. Ci auguriamo 

che Regione Toscana, nel riorganizzare il nuovo piano di assunzioni e tenuto conto della richiesta di 

prestazione psicologica che in questi anni di pandemia ha percentuali di aumento continuo accertate, 



implementi il personale e le risorse per far fronte al grande disagio psicologico della popolazione e per 

garantire una risposta pubblica ai diritti della salute di ciascun cittadino. 

In tal senso e per avere il polso della situazione a livello territoriale i lavori della Consulta SSR di OPT che 

presiedo continuano con regolarità mensile, contribuendo al progetto di miglioramento della situazione 

lavorativa nei servizi pubblici. A novembre inoltre il Ministero della Salute discuterà in Conferenza Stato 

Regioni un approfondito documento sulle “Linee di indirizzo per la funzione della Psicologia del SSN”, 

documento illuminante e applicativo che se troverà il favore di tutti gli interlocutori regionali segnerà un 

cambiamento storico della Funzione Pubblica della Psicologia. Ho Informato il nostro assessore alla salute 

che mi ha assicurato collaborazione e che porterà il suo contributo come Regione Toscana. 

Un passo importante è stato compiuto inoltre a livello degli Enti locali: nel 2022 io e Matteo Biffoni, Sindaco 

di Prato e Presidente ANCI Toscana, abbiamo ri-sottoscritto il protocollo ANCI -OPT per agevolare interventi 

psicologici all’interno degli enti locali e dei comuni. Tale protocollo ha permesso e sostenuto la pubblicazione 

del Comune di Capannori del primo bando in Toscana per n. 2 Psicologi in Comune. Il concorso è stato 

espletato e le due colleghe vincitrici sono state assunte da settembre. In Toscana è la prima volta che gli 

psicologi vengono assunti nell’ente locale con la qualifica di psicologo.  Insieme al Comune di Capannori 

organizzeremo nel 2023 un grande convegno per dare risalto alla funzione della Psicologia negli enti locali e 

per sensibilizzare altri comuni ad inserire nel proprio organico anche lo psicologo. 

PRESENZA ISTITUZIONALE NEL SSR e NELLE ASL: LA LEGGE 102 PSICOLOGO DI BASE 

La nostra presenza e la interlocuzione con i direttori generali, gli assessori di salute e politiche sociali, con i 

consiglieri regionali della Terza Commissione Sanità sono state assidue e mai allentate. La legge regionale 

102 dello Psicologo di assistenza primaria, c.d. Psicologo di base, è il risultato di questo constante lavoro. Ho 

lavorato a fianco del cons Vannucci, primo firmatario, e del pres della Commissione Sostegni per garantire ai 

nostri cittadini toscani una risposta tempestiva territoriale nelle Case di Comunità. L’iter della legge prende 

spunto dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale agli inizi del 2021, relativa al progetto 

di Psicologo di Assistenza Primaria che questo Ordine ha presentato alla Terza Commissione regionale. A 

Settembre 2021 siamo stati auditi agli Stati Generali della Salute della Regione Toscana per approfondire i 

progetti di questo ordine in materia di salute pubblica. A dicembre 2021 il cons Vannucci comincia l’iter della 

scrittura della legge e porta avanti con il mio assiduo sostegno e contributo tutti gli iter legislativi. Il 26 ottobre 

2022 sono stata audita insieme ai direttori psicologi UOC, psicologia ospedaliera e rappresentanti dell’Ordine 

dei medici: questo ha rappresentato l’ultimo step dell’iter normativo, che ha raccolto il favore di tutti gli 

interlocutori. 

Abbiamo fiducia che la Legge 102 sia approvata nelle prossime settimane, per poi consentire un lavoro 

specifico sui decreti attuativi. 

CONSULTA PROFESSIONI SANITARIE DELL’AREA METROPOLITANA DI FIRENZE 

Dal 10 marzo 2022 è stato istituito dal consigliere comunale Nicola Armentano questo tavolo di lavoro che si 

riunisce mensilmente e che mette a confronto esigenze, criticità e proposte dei rappresentanti degli ordini 

sociosanitari di area fiorentina. Da luglio le riunioni sono itineranti nelle sedi degli ordini. A settembre 

abbiamo avuto il piacere di ospitare la Consulta nella nostra sede e di avere la presenza dell’assessora alle 

politiche sociali Spinelli per la prima volta da quando è stata avviata la consulta. 

Sono presenti ai lavori anche funzionari e dirigenti della regione toscana e rappresentanti dell’Università di 

Firenze. 

 



CONVENZIONI CON ENTI SIULP SINDACATO POLIZIA PISTOIA A ottobre 2022 è stata sottoscritta la 

convenzione con il SIULP di Pistoia, che ha preso contatto con noi e ci ha segnalato la preoccupazione rilevata 

nei mondo dei dipendenti della polizia intorno all’ aumento del disagio psicologico e dei numeri di suicidi. 

Pertanto non abbiamo esitato a rispondere favorevolmente e ad avviare una convenzione che metterà a 

disposizione i nostri iscritti che sceglieranno di aderire a prezzi calmierati ma decorosi per contribuire al 

benessere psicologico dei poliziotti e delle loro famiglie.  

AGENZIA ENTRATE Ci teniamo a promuovere occasioni di lavoro per i colleghi e le colleghe, pertanto abbiamo 

ri-sottoscritto per il secondo anno consecutivo la convenzione con l’Agenzia delle Entrate che ha raccolto le 

adesioni degli iscritti psicologi per il sostegno psicologico e psicoterapeutico, a prezzi convenzionati ma 

decorosi riportati nel testo della convenzione.  

GUARDIA DI FINANZA Dopo il ciclo di conferenze dello scorso anno, anche nel 2022 abbiamo proseguito 

l’impegno attraverso 3 conferenze, che cercheremo di riprodurre in futuro aggiornando temi e contenuti.  

CAMERA DI COMMERCIO Anche nel 2022 è proseguito il lavoro dei consiglieri Ceccarelli e Mangini, 

cominciato due anni fa, in relazione alla Convenzione con la Camera di Commercio e gli Ordini professionali 

per l’orientamento professionale dei giovani studenti delle scuole superiori dell’area fiorentina. Gli incontri 

dell’Ordine degli Psicologi della Toscana continuano ad essere molto seguiti dai giovani studenti. Quest’anno 

dal momento che il 30 marzo è finita l’emergenza sanitaria, l’intervento di Ceccarelli e Mangini è stato ancora 

più impegnativo perché gli incontri sono stati effettuati in presenza. Ma la promozione della professione, la 

lotta contro l’abusivismo professionale e il favorire una corretta informazione sulla categoria sono state una 

grande motivazione per continuare il progetto, nonostante gli sforzi di tempo e di energie. 

CONVENZIONI, OBBLIGHI E SERVIZI PER GLI ISCRITTI 

Nel 2022 sono inoltre ripartite le convenzioni per gli iscritti relativamente a varie tipologie di attività e di 

servizi. Ogni convenzione accorda uno sconto agli Iscritti dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, alcune 

convenzioni ampliano lo sconto anche ai familiari. Di seguito alcune particolarmente interessanti: 

MISERICORDIA: fornitura di prestazioni sanitarie, diagnostiche e specialistiche alle quali è applicato uno 

sconto del 10% sulla tariffa del singolo ambulatorio, per le iscritte e gli iscritti e i loro familiari. La tariffa 

agevolata è valida su tutto il territorio della Regione Toscana per tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle 

strutture delle Misericordie Toscane aderenti a Rami. 

MASCHERINE: Lavorare in sicurezza per la salute di tutti! OPT ha stipulato una convenzione con l’azienda FL 

ITALIA srl per l’acquisto di mascherine a prezzi agevolati per tutti gli psicologi toscani. I prodotti sono 

certificati. 

POS BANCA SELLA: dal 2021 il Pos è diventato obbligatorio. Avevamo già dal 2020 una convenzione con Banca 

Sella per i professionisti e gli studi professionali per offrire ai propri clienti/pazienti pagamenti elettronici 

effettuati tramite PoS. La convenzione oggi è ancora più necessaria, visto l’obbligo. Abbiamo lavorato per 

tempo e garantito il servizio Pos agli iscritti ancora prima che diventasse obbligatorio. 

PSICOGEST è il primo sistema di gestione e fatturazione pensato per psicologi e psicoterapeuti. L'Ordine ha 

sottoscritto una convenzione che riserva ai nostri iscritti uno sconto del 20% su qualsiasi abbonamento di 

Psicogest  

SPID 

In qualità di ente pubblico siamo tenuti a rendere possibile l’accesso nell’area riservata del nostro sito web 

solo tramite il sistema di autenticazione SPID o CIE. Abbiamo provveduto ad aggiornare con questa modalità 

l’accesso al nostro portale istituzionale già a fine 2021. Ci siamo di fatto resi disponibili ad aiutare gli iscritti a 



utilizzare questo nuovo strumento di riconoscimento che è sempre più diffuso fra i cittadini e necessario per 

tutti coloro che vogliono interloquire con la pubblica amministrazione. 

PEC A giugno 2022 il CNOP con voto favorevole di tutti i suoi consiglieri presidenti ha approvato il cambio di 

gestione PEC da ARUBA a NAMIRIAL. I costi richiesti per il 2022 per la pec aruba erano improponibili, con 

aumento procapite di circa cinque volte quanto da noi versato negli anni precedenti e con servizi non 

all’altezza delle richieste. Il passaggio a Namirial di fatto è stato valutato come la soluzione migliore, seppure 

impegnativa per via dell’attenzione al corretto passaggio da un gestore all’altro. Abbiamo provato come 

ordine regionale a cercare di mantenere Aruba ma le condizioni erano inaccessibili. Pertanto vista la 

obbligatorietà normativa, abbiamo previsto di organizzare il passaggio attraverso assidue newsletter, mail, 

ed un contatto telefonico dedicato ai nostri iscritti perché tutto avvenga correttamente. Ogni nuova 

trasformazione, soprattutto se riguarda un obbligo di legge per i nostri iscritti, ha il massimo della cura e della 

attenzione degli uffici di OPT. 

