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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/421 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/11/2022 

 

OGGETTO: Protocollo Progetto di intervento psicologico per familiari delle vittime di incidenti stradali e 
operatori di Polizia Municipale a seguito di eventi ad alto impatto psicologico  

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA A FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA A 

CACIOLLI ILARIA A FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA A 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Viste le precedenti decisioni (delibera G/97 del 15/10/2016, delibera G/104 del 5/11/2016, nonché le 
successive delibere G/32 del 30/03/2017, G/06 del 21/01/2017, G/141 del 18/12/2019 e G/124 del 
14/11/2020) con la quali questo Ordine ha aderito al Progetto di intervento psicologico per familiari delle 
vittime di incidenti stradali e operatori di Polizia Municipale a seguito di eventi ad alto impatto psicologico, 
collaborando con il Comune di Firenze al fine di fornire sostegno psicologico ai familiari delle vittime di 
incidenti stradali ed agli operatori di Polizia Municipale che si trovino a dover affrontare situazioni di 
particolare impatto emotivo; 

Preso atto che il progetto è stato portato avanti fino tutto il 2022 confermando i positivi risultati già 
conseguiti nelle precedenti esperienze; 

Considerato che vi è la volontà di rinnovare questo progetto con una minore partecipazione dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana  

 

Preso atto che tutti i Consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che 
l’acquisto effettuato non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo 
grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi 
di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con 
delibera G/108; 

DELIBERA 
 

Di aderire al “Progetto di intervento psicologico per familiari delle vittime di incidenti stradali e operatori di 
Polizia Municipale a seguito di eventi ad alto impatto psicologico” anche per gli anni 2023 e 2024, in 
collaborazione con il Comune di Firenze al fine di continuare l’attività di sostegno psicologico ai familiari 
delle vittime di incidenti stradali ed agli operatori di Polizia Municipale, che si trovino a dover affrontare 
situazioni di particolare impatto emotivo. 

Si dà mandato alla Presidente dell’Ordine di procedere con la firma del protocollo rinviando l’impegno di 
spesa al momento in cui sarà quantificata la partecipazione dell’ordine in misura ridotta; 

 



 

PRESENTI: 11 VOTANTI: 11 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario  La Presidente 
(dott.ssa Rossella Capecchi)   (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
 