SITO OPT 

Come ci eravamo proposti, stiamo lavorando da un anno circa al miglioramento del Sito istituzionale. A 

giugno abbiamo reso applicativa la GEOLOCALIZZAZIONE degli studi professionali, disponibile a tutti gli 

iscritti.  Un lavoro di mesi che ha visto un impegno costante dell’esecutivo, dei nostri dipendenti, dell’azienda 

Tecsis. Con questo servizio il cittadino può scegliere il professionista dall’albo sia per ambito di intervento 

che per posizione geografica, servizio fondamentale soprattutto in questo periodo di emergenza psicologica. 

l lavori di ammodernamento e di trasformazione del sito sono in corso d’opera. Prevediamo di finire entro 

dicembre. Il sito sarà più chiaro, di più facile accesso, più intuitivo e graficamente più bello. Contiamo di darne 

notizia nella newsletter di Natale. 

CANALI SOCIAL 

Oltre a Facebook, YouTube e Linkedin da settembre 2022 grazie al lavoro del nostro ufficio stampa siamo 

anche su Instagram. Per diffondere al meglio le nostre informazioni, i video, gli articoli di giornale, per 

raggiungere rapidamente anche la fascia più giovane dei nostri iscritti e della popolazione. Direi che adesso 

siamo dappertutto! 

PROTOCOLLI ANCI -OPT 

Per la seconda volta consecutiva dal 2020, abbiamo recepito e sottoscritto io e Matteo Biffoni presidente 

Anci regionale il protocollo tra Cnop e Anci Nazionale, con durata biennale. Ho lavorato alla revisione del 

protocollo nazionale nel 2021 con il GdL Welfare e Sociale del CNOP, di cui sono referente. Il nuovo protocollo 

è più dettagliato, più vicino alle necessità attuali del welfare e tiene conto anche degli interventi di Psicologia 

ambientale. Si tratta di un documento importante per estendere quanto da noi già sostenuto al Comune di 

Capannori a favore dell’intervento dello psicologo nei comuni e negli enti locali. Oggi che le leggi sul Welfare 

cominciano a inserire anche la componente psicologica è necessario che queste sinergie vengano mantenute. 

OPT- USR 

Dopo due anni di lavoro insistente, a luglio 2022 è stato siglato il protocollo tra OPT e USR. Il benessere 

psicologico di bambini e adolescenti sta a cuore a tutti gli addetti ai lavori. Con questo protocollo si pongono 

in essere collaborazioni, progetti e sinergie di intervento rivolte a studenti, classi, insegnanti, dirigenti e tutto 

il personale scolastico per far fronte ai disagi dei minori e dei giovani e delle loro famiglie. Il protocollo è stato 

realizzato dal GdL Benessere Scolastico (referente Consigliere Alessia Ricci) ed è stato accettato nella sua 

interezza dall’ufficio scolastico regionale. È l’avvio di una collaborazione necessaria, oggi più che mai, del 

nostro Ordine con il mondo della scuola regionale. 



OPT – POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE E NUOVE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE INERENTI I SINISTRI 

STRADALI. 

I nostri psicologi attivi nel Progetto Sostegno psicologico ai familiari delle vittime della strada e agli operatori 

della polizia municipale ha continuato a mettere in campo i nostri colleghi. Nel 2022 i casi di sinistri mortali 

sono pari a quelli dell’anno scorso, pertanto ci sono state diverse attivazioni. La dirigenza della polizia 

municipale a fronte di una analisi dei bisogni dei suoi operatori ha richiesto di utilizzare alcune delle ore del 

protocollo anche per la formazione dei vigili urbani per l’intervento sui giovani del territorio, richiesta che ha 

avuto un riscontro positivo e che speriamo di rinnovare anche per il prossimo anno dato che il progetto è in 

scadenza, visto la sua durata biennale.  

A settembre 2022 abbiamo organizzato il convegno con la polizia come da protocollo, che ha avuto una 

grande risonanza, tant’ è che ci sono arrivate le richieste di un avvio di collaborazione con OPT dalla Polizia 

Municipale di Prato e di Scandicci. Inoltre partirà a breve un altro progetto rivolto a tutta l’area metropolitana 

Città di Firenze con l’Associazione Borgogni, a cui OPT ha concesso il paternariato, per garantire un intervento 

di sostegno psicologico mirato e esteso ad altre aree del territorio. 

CPO (COMITATO PARI OPPORTUNITA’ INTERPROFESSIONALE) 

Insieme a tutti gli altri Ordini professionali dietro l’input dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di 

Firenze Benedetta Albanese, continua l’impegno di OPT nel tavolo di lavoro sulle Pari Opportunità, 

magistralmente coordinato dalla Tesoriera Eleonora Ceccarelli, referente del CPO di OPT. Sono state 

organizzate conferenze, eventi sia in presenza che on line. C’è una assidua collaborazione interprofessionale 

su progetti e iniziative presenti e future. 

TAVOLO EMERGENZE CON ASSOCIAZIONI REGIONALI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA e DIRETTORI U.O. ASL 

A causa della emergenza guerra in Ucraina scoppiata a febbraio 2022, io e il vicepresidente, viste le richieste 

e i segnali di allarme a noi pervenute sia dal presidente del Tribunale dei Minori di Firenze che dalle 

segnalazioni dei nostri direttori ASL, da marzo abbiamo incontrato asl e associazioni di emergenza per fare 

ricognizioni degli interventi messi in campo, per raccogliere problematiche territoriali e individuare forme 

efficaci di risposta, per fare da raccordo anulare e mettere in collegamento gli interventi territoriali legati ai 

numeri di ucraini adulti, donne e minori che facevano ingresso in Italia. A fronte di questa soddisfacente 

sinergia e dietro richiesta degli stessi partecipanti, a settembre abbiamo approvato in consiglio una forma 

ufficiale e istituzionale di questi lavori, costituendo il Tavolo EMERGENZE di OPT, con referente il 

vicepresidente Mangini. Il tavolo si attiva ogni qualvolta è necessario gestire emergenze territoriali. 

FORUM RISK MANAGEMENT AREZZO 

In questo 2022 al tradizionale appuntamento annuale del Forum Risk Management che si occupa di Sanità, 

saremo protagonisti. Nei due anni passati siamo stati invitati come ospiti, da quest’anno coordinerò una 

sessione dell’evento che riguarderà la Salute pubblica attraverso l’istituzione della Funzione della Psicologia 

nel SSN. L’evento di rilevanza nazionale si terrà a Arezzo il 22 novembre. Siamo felici di essere arrivati in pole 

position, a dimostrazione di quanto il nostro Ordine abbia fatto e si sia impegnato in questi tre anni di 

consigliatura per la salute pubblica. Saranno presenti il neoministro della Sanità Schillaci, funzionari del 

Ministero e i colleghi toscani delle nostre ASL. 

AUDIZIONI ISTITUZIONALI SPECIALI  

Ne abbiamo fatte tante e hanno coinvolte tutto l’esecutivo, con il comune, con la regione, con gli ordini 

sanitari. Non sto qui ad elencarle. L’Ordine presente attraverso le voci di tutto l’esecutivo.  

TAVOLO POLITICHE MINISTERIALI NAZIONALI E CABINA DI REGIA SUPERVISIONI 



1. GRUPPO DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

Legge per gli anziani e le persone non autosufficienti 

Dal giugno 2021 a gennaio 2022, in qualità di referente del GdL WELFARE del Cnop, ho partecipato al tavolo 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Legge quadro per gli anziani e la non autosufficienza è 

stata approvata in via definitiva a ottobre 2022 e sono molto soddisfatta che sia stato integrato il sostegno 

psicologico ai careviger, su cui ho insistito molto e con non poche difficoltà.  

Cito il comma c) dell’art. 5 della nuova Legge dello Stato sugli anziani e le persone non autosufficienti: 

c) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita individuali dei caregiver familiari: 

1) previsione che, in sede di valutazione delle condizioni della persona anziana e di successiva 

definizione del progetto assistenziale integrato (PAI), siano contestualmente valutate e considerate 

le condizioni del caregiver familiare, ove presente, con particolare riguardo ai suoi specifici bisogni 

di supporto, anche psicologico; 

2) previsione di specifiche tutele, anche in ambito previdenziale, per l’inserimento e il 

reinserimento nel mercato del lavoro del caregiver familiare e, in generale, di forme di sostegno 

idonee ad evitare che dall’impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, 

al completamento di percorsi di studio e formazione e all’esercizio delle responsabilità genitoriali e 

educative nei confronti dei figli minori; 

3) la previsione di interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali 

acquisite nel corso dell’esperienza sviluppata; 

4) la previsione di interventi di sostegno anche psicologico del caregiver familiare, al fine di 

evitare che dall’impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al 

completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all’esercizio delle responsabilità 

genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età. 

2. CABINA DI REGIA MLPS SUPERVISIONI 

Questo è il mio secondo incarico ministeriale in due anni. 

Come sapete il nuovo Piano Sociale Nazionale ha riconosciuto come LEPS la “Supervisione professionale”. Si 

tratta di un grande obiettivo raggiunto perché, soprattutto nei casi complessi e multiproblematici, l’ausilio 

della supervisione è fondamentale. Il Piano prevede un livello di supervisioni monoprofessionali nelle equipe 

sociosanitarie e poi una supervisione organizzativa su cui io mi sto impegnando affinchè venga riconosciuta 

agli psicologi. Sono stata infatti nominata come componente della Cabina di regia ministeriale, dopo la mia 

nomina in consiglio nazionale approvata all’unanimità a giugno. 

E’ la prima volta che una psicologa viene convocata in questi tavoli di lavoro che riguardano il Welfare e il 

Sociale. Stiamo lavorando per proporre una cultura psicologica che non sia solo sanitaria nel senso stretto 

del termine, ma che proponga la importanza della psicologia nella prevenzione e nell’ intervento sui 

fenomeni sociali  e nei contesti sociali .  

CAMPAGNA METTITI IN BUONE MANI:  



SERVIZIO PER GLI ISCRITTI E PER LA CITTADINANZA. CONTRO L’ABUSIVISMO E PER LA PROMOZIONE DELLA 

PSICOLOGIA  

In questo 2022 OPT ha prodotto dei video tanto importanti quanto eccellenti. Mi riferisco per prima al video 

realizzato dal GdL Psicologia dell’Emergenza (referente Consigliere Giacomo Ricciarini). Un video che rimarrà 

patrimonio assoluto e una testimonianza forte e realistica di quanto è accaduto al nostro paese durante i 

mesi del lockdown. Il video è stato molto apprezzato su più fronti. Dalla Commissione Sanità, dal presidente 

del Consiglio Regionale, dai nostri colleghi quando lo abbiamo condiviso al Convegno Psicologia e 

Complessità. Rimarrà un documento di Opt per non dimenticare ciò che è accaduto alla nostra popolazione 

e a tutti noi sanitari durante la pandemia. 

Seconda Importante produzione: I VIDEO DI GAIA NANNI e LA CAMPAGNA DI OPT “METTITI IN BUONE MANI” 

La campagna è partita il 3 ottobre 2022 e continuerà fino al 31 dicembre. Il lancio è stato pensato in occasione 

del mese di ottobre della Psicologia e della Salute Mentale. E’ un progetto che viene da me proposto alla 

commissione cultura nell’autunno 2021. Per fare un buon prodotto ci vuole tempo, accortezza, impegno. 

Come esecutivo abbiamo fatto diverse riunioni con il videomaker, l’ufficio stampa, con la testimonial Gaia 

Nanni. Le frasi del video le abbiamo condivise in commissione cultura, le abbiamo semplificate e rese più 

brevi e chiare possibile. Abbiamo contribuito come esecutivo alla realizzazione di ogni dettaglio, le luci, lo 

sfondo, le frasi scritte che scorrono, i temi, i tempi, le clip più brevi oltre al video originale più generale. Ogni 

clip racconta uno spaccato di lavoro psicologico, un contesto di intervento e con 11 clip abbiamo cercato di 

raccontarli in maniera trasversale tutti. Le indicazioni da noi date, la nostra supervisione costante, al 

centimetro direi, sono state così attente e precise che i video sono stati soddisfacenti fin dalla prima visione. 

BUONA LA PRIMA, si dice! Nessun ritocco, nessuna modifica, a dimostrazione di tutto il nostro lavoro 

preliminare e della perfetta sincronicità di intenti e visioni con l’attrice e il videomaker.  Il risultato è un 

prodotto eccellente, che sta avendo grandissimo consenso  tra i colleghi, tantissime visualizzazioni sui social. 

Ma anche tra la cittadinanza visto l’ottima programmazione della divulgazione realizzata dal nostro Ufficio 

Stampa Galli Torrini: sui social, su radio, tv cartacei e on line, Giornali quali Repubblica e La nazione, su fb, su 

instagram , su youtube, su linkedin. Nei mesi prossimi investiremo altre risorse in questa direzione e 

cercheremo di avere il copyright per garantire e tutelare il nostro prodotto ed evitare che altri si approprino 

del nostro lavoro e del nostro investimento economico. 

La campagna ha principalmente tre finalità: 

1. Superare lo stigma ancora insito nella richiesta di aiuto e avvicinare le persone all’intervento 

psicologico per migliorare il proprio benessere 

2. Combattere l’abusivismo professionale. Mettiti in buone, scegli una psicologa o uno psicologo iscritto 

all’albo. Consulta il sito. Un messaggio importante contro chi si appropria illecitamente degli atti tipici della 

nostra professione. Mettiti in buone mani fa chiarezza e informazione.  

3. Una campagna per tutti gli psicologi, che sia alla base del progressivo annullamento delle divisioni 

della categoria professionale. Le divisioni tra psicologi e psicoterapeuti danneggiano la Psicologia, il suo 

valore sociale e culturale, indeboliscono la visibilità della professione. La Campagna di OPT è rivolta a tutti gli 

iscritti, donne e uomini, psicologi e psicoterapeuti. E’ un nostro dovere etico, è la nostra missione di politica 

professionale. Una categoria professionale unita, seppure con tutte le sue differenze, farà crescere la 

Psicologia! 

Abbiamo mandato il nostro video agli onorevoli toscani eletti per vedere se può interessare a livello anche 

nazionale.  

Questo lavoro va protetto per evitare che altri possano indebitamente appropriarsene. 



Io ne sono davvero tanto orgogliosa insieme all’esecutivo, e con noi credo ciascuno di voi. 

SOSPENSIONI DALLA PROFESSIONE: CRONOLOGIA DELLE AZIONI DI OPT 

Le cose non accadono mai da sole e in questi tre anni di consigliatura è accaduto davvero di tutto! 

Oltre alle sospensioni per le pec, vista la norma del 2021, che hanno impegnato i nostri uffici a far mettere in 

regola la maggior parte dei nostri iscritti, quello delle sospensioni per l’accertamento vaccinale è stato un 

tema difficile a partire da agosto 2021 ovvero da quando con il DL 44/2021 le ASL territoriali hanno 

cominciato a mandare gli accertamenti vaccinali agli iscritti e in simultanea all’ordine. In prima battuta e fino 

alla fine di settembre 2021 il nostro Ordine adottava la dicitura di annotazione sull’albo “sospensione 

dall’attività professionale in presenza”.  

Poi il Decreto legge è stato modificato con il D.L. 172/2021 successivo che ha obbligato gli ordini sanitari 

all’accertamento vaccinale e la sospensione è diventata tout court. A dicembre quindi abbiamo dovuto 

risospendere tutti coloro che non erano in regola e a fine dicembre; abbiamo fatto un consiglio straordinario 

per decidere la procedura da attuare. Nonostante i pareri dei consiglieri di opposizione che avevano proposto 

un consiglio settimanale per procedere alle sospensioni con più rapidità, dietro impulso mio, dell’esecutivo 

e del mio gruppo di maggioranza abbiamo adottato una decisione di buon senso. Le istruttorie 

dell’accertamento avevano bisogno del giusto tempo per essere istruite, come accade per le iscrizioni e le 

cancellazioni. Le comunicazioni con i nostri iscritti dovevano essere tutti espletati prima di decidere di 

sospenderli. Siamo stati sempre favorevoli alla vaccinazione che ha permesso di ridurre il numero dei morti 

e agli ospedali di recepire le richieste sanitarie, ma ci voleva anche buon senso e realismo. E’ per questa 

ragione che: 

1. Siamo stati l’unico Ordine territoriale che ha continuato ad adottare le funzionali procedure messe 

in atto già nel 2021 per le sospensioni, senza alcun impegno di spesa e senza utilizzare il servizio a pagamento 

messo a disposizione dal Consiglio Nazionale. Abbiamo risparmiato circa 800 euro mensili. Sono state le 

nostre efficienti dipendenti che hanno seguito con puntualità mese dopo mese i dati che arrivavano dalla 

piattaforma nazionale, le fitte mail di riscontro con i nostri iscritti, sempre a disposizione di chiarimenti e 

tante volte oggetto di critiche inconcepibili. 

2. Nella nostra procedura abbiamo deciso in consiglio che le revoche delle sospensioni venivano fatte 

con mio decreto presidenziale tempestivo, in modo da togliere all’istante la sospensione qualora gli iscritti si 

mettevano in regola o si ammalavano di covid. 

3. A febbraio 2021 una decisione contenuta in una circolare del ministero obbligava coloro che avevano 

due dosi e il covid, a vaccinarsi prima dei quattro mesi previsti dalla stessa legge. Mi sono esposta 

personalmente con un video sui nostri social per dire che noi non avremmo seguito questa scorretta 

indicazione. Qualche giorno dopo il Ministero cambia per fortuna la decisione. 

4. Mi sono battuta con gli altri ordini sanitari e con la regione toscana nelle nostre riunioni dei primi 

mesi del 2022, ma anche in consiglio nazionale, perché venisse reinserita la norma della sospensione dei 

colleghi solo in presenza e insieme a tutti gli ordini abbiamo chiesto che il tempo di latenza prima di effettuare 

una dose fosse di sei mesi, visti la riduzione dei contagi, l’arrivo dell’estate e l’abolizione delle mascherine. 

Lo abbiamo ottenuto e abbiamo applicato la stessa norma a tutti i colleghi.  

5. Arrivano diversi ricorsi, spendiamo tanti soldi per difendere l’operato dell’ordine che una legge dello 

stato ha obbligato all’accertamento vaccinale, pena il commissariamento dell’ordine medesimo. A luglio 

arriva il procedimento ad inaudita altera parte della giudice del Tribunale di Firenze, che revoca d’urgenza la 

sospensione di una nostra iscritta. Subiamo di lì a poco gravi atti di vandalismo presso la nostra sede, arrivano 

pacchi intimidatori, segnaliamo più di una volta alla Digos. Incarichiamo due avvocati per difendere l’operato 

dell’Ordine, infatti l’8 settembre c’è l’udienza in cui la giudice prende atto delle nostre memorie difensive. Il 



provvedimento è di urgenza, ma la giudice conferma solo il 31 ottobre quanto ha già deciso, ovvero lo stesso 

giorno in cui il nuovo governo decide di eliminare l’obbligo sanitario. 

In questo anno difficile, esercitando una funzione che mai era stata data ad un ordine professionale, abbiamo 

cercato di muoverci in scienza e coscienza, senza eccedere nell’ipercontrollo ma sempre rispettando la Legge 

e il Ministero della Salute che ci vigila.  

Sono comunque sollevata dalla fine di questo impegnativo carico prima di tutto perchè la pandemia sta 

diventando più gestibile, poi perchè sospendere dal lavoro gli iscritti dell’ordine obtorto collo non è una 

buona cosa. Infine perché questa emorragia di spese legali per i ricorsi vanno a detrimento delle casse degli 

psicologi, spero possa finire presto. 

PIANO FORMATIVO E ECM 

Nel 2022 abbiamo continuato l’impegno per la formazione di qualità gratuita. 

Abbiamo gradualmente ripreso l’attività formativa in presenza mantenendo anche quella da remoto. Infatti 

ci siamo dotati di strumentazione e metodologia digitale che ci permette di organizzare eventi blended 

ovvero con modalità mista in presenza e on line. 

Continueremo a investire sul doveroso aggiornamento professionale da fornire gratuitamente ai nostri 

iscritti, resosi necessario da quando è scattato l’obbligo dei crediti ECM per il triennio 2020/2022, con le FAD, 

come quella di Giunti, di Erickson e gli eventi on line in sincrono.  

Questo l’elenco degli eventi principali organizzati nel 2022. 

La Presidente riepiloga le attività per gli iscritti dell’anno 2022. 

L’anno scorso abbiamo realizzato 16 eventi per un totale di 24 crediti ecm formativi gratuiti erogati dai nostri 

eventi (escluse le attività fad che hanno concesso ulteriori 45 ecm a iscritto). I numeri delle nostre attività 

per gli iscritti 2022 sono aumentati tant’è vero che abbiamo speso tutte le risorse che avevamo previsto nel 

bilancio preventivo dell’offerta formativa presentato nel 2021. Un grande risultato! 

ECM ANNO 2022:  

25 EVENTI, 27 ECM, PIÙ I 45 ECM CON FAD GIUNTI e ERICKSON. ABBIAMO GARANTITO A CHI SI È ISCRITTO 

ALLE INIZIATIVE FORMATIVE DI OPT LA TOTALITA’ DI QUANTO PREVISTO DAGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE 

CONTINUA PER LE PROFESSIONI SANITARIE. 

Siamo molto soddisfatti! 

NUOVA INIZIATIVA PER GLI ISCRITTI 2022 NELLE PROVINCE TOSCANE   

MEET-IAMOCI : OPT NELLE PROVINCE TOSCANE GIUGNO-DICEMBRE 2022 

Dal 9 giugno al 15 dicembre 2022 l’Ordine degli Psicologi regionale ha incontrato le colleghe e i colleghi nelle 

province toscane. Il viaggio per i territori ha visto la presenza continua dell’esecutivo e dei consiglieri che 

volevano partecipare. L’Ordine ha voluto così raggiungere tutti gli iscritti del territorio, oltre che con la 

formazione in presenza e on line di questi tre anni anche attraverso la iniziativa degli aperitivi nei territori. E’ 

per questo che l’ultima tappa di Meet-iamoci sarà a Firenze, sede geografica dell’ordine ma ultima tappa di 

questo progetto. I colleghi e le colleghe hanno apprezzato il nostro impegno e i nostri spostamenti, hanno 

sentito appartenenza e un interesse esplicito e concreto verso le loro sedi di residenza e di lavoro. I  colleghi 

sentono un ordine vicino e attento, presente sul campo e al loro fianco.  

● calendario di meet-iamoci nelle province della toscana: 



09/06 PRATO 22/06 PISTOIA 06/07 LIVORNO 21/07 AREZZO 07/09 MASSA c/o IL SALOTTO DI VIA CAIROLI 

21/09 LUCCA c/o BAR CELIDE 05/10 GROSSETO c/o VERMUTTINO 19/10 SIENA 02/11 PISA 16/11 VIAREGGIO 

30/11 EMPOLI 14/12 FIRENZE 

SCUOLE DI PSICOTERAPIA 

La Commissione Tutela ha portato avanti per qualche mese del 2022 una istruttoria per verificare se tutte le 

scuole di specializzazione rispettassero il Protocollo di Intesa rivisto da Opt nel 2021, soprattutto in merito 

alla questione formazione di counselor. Le scuole attenzionate si sono messe in regola. Il risultato è davvero 

importante per rinsaldare il rapporto con le Scuole e per la nostra lotta contro l’abusivismo professionale. Da 

quanto sappiamo dagli incontri tenuti durante l’anno con gli altri referenti della tutela siamo probabilmente 

l’unico ordine ad aver fatto una operazione difficile ma importante come questa. C’è poco di elettorale in 

questa azione di OPT ma molto di azione contro l’abusivismo! 

Quindi il 7 ottobre, nel mese della Psicologia, siamo ritornati come in passato a fare in presenza l’evento di 

presentazione delle Scuole al Learning Florence Center di Firenze Nova, invitando MASSIMO RECALCATI per 

la lectio magistralis “La formazione non è conformazione”. Abbiamo ripreso il giuramento attraverso 

l’impegno solenne della più giovane dei nostri iscritti 2022 e consegnato le pergamene. La presenza è un’altra 

cosa e la giornata e la cerimonia sono state davvero indimenticabili. C’erano tutte le scuole firmatarie del 

protocollo, ciascuna con il proprio stand espositivo. 

UNIVERSITA’ e DDL LAUREE ABILITANTI 

Dopo l’estate in accordo con le Università abbiamo creato un Tavolo di lavoro per approfondire il tema delle 

lauree abilitanti e della nuova programmazione corsi di studi in relazione alle nuove offerte lavorative che si 

stanno creando con la Legge 102 Psicologo di base, con lo Psicologo in Comune e con lo Psicologo a Scuola. 

Abbiamo continuato a collaborare con l’Università riguardo ai tirocini, infatti a ottobre è stato istituito il 

Tavolo di lavoro per il tirocinio pratico-valutativo con tutte le Università del territorio la cui referente è il 

segretario Rossella Capecchi e abbiamo continuato a dare una mano per l’esame di Stato, che anche nel 2022 

è stato on line, intervenendo sulla costituzione delle commissioni di esame e sulle informazioni da divulgare 

in merito a date e procedure. 

TUTELA E DEONTOLOGIA 

Tutela, deontologia e consigli disciplinari, comparti fondamentali per la vita dell’Ordine, hanno lavorato a 

ritmo serrato da remoto e da aprile le commissioni in modalità blended e i consigli disciplinari in presenza. 

Abbiamo recuperato tutto l’arretrato della consigliatura precedente e siamo alle segnalazioni del 2022, 

dunque siamo in pari. 

Abbiamo inserito in Commissione Tutela l’avv penalista Cristina Moschini. Una presenza molto preziosa per 

il buon lavoro della Tutela e riconfermato in Deontologica Adriana Andalò esperta di commissione 

deontologica, il cui contributo è stato necessario per il recupero delle segnalazioni accumulate e per 

permettere un efficace e solido passaggio di consegne alla funzionaria di affari generali. La Commissione 

deontologica è riuscita a chiudere il pregresso lavoro ereditato anche grazie al fatto che abbiamo deciso che 

si riunisse due volte al mese, con un grande e costante impegno di tempo. 

Abbiamo inoltre garantito la nostra presenza a fianco dei nostri consulenti legali, civile e penale, nei tribunali 

nei casi di ricorso e di abusivismo professionale.   

DONA UN ALBERO: PROSEGUE LA NOSTRA CAMPAGNA PER L’AMBIENTE 

Per il prossimo Natale abbiamo pensato di fare un dono simbolico ai nostri iscritti. Abbiamo infatti aderito 

alla campagna di ripiantumazione organizzata dal comune di Firenze per le sue aree verdi e i suoi giardini. 



Dunque invece di regalare la carta delle agende abbiamo scelto di prenotare un albero di Melograno, simbolo 

di Abbondanza, da piantare nei giardini dell’Isolotto. L’albero riporterà la targa “Alle psicologhe e agli 

psicologhi per l’impegno professionale a favore del benessere della popolazione durante la pandemia covid 

17. L’ordine degli Psicologi della Toscana”. 

Sono i piccoli gesti che fanno grandi le imprese! 

MONTASCALE E ADEGUAMENTO BAGNI BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Avevamo promesso in campagna elettorale di eliminare le barriere architettoniche, che sono la cosa più 

distante che si possa immaginare per un ordine sanitario qual è il nostro! 

L’anno scorso abbiamo stanziato la spesa, questa estate 2022 il bagno e il montascale per disabili sono stati 

realizzati, il nostro Ordine è in ordine e potrà accogliere senza i disagi del passato le nostre colleghe e i nostri 

colleghi che hanno difficoltà. Tra le tante cose di cui mi sono fatta portavoce durante la mia consigliatura, 

questa è una delle più importanti. Adesso siamo a norma! 

GDL di OPT 

I nostri Gdl hanno lavorato tanto e molto bene. Sono intervenuti stilando linee di indirizzo, protocolli, 

webinar, eventi, partecipazioni in pubblico, video! Nonostante si riducano in numerosità, non si riduce la 

qualità dei loro interventi. Solo il gruppo di emergenza dopo aver fatto un gran bel lavoro sulla pandemia 

siamo costretti a concluderlo per mancanza del numero legale.  Sono tanti i progetti e le iniziative che 

abbiamo approvato. Alcuni gruppi hanno già utilizzato il bonus destinato loro nel 2021, altri lo useranno entro 

il 2023.  

ATTIVITA PER STUDENTI DI PSICOLOGIA E NEOISCRITTI 

A giugno abbiamo incontrato in sede gli studenti di Psicologia, quelli in attesa dell’esame di stato e qualche 

neoiscritto. Era con noi il nostro consulente fiscale Gianni Raffaelli, pronto a rispondere vis a vis alle loro 

domande. Insieme all’esecutivo abbiamo affrontato temi di deontologia, di tutela, di promozione e avvio 

della professione. Lo rifaremo. 

A luglio abbiamo continuato on line la Cassetta degli Attrezzi con l’evento “L’ABC dello Psicologo” moderato 

dal Segretario Rossella Capecchi in presenza dei nostri consulenti legali, fiscali e con il responsabile della 

privacy. 

Interagiamo assiduamente con l’università sia per gli esami di stato che per i tirocini.  

OTTOBRE: MESE DELLA PSICOLOGIA 

Questo ottobre 2022 è stato intenso e carico di eventi dedicati alla nostra Psicologia. 

1. Avvio della Campagna di sensibilizzazione METTITI IN BUONE MANI con i video di GAIA NANNI. 

Comunicati stampa, pagine su Repubblica, La Nazione e le più diffuse testate giornalistiche anche on line, 

diffusione sui nostri canali social, in radio. 

2. A Siena presso l’aula del rettorato il 3 0ttobre Evento su Psicologia e Mafia con il prof Lo Verso 

dell’uniPa. 

3. A Firenze il 7 ottobre Evento Scuole di Psicoterapia, giuramento e consegna pergamene. Ospite con 

la lectio Magistralis Massimo Recalcati 

4. “PSICOLOGIA E COMPLESSITA’” Primo convegno on line delle psicologhe e deghi psicologi della 

Toscana – 14 e 15 ottobre: “ LE plenarie con nomi di spicco Maria Rita Parsi, Adriano Zamperini, Christina 

Maslach e Philip Zimbardo. Le parallele con 84 relazioni dei nostri iscritti e 18 moderatori. La mattina di 



sabato ha visto uno scambio tra la Presidente Gulino e il consigliere regionale Andrea Vannucci venuto in 

sede all’ordine per illustrare la legge 102 dello psicologo di base. 

5. Concerto al Circo Teatro Instabile di Firenze con l’Orchestra multietnica di Arezzo 

6. 21 ottobre presso la sede di OPT Evento in presenza sul rischio suicidario in infanzia e adolescenza 

Gdl Benessere Psicologico e Sportello Scolastico 

7. 28 ottobre webinar “SGUARDI” sui flussi migratori del gdl Psicologia dell’accoglienza 

8. Studi Aperti, iniziativa tanto richiesta dagli iscritti, è partita anche quest’anno in ccasione della festa 

della Psicologia 

 

RECUPERO CREDITI 2022 

Nel corso degli ultimi mesi del 2022, dopo un periodo di rallentamento dell'attività di recupero crediti dovuto 

alle all'emergenza sanitaria, gli uffici hanno iniziato una capillare attività di sollecito dei pagamenti con il 

supporto di un legale incaricato. Si è proceduto ad effettuare solleciti in varie forme: tramite mail ordinare, 

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 fine 

ottobre 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, infatti abbiamo incassato circa 8.000,00 euro di rimborsi delle spese vive sostenute per il recupero 

(quote dal 2014 al 2020). 

Nei prossimi giorni procederemo a inviare le quote 2018/2019/2020 all'agenzia delle entrate e speriamo 

entro la fine dell’anno -attraverso il servizio riscossioni ovvero l’ex Equitalia- di garantire l’incasso coattivo 

delle stesse a norma di legge. 

CONTRIBUTO AVVISO PUBBLICO BANDI PNRR PER INNOVAZIONE P.A. 

Grazie alla nostra partecipazione 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 Toscana per ottenere un contributo massimo di 14.000 euro, siamo stati ammessi alla 

candidatura. Vogliamo così inserire a rendicontazione del progetto di finanziato sia quanto già speso dal 

nostro Ente lo scorso anno per l’accesso SPID all’area riservata istituzionale che il prossimo l’acquisto di 

accesso SPID per l’area riservata riferita eventi dell’Ordine. 

Azioni future, Obiettivi e strategie per un Ordine degli Iscritti Autorevole, Visibile, Riconosciuto. 

E’ abbastanza evidente dal resoconto 2022 fin qui fatto che tutte le nostre iniziative previste e programmate 

l’anno scorso sono state portate avanti, gli obiettivi raggiunti, gli impegni di spesa previsti sono stati spesi, 

ciò dimostra che questo ordine è sano, è vivo e si muove verso i suoi iscritti su più fronti. Nel 2023 

continueremo a implementare ogni attività e servizio. 

Rapporti con Enti e Istituzioni 

Continueremo quanto proficuamente avviato nei tre anni di consigliatura, incrementando contatti diretti con 

Enti pubblici e privati, stampa e media locali. Siamo un punto di riferimento e una voce professionale 



prestigiosa in tutta la Regione. La rassegna stampa che pubblicheremo nel Bilancio delle attività 2022 darà 

un dettaglio puntuale di tutte le uscite effettuate sui media. 

Siamo riusciti a creare rapporti e interazioni con la Regione, i Comuni, Ordine Medici, Infermieri e Assistenti 

Sociali, con i Tribunali, con le Università, con le Forze dell’Ordine per promuovere sinergie. 

Adesso che siamo fuori dall’emergenza sanitaria potremo riprendere i progetti di eventi e incontri aperti alla 

cittadinanza sui temi di carattere psicologico e sociale.  

L’UFFICIO STAMPA GALLI TORRINI 

PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE E PRESENZA NEI SOCIAL  

Abbiamo un grande Ufficio Stampa attivo, concreto, sempre sul pezzo. A dicembre 2021 su suggerimento 

dell’agenzia stampa Galli Torrini e in occasione del primo anno di emergenza, abbiamo fatto un’indagine con 

i nostri iscritti attraverso un questionario elaborato da me e dall’esecutivo relativo alla richiesta di 

prestazione psicologica nei nostri studi privati. Abbiamo raccolto 1099 questionari e risultati e dati molto 

rappresentativi da tutte le province che hanno tutti evidenziato un aumento della richiesta di intervento 

psicologico da tutte le fasce della popolazione. Questi dati sono diventati tabelle e grafici che abbiamo 

presentato in Regione in Via Cavour il 10 maggio quando è stata presentata la prima stesura della legge di 

Psicologo di base. Li abbiamo presentati in Consulta delle professioni sanitarie e condivise con i partecipanti. 

Sono dati e numeri e riflessioni dei nostri comunicati stampa, sui giornali di tutte le province, ma anche sui 

nazionali come per esempio Quotidiano Sanità. Il nostro ufficio stampa è uno dei migliori investimenti che la 

maggioranza di questo consiglio ha deciso di fare, perché sta portando ad alto livello la Psicologia Toscana. 

Anche la programmazione della campagna Nanni è stata puntuale, oculata e vincente. Faremo altri 

investimenti nei prossimi mesi e cercheremo anche di ottenere il copyright sulla campagna “Mettiti in buone 

Mani”. Il lavoro da noi fatto, il prodotto bello che rappresenta l’Ordine della Toscana va garantito e tutelato 

in tutti i modi possibili. 

Tanti, soprattutto le istituzioni ci fanno i complimenti. Siamo riusciti a trovare un fornitore attento ed 

estremamente professionale e perciò abbiamo deciso a maggioranza di affidargli l’incarico, abbiamo avuto 

ragione! Un grande lavoro, felice di avere lavorato con lo studio Galli Torrini. La differenza si è vista e si vede.  

Per  una promozione capillare, seria, professionale e più efficace della Psicologia e degli Psicologi. 

Con l’aiuto dell’ufficio stampa, continueremo a redigere il Bilancio delle Attività dell’OPT, che abbiamo 

avviato nel 2020 per vedere cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e cosa si può fare, con la finalità che 

ciascun iscritto possa adeguatamente essere informato sulla vita del suo Ordine. Un report di trasparenza 

delle attività di OPT! 

Report eventi previsti per il 2023 

• Convegno sul tema del trauma con Clara Mucci previsto per marzo 2023 con Ecm, 

• Convegno su vari approcci per la gestione dell’ansia, con la rappresentazione di varie proposte 

psicoterapeutiche, 

• Convegno SINPEI in collaborazione con il CNOP previsto per maggio 2023, 

• Convegno in collaborazione con il comune di Capannoli “Psicologia nei contesti sociali”, 

• Webinar organizzati da GSL: 

- GdL Psicologia dell’accoglienza, 3° webinar “sguardi”, oltre all’organizzazione di un convegno in 

presenza, 



- GdL Genitorialità e diritti dell'infanzia e adolescenza, webinar, 

- GdL Pari opportunità e Salute di Genere, webinar, 

- GdL Psicologia della cronicità e dell'invecchiamento, 3 webinar, 

- Gdl SSR strutture pubbliche e private, webinar. 

Giornata nazionale della psicologia 2023 

Continuando l’impegno di questi tre anni, il prossimo abbiamo in progetto un Convegno simile a quello del 

2022, ma in presenza. Abbiamo già parlato con i referenti dell’UniFi perché vorremmo organizzare le parallele 

nei locali della Torretta. Il Convegno, accreditato ecm, sarà sempre su due giornate e coinciderà con la fine 

di settembre 2023, perché ad ottobre cominciano le lezioni all’Università. 

La sera, come ormai di rito, ci sarà una iniziativa pubblica artistica, a cui stiamo pensando. 

Evento di presentazione offerta formativa delle Scuole di Psicoterapia (protocollo OPT)  

Dopo aver fatto una verifica in primavera per accertarci che tutte le scuole rispettino il protocollo OPT in tutti 

i suoi punti, anche l’abusivismo professionale, organizzeremo come quest’anno l’evento Scuole di 

Psicoterapia. 

Tutela degli iscritti Tavolo Uni 

Dopo il successo del tavolo di normazione counselor che grazie alla nostra presenza insieme a tutti gli ordini 

professionali è stato chiuso, alla fine di aprile 2022 ci siamo iscritti come OPT ai tavoli “coachig” e “mediatore 

familiare”.  Abbiamo investito nella nostra partecipazione perché vogliamo tutelare e garantire gli atti tipici 

della nostra professione. Con i coach non è semplice, ma ci siamo e ci stiamo provando. Il tavolo mediatori 

partirà a breve. Noi continueremo ad investire i soldi del nostro Ente in difesa della nostra professione e 

professionalità. 

Progetto Vittime della strada 

Come già scritto siamo disponibili a rinnovare il Progetto con la Polizia Municipale di Firenze in scadenza a 

dicembre, avviarne altri nell’area metropolitana di Firenze, con la Polizia Municipale di Prato e di Scandicci. 

Dal momento che questo progetto rinnovato sta avendo consensi, saremo disponibili ad esportarlo anche in 

altre province e comuni. 

Progetto psicologo nelle case della salute 

La Legge 102 che abbiamo seguito passo dopo passo è al rush finale. Continueremo a dare il nostro contributo 

come fatto fin dall’inizio e collaboreremo nella stesura dei decreti attuativi nei 180g successivi 

all’approvazione della Legge. Quando sarà approvata sarà una grande festa! Un risultato incredibile a livello 

regionale, voluto e promosso costantemente da me e dall’ordine. Un grande passo per l’intervento 

psicologico territoriale, un grande passo per gli Psicologi che potranno accedere agli elenchi dello psicologo 

di assistenza primaria. 

Ancora Servizi, ancora Formazione di Alta Qualità per tutti gli iscritti .  

Noi non ci fermiamo 

Come l’anno scorso acquisteremo i Corsi di formazione ecm e non ecm per tutti ovvero per più di 7000 iscritti, 

rinnoveremo l’abbonamento annuale per accedere alla banca dati di migliaia di articoli internazionali in 

inglese e all’avanguardia sui temi a noi cari della psicologia. Manterremo l’offerta Fad di qualità per garantire 

crediti ECM come abbiamo già fatto.  



Abbiamo già un piano formativo ben dettagliato con eventi sia in presenza che on line che blended e con 

crediti ecm gratuiti. Investiremo di più per le attività degli iscritti dal momento che nel 2022 abbiamo speso 

tutti i soldi dedicati a questa voce di bilancio. Sono molto soddisfatta. Usiamo bene i soldi del nostro ente e 

gli iscritti lo riconoscono. 

PROGETTO "GLI PSICOLOGI E LE RETI TERRITORIALI"  

Sulla scia di Meet-iamoci, e di qualche evento proposto nel 2022 in altre province, avremmo in programma 

di organizzare 3 Webinar blended, uno per ogni area vasta, seguibili sia online che in presenza. Per essere 

presenti nelle province. 

La Toscana è una regione grande ed eterogenea non vogliamo solo un ordine Firenze-centrico. 

Non solo Firenze! Ce lo eravamo detti in campagna elettorale, quest’anno abbiamo cominciato con il viaggio 

itinerante in tutte le province con Meet-iamoci, vedremo di continuare. 

SITO WEB 

Il sito OPT è stato revisionato, sono stati inseriti sia la  geolocalizzazione che una scheda di iscrizione 

modificabile da ciascun iscritto attraverso la quale ogni psicologo o psicologa toscano potrà presentarsi alla 

cittadinanza ed essere contattato. Cercheremo di fare un’opera di pulizia di materiale superato o inutile in 

modo da alleggerire il sito stesso. Lo faremo nei prossimi mesi. 

NUOVE CONVENZIONI PER IL 2023 

L’idea è di mantenere tutte le convenzioni già attive e di rinnovarle alla scadenza. I servizi in convenzione 

piacciono agli iscritti. 

LA FONDAZIONE 

Il 13 marzo la consigliera Diana Lenza Presidente della Fondazione per motivi personali ha rassegnato le 

dimissioni da presidente tenendosi comunque disponibile a rimanere all’interno della Fondazione come 

componente. Pertanto la Fondazione ha provveduto a nominare come nuova presidente la prof.ssa Patrizia 

Meringolo. Successivamente si è dimessa per motivi personali anche Alessia Ricci, alla quale è subentrato 

Simone Mangini. In questo anno la Fondazione ha organizzato eventi ecm gratuiti per gli psicologi e ha 

partecipato anche bandi pubblici, ha prodotto i quaderni della fondazione e pubblicherà le relazioni dei nostri 

colleghi al Convegno di ottobre. In Fondazione stanno progettando tante iniziative, portate avanti 

gratuitamente e con spirito di servizio. Anche quest’anno valuteremo in sede di assestamento del bilancio di 

previsione 2023 e sulla base delle attività e dei progetti presentati, quali eventuali risorse destinarle 

attingendo all’avanzo di amministrazione definitivo dell’anno 2022. La Fondazione dopo una necessaria 

iniziale attività di riordino e riorganizzazione, oltre a un inevitabile assestamento per il rinnovo del Comitato 

direttivo e scientifico, è adesso in grado di svolgere attività, come sopra indicato, che le permetteranno di 

avere una maggiore indipendenza economica e autonomia di spesa. 

Continueremo a monitorare i lavori e ad essere disponibili per il buon funzionamento della Fondazione. 

Le risorse che abbiamo stanziato nel Bilancio di previsione 2023 per le iniziali iniziative rivolte agli iscritti 

ammontano a € 60.000,00. L’importo è inferiore a quanto previsto lo scorso anno poiché nel 2023 ci saranno 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e quindi abbiamo dovuto convogliare risorse finanziarie 

verso questa voce di spesa per un importo di € 30.000,00. Tale somma destinata alle iniziative ci permetterà 

comunque di poter iniziare fin da subito con i progetti e le attività che ho illustrato. Inoltre in sede di 

assestamento del bilancio di previsione 2023 potremo aumentare in modo considerevole gli importi delle 

voci di spesa relative alle attività rivolte agli  iscritti. 



La quota di iscrizione rimarrà anche per questo anno invariata, proprio in modo da poter garantire attività e 

servizi di qualità a tutti i colleghi.  

Abbiamo vinto in secondo grado di giudizio una vecchia causa con un ex segretario dell’Ordine. Purtroppo ha 

presentato ricorso in Cassazione e perciò dobbiamo continuare a destinare in bilancio una parte cospicua 

dell’avanzo di amministrazione al fondo per soccombenza in giudizio. 

Come già accennato abbiamo inserito nel bilancio di previsione anche degli impegni di spesa per le prossime 

elezioni. Infatti nell’autunno 2023 dovremmo procedere con le elezioni. Mi sono battuta in prima persona 

per il voto on line e come componente della Commissione giuridico istituzionale ho realizzato insieme ai 

colleghi presidenti il regolamento di voto elettronico e digitale. Spero vivamente che si vada 

democraticamente al voto, allungamenti e allineamenti non mi piacevano ieri quando ero una semplice 

candidata e ancor di più non mi piacciono adesso che sono presidente. Non mi piacciono le poltrone 

vischiose, mi piace il voto dell’elettore. 

La consigliatura dell’ORDINE 2019/2023 sarà ricordato per tante prime volte, anche per la prima volta del 

voto elettronico e digitale! 

L’avanzo di amministrazione per l’anno 2022, che potrà perciò essere utilizzato nel corso del 2023 dopo 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, ammonta in via presunta a € 604.664,50 ed in particolare la 

parte non vincolata ovvero disponibile per essere utilizzata si stima sarà pari a € 289.945,72. Quindi anche 

per il 2023 la consistenza dell’avanzo disponibile ci permette di affrontare il nuovo anno con la massima 

sicurezza e tranquillità. Ci ripromettiamo di portare avanti tutti i progetti e raggiungere gli obiettivi esposti 

indicati. Continueremo a fare buon uso delle risorse a nostra disposizione. 

Ciò che ho fatto, ciò che abbiamo fatto in questi tre anni è talmente tanto che a volte faccio fatica a ricordarlo, 

talvolta mi sembra dieci anni invece che tre, ma nonostante la stanchezza, nonostante la fatica, nonostante 

il mio lavoro personale sia ridotto ai minimi storici, sono felice di essere qui e di rappresentare la Toscana e 

la Psicologia! 

Consigliere Duccio Bianchi lascia il Consiglio alle 16.10 

La parola alla Tesoriera Ceccarelli che richiama la delibera inviata a tutti ed è disponibile alle domande se ci 

sono. 

Il Consigliere Ciulli chiede cosa si intenda a pagina 4 per progettazione e sperimentazioni. Risponde la 

Funzionaria Dilaghi che sono i progetti dei gruppi di lavoro che non sono stati usati e sono stati riportati come 

residuo.  

Il Consigliere Ciulli chiede a cosa fanno riferimento i 30 mila euro per le elezioni se solo per la parte on line, 

la Consigliera Ceccarelli fa presente che sono i soldi stanziati per tutta la voce del bilancio per le elezioni, 

inclusa la parte on line e il voto postale.  

La Presidente informa che il Cnop ha comunicato che il voto elettronico è stimato in circa 1 euro a iscritto poi 

le altre modalità come il voto postale devono essere previste pertanto la stima è stata fatta su queste 

informazioni, rilevata anche dalle precedenti elezioni. 

Il consigliere Ciulli infine chiede se la voce per l’ufficio stampa nel bilancio è raddoppiata e chiede se c’è la 

previsione di un progetto per il prossimo anno. La consigliera Ceccarelli risponde che lo scorso anno vi erano 

due voci di bilancio diverse perché erano due preventivi, la normale parte di ufficio stampa e la parte di 

comunicazione sui canali social, mentre questo anno è solo un unico preventivo per cui si vede il complessivo 

dell’uscita relativa a questo fornitore anche per trasparenza, ma sono gli stessi importi dello scorso anno.  



La consigliera Fossati chiede a cosa fanno riferimento le spese per politiche decentrate in cui non sono state 

previste risorse per il prossimo anno. Risponde la Funzionaria Dilaghi premettendo che l’istituzione di questo 

capitolo è stata fatta tanti anni fa per iniziative territoriali dell’Ordine, non è stata finanziata perché non è 

stato ritenuto di dover inserire queste spese in evidenza. 

La consigliera Fossati chiede se e per quale motivo le iniziative per gli iscritti prevedono una diminuzione di 

20 mila euro. 

La Consigliera Ceccarelli risponde che i soldi destinati agli iscritti per il 2022 sono stati tutti spesi, inoltre, 

dovendo inserire a bilancio la voce relativa alle spese per le elezioni si è reso necessario attingere 

momentaneamente da questa voce di spesa. Rassicura tutti i consiglieri che a aprile saranno ripristinati 

dall’avanzo garantendo nuove iniziative per gli iscritti, come già fatto negli anni passati. 

Il Consigliere Ciulli legge la dichiarazione di voto di Altra Psicologia “Come sempre fatto in questi tre anni 

difficili di consigliatura non mancheremo neanche per il 2023 di portare il nostro impegno, per quanto 

concesso, all’interno delle commissioni e nei consigli.  

 Pertanto, non mancheremo di sostenere tutte le azioni che questo consiglio porterà avanti in materia di 

tutela e contrasto all’abuso professionale, così come non mancherà il nostro impegno in commissione 

deontologica e nelle altre commissioni e sosterremo certamente tutte le azioni in favore della cittadinanza, 

della professione e dei colleghi e colleghe.  

 A fronte di ciò, permane il nostro voto contrario alla progettualità complessiva rappresentato da questo 

bilancio, per le ragioni in buona sostanza già espresse nel corso degli anni passati. 

Riportiamo alcuni tra gli aspetti più urgenti. 

 Nonostante alcuni passi avanti, le strategie di politiche attive per il lavoro dei colleghi, in particolare per il 

segmento dei neoiscritti e per tutti quelli che si trovano a lavorare in ambito “non clinico” e/o in libera 

professione sono ancora insoddisfacenti se non del tutto assenti in alcuni ambiti.  

Ci preoccupa in particolare il segmento dei neoiscritti, per i quali, ancor più con l’avvento delle lauree 

abilitanti, le mere informazioni tecnico - amministrative non saranno più sufficienti, a maggior ragione ora 

che il loro percorso viene così radicalmente accelerato e trattenuto all’interno dell’università. 

 Per quanto riguarda la Fondazione, si riconferma la modalità, che ci trova da sempre contrari, di ipotizzare 

lo stanziamento in virtù delle necessità della Fondazione e non di attività identificate dall’Ordine in base alle 

necessità del nostro ente, ribaltando quindi i piani di collaborazione. 

 Per quanto riguarda le politiche decentrate, gli aperitivi con i colleghi e le colleghe sono stati un punto di 

partenza ma non sembrano destinati a portare a molto altro di concreto, visto che per le politiche decentrate 

resta lo stanziamento di zero euro come negli anni precedenti.  

 Per quanto riguarda le spese di formazione (in particolare la fad accreditata) la scelta di non fare economia 

di scala, di fatto porta a un aumento di costi che potrebbero essere invece sensibilmente ridotti, con risparmi 

da investire su altre voci di spesa.  

 Infine dobbiamo rettificare quanto rappresentato in merito alle vaccinazioni e alle sospensioni. Non 

corrisponde infatti al vero che i consiglieri appellati di opposizione abbiano avanzato l’ipotesi di consigli 

straordinari settimanali per le sospensioni. 

La proposta avanzata da noi in origine era di consentire alla Presidente di avere i più ampi e agili margini di 

manovra possibile, attraverso una delega del consiglio, come fatto da numerosi Ordini. 



Le decisioni adottate all’unanimità nel consiglio straordinario di Dicembre, sono state assunte a conclusione 

di un articolato dibattito in cui tutti e tutte hanno contribuito, con l’unico scopo di trovare la strategia migliore 

per applicare le norme nel modo più razionale e funzionale, per procedere in tempi congrui, per il rispetto 

delle leggi, la salute dei cittadini e il lavoro dei colleghi, con responsabilità chiare assunte da tutti.   

Ci auguriamo si sia trattata di una svista o un malinteso e non di un tentativo di strumentalizzare una vicenda 

complicata sul piano sanitario, umano e legislativo." 

La Presidente precisa che quanto dichiarato da Altra psicologia non tiene conto della precedente risposta 

della Funzionaria Dilaghi alla domanda già fatta e fa inoltre dichiarazione di voto per gli Psicologi in Rete: 

“Tenuto conto che questo Ordine ha garantito attività di formazione ed Ecm ed ha speso nel 2022 tutte le 

risorse stanziate per gli iscritti, anche per il 2023 gli Psicologi in Rete con l’approvazione del bilancio portano 

in approvazione e sostengono il progetto futuro di nuove altre risorse per le attività per gli iscritti grazie 

all’avanzo di bilancio del prossimo aprile. Inoltre nel bilancio che oggi approviamo il contributo alla 

Fondazione non è presente. E come detto nella mia relazione programmatica al bilancio che vi ho appena 

letto, sarà valutato se riconoscerlo al momento della presentazione di eventuali progetti. Al momento non è 

previsto alcun contributo alla Fondazione come riportato nel Bilancio che stiamo per approvare.” 

 
Presenti: 11 Votanti: 11 Astenuti: 0 Favorevoli: 8 Contrari: 3 Ciulli, Fossati, 

Zini 

Con delibera G/ 406  è approvato il Bilancio di Previsione 2023 
 
 
Punto 7 OdG: Variazione di bilancio 
 
La Consigliera Fossati chiede perché è stato prima votato al punto 6 il bilancio di previsione e ora al punto 
sette la variazione di bilancio.  
La consigliera Ceccarelli risponde che il punto 6 faceva riferimento alla previsione di bilancio per l’anno 
prossimo, quello in discussione è l’ultima variazione possibile per l’anno 2022 entro il 31 dicembre. 
 
 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/407   è approvata la Variazione di Bilancio  
 
 
Punto 8 OdG: Nomina legale ricorso Cassazione 
 
La Presidente comunica al Consiglio che è stato notificato il ricorso in Cassazione da parte di Nocentini  dopo 
che la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte d'appello che ha accolto la nostra domanda.  
Il segretario Capecchi illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri nella quale è esplicata la necessità di 
resistere al ricorso e pertanto si propone l’affidamento del patrocinio legale all’Avv. Farnararo che ha seguito 
fino ad oggi la vicenda come motivato in delibera.  
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/ 408 è nominato l’Avv. Farnararo per il ricorso in Corte di Cassazione 

 
Punto 9 OdG: Nomina legale due ricorsi Tribunale di Firenze 



Il Segretario illustra la delibera già inviata a tutti i consiglieri.  
La questione riguarda la costituzione in giudizio di due posizioni diverse, ma riguardanti l’obbligo vaccinale. 
Sebbene ad oggi sia cessato il motivo di ricorso, è necessario costituirsi nei procedimenti già fissati.  
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/ 409 è nominato l’Avv. Muraca nei due procedimenti 

 
Punto 10 OdG: Nomina commissione Concorso Pubblico 
La Presidente dà la parola al Segretario per illustrare la delibera già inviata a tutti i consiglieri concernente la 

nomina della commissione esaminatrice per il concorso pubblico. 

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/410  è nominata la commissione di esame per il concorso 

 
Punto 11 OdG:  Acquisto assicurazione multirischio sede 
 

La parola a Eleonora Ceccarelli che ricorda che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri, per l’acquisto 

della assicurazione della sede, si propone l’Unipol Sai che avrà durata di un anno. 

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/411 è acquistata l’assicurazione multirischio  

 
 
Punto 12 OdG: Acquisto servizio mail up per invio newsletter 
 

La parola a Eleonora Ceccarelli che ricorda che illustra la delibera inviata già a tutti i consiglieri, per la gestione 

e invio agli iscritti delle newsletter che si propone per un anno alla Mailup Spa di Milano dal 03/01/2023. 

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/ 412 è acquistato il servizio mailup   

 
 
Punto 13 OdG: Acquisto accreditamento e servizi evento 11.03.23 Clara Mucci 
 
E’ arrivata la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’organizzazione del primo evento del 2023. L’evento 
richiede di essere opportunamente pianificato per tempo visto anche l’accreditamento Ecm. Il titolo è in fase 
di definizione. Si propone il servizio da parte di Mcr Conference e lo spazio della Florence Learning center 
come sede in presenza. 
 
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/413 è acquistato il servizio organizzazione evento  

 
 

Punto 14 OdG: Acquisto servizio agenzia stampa 2023 
La Tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’acquisto del servizio agenzia stampa e 
comunicazione sui canali social per un anno. Si propone un acquisto in continuità con la società Galli Torrini. 
In assenza di altre domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 

Presenti: 11 Votanti: 10 Astenuti: 1 Fossati Favorevoli: 10 Contrari: 0 

Con delibera G/414 è acquistato il servizio con la Società Galli Torrini 

 
Punto 15 OdG: Acquisto corsi inglese iscritti 2023 
La Tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’acquisto dei corsi di inglese per gli iscritti per 
un anno. 
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/415 è acquistato il corso di inglese  

Punto 16 OdG: Acquisto banca dati Ebsco per iscritti 2023 
 
La Tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’acquisto del servizio di consultazione banca 
dati Ebsco per un anno. 
La consigliera Fossati chiede quanti accessi ci sono.  
La consigliera Ceccarelli risponde che il periodo è di nove mesi e sono oltre 512 accessi unici, ma anche gli 
articoli scaricati sono oltre 1983.  
Il Segretario legge un report di accesso alla banca dati. 
Il Vicepresidente fa presente che si tratta di un servizio utile per migliorare la qualità dell’offerta professionale 
degli iscritti. 
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/416 è acquistato il servizio da Ebesco 

 
 

Punto 17 OdG: Acquisto servizio Hosting 2023 

 
La Tesoriera illustra la delibera inviata a tutti i consiglieri per l’acquisto del servizio di hosting del sito internet 
per un anno all’attuale ditta Accomazzi net. 
In assenza di domande o interventi viene messa in votazione la delibera. 

 

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

Con delibera G/417 è acquistato il servizio Hosting sito 

 



Punto 18 OdG: Protocollo Tavolo Amministratori sostegno Pistoia 
 
La parola al Segretario Capecchi che illustra Il Protocollo di intesa che è stato ricevuto dall’Ente ove sono 
coinvolti molti Enti pubblici, per la collaborazione sul tema dell’amministrazione di sostegno e nel quale è 
richiesto anche un nominativo territoriale per la fattiva partecipazione gratuita ai lavori del tavolo su Pistoia. 
Il Segretario illustra il curriculum del dott Luca Fossi che viene nominato come referente del protocollo per 
l’Ordine, che dovrà rapportarsi con il consiglio e riferire i lavori del tavolo, nonché suggerire formazione 
specifica per gli iscritti per renderli idonei ad assumere la nomina essi stessi di amministratori di sostegno. 
Non ci sono oneri di spesa. 

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

Con delibera G/418 è approvato il protocollo 

 
Punto 19 OdG:  Protocollo CPO- Regione Toscana 
 

La parola alla Tesoriera Ceccarelli informa della volontà della Regione Toscana di fare una campagna di 

prevenzione coinvolgendo il Comitato Insieme per le Professioni in un percorso di sensibilizzazione ai temi 

della violenza di genere rivolta alla grande distribuzione (Lidl, Conad, Esselunga Coop e altri) verso i dirigenti 

che a loro volta devono fare formazione ai dipendenti per insegnare a individuare possibili comportamenti 

violenti rilevanti. Vi terremo aggiornati appena ci saranno sviluppi. 

Punto 20 OdG: Parere Congruità 
 
Il Segretario illustra la delibera inviata a tutti i Consiglieri in cui si dichiara congruo il compenso richiesto dalla 
iscritta per la prestazione consulente tecnico di ufficio in un processo di risarcimento del danno, presso il 
Tribunale di Siena di euro 1.505,12 (millecinquecentocinque/12) oltre Iva e Cap come per legge a corpo per 
la consultazione di tutti i documenti processuali e per gli incontri, e per la relazione tecnica di ufficio. La 
dottoressa avrebbe dovuto chiedere la liquidazione in giudizio dei suoi compensi ma il giudice ha chiuso il 
procedimento senza disporre della liquidazione della notula ed ora che è archiviato il procedimento deve 
agire in via monitoria per recuperare i suoi onorari.  
L’Ordine, tuttavia, non dovrebbe esprimersi sulla parte residua della fattura richiesta dalla dottoressa relativa 

ad un servizio di una società di somministrazione test e al compenso di un medico psichiatra in quanto non 

di propria competenza. 

 

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

Delibera G/419 è rilasciato il parere di congruità all’iscritta 

 

Punto 21 OdG: Protocolli Polizia Municipale 
Il Vicepresidente Mangini illustra il protocollo inviato a tutti i consiglieri della Polizia Municipale di Prato, 
simile a quello di Firenze ma ridotto sia per il finanziamento, vengono stanziate meno risorse e non viene 
chiesta una collaborazione economica da parte dell’Ordine, sia ridotto come intervento perché è rivolto solo 
agli operatori di polizia municipale che intervengono sugli incidenti .   
Fa presente che il testo dell’art. 2 andrà rivisto perché contiene un refuso, un errore in italiano, si parla della 
stanza di debriefing all’interno dello spazio giovani a fianco della polizia che può essere usato a titolo gratuito, 
mentre poi il supporto dell’operatore è il singolo professionista che si organizza autonomamente con gli 
operatori, utilizzando il proprio studio.   
In assenza di domande o interventi viene messa in votazione  
 

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



Delibera G/420  è approvato il protocollo Comune di Prato 

 
Il Vicepresidente Mangini illustra il protocollo di Firenze ormai nato diversi anni fa che si propone di 
sottoscrivere nuovamente con due piccole modifiche rispetto al testo originario il contributo diminuisce e 
dal 35%  passerà al 30% in linea con gli accordi per ridurre il nostro impegno economico che è comunque 
legato all’attività congressuale di promozione del progetto, ci sarà da rifare il bando perché è in scadenza e 
dovranno essere individuati nuovi nominativi di professionisti. Viene portata la richiesta oggi di autorizzare 
la Presidente a firmare il protocollo esistente con queste due specifiche modifiche. 
 

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

Delibera G/421  è approvato il protocollo con PM Comune di Firenze  

 
Punto 22 OdG:  Progetti GDL 
 
Il Segretario introduce i documenti inviati dal Consigliere Ciulli e lo invita a illustrarli. 
Il segretario Capecchi interviene leggendo alcuni casi inseriti nel documento e esprime una 
perplessità nel caso in cui il professionista che si trova in difficoltà a proseguire la terapia on line 
rinvia ad altro professionista in presenza perché non fa la valutazione di proseguire in presenza con 
il paziente invece di rinviare ad un altro professionista, cambiando setting. 
La Presidente apprezza le modifiche fatte dal gruppo di lavoro ma ritiene scivoloso sul capitolo 3.4 
perché generalizza casi specifici, come ad esempio l’invio obbligatorio. 
Il consigliere Ciulli fa presente che è stata presa la letteratura scientifica per venire in contro ai 
colleghi che si sentono in difficoltà su situazioni di incertezza.  
Il vicepresidente concorda con la Presidente su togliere il punto  dal Vademecum per evitare 
interpretazioni soggettive e rischi di confusioni nel setting, e aggiunge che se un professionista vede 
on line il paziente è spesso perché non lo può vedere in presenza.  
Il Consigliere Ciulli riporta il buon lavoro fatto dal GDL e l’accurata analisi dei documenti e delle linee 
guida APA. Comunque accoglie le proposte e modificherà il documento con questi accorgimenti e 
suggerisce di rinviare alle linee guida del Cnop per quanto riguarda il setting. 
Per quanto riguarda il preventivo rientra nel budget del Gruppo di lavoro,  
Viene posto in approvazione il testo del vademecum e le buone prassi del GDL Psicologia e Nuove 
Tecnologie ed il preventivo di spesa. 
 

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

Decisione 34 è approvato il vademecum e le buone prassi del GDL Psicologia delle nuove tecnologie 
 
Punto 23 OdG:  Patrocini 
E’ stata presentata la domanda da parte della associazione di promozione sociale “A Piccoli Passi” 
per il convegno “relazioni in cammino” organizzato a Prato il 25 febbraio 2023, nel palazzo Comunale 
si è riunita la Commissione pubblicità e patrocinio che ha dato parere favorevole.  
 

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

Delibera G/422  è rilasciato il Patrocinio  

 
Punto 24: Varie ed eventuali  
Festival della Salute, per l’Ordine sarà presente con il gruppo di lavoro della Psicologia del Lavoro. 
Rossella Capecchi illustra quanto fatto ed in particolare il piano comunicazione dell’evento in cui 



sono coinvolti otto relatori tra professori universitari, imprenditori e dipendenti regione toscana, 
chiede di divulgare questo evento anche al di fuori dell’ambito dei colleghi per evitare di essere 
autoreferenziali. 
La Presidente informa che la prossima settimana incontreremo le professioni sanitarie, 
incontreremo i Nas per condividere una procedura ottimale di presentazione delle segnalazioni di 
abuso delle professioni in Commissione Tutela. 
Il calendario dei prossimi incontri del consiglio 2023: 21 gennaio; 24 febbraio, 25 marzo 2023 
Per quanto riguarda il video di Gaia Nanni ci è stato sconsigliato dal nostro ufficio stampa di rendere 
scaricabile il materiale, sia perché così facendo non potremmo controllarne l’uso che ne viene fatto 
sia perché non riusciremmo a verificare le visualizzazioni. 
Infine è arrivata la richiesta del CNOP di indicare un referente per il coordinamento per La psicologia 

giuridica nazionale pensando di segnalare la coordinatrice del GDL Psicologia Giuridica Sara 

Pezzuolo. Viene posta in votazione la decisione 

Presenti: 11 Votanti: 10 Astenuti: 1 Fossati Favorevoli: 10 Contrari: 0 

Decisione 35 è nominata la referente Sara Pezzuolo 
 
La Presidente chiude la seduta alle ore 18.00, rinvia la seduta del Consiglio al prossimo 17 dicembre in 

presenza Consiglio sia ordinario che disciplinare dalle 9.00. 

 
 

 Il Segretario          La Presidente 

 Rossella Capecchi        Maria Antonietta Gulino 


