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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/425 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 17/12/2022 

OGGETTO: Modifica al Regolamento delle Riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio dell’Ordine degli 

Psicologi della Toscana 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO A MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

• Visto il Regolamento delle riunioni, lavori, attribuzioni del Consiglio degli Psicologi della 

Toscana approvato dal Consiglio dell’Ordine con delibera G42 del 22/01/2022; 

• Ritenuto opportuno integrare il testo con la possibilità per i consiglieri che non siano in grado 

di partecipare in presenza alla seduta del Consiglio di partecipare on line per documentati 

motivi di salute. 

• Preso atto della modifica al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, modificato con deliberazione del Cnop del 24/06/2022, 

di cui se ne riprende testualmente la modifica;  

• Verificata la possibilità di consentire detta partecipazione avendo realizzato il sistema 

informatico che permette la partecipazione on line e mista senza aggravio di spese; 

• Considerato di non convocare appositamente la commissione regolamenti per tale minima 

integrazione in ossequio ai principi di economicità e buon andamento della pubblica 

amministrazione potendo dibattere sul punto direttamente in Consiglio; 

 

DELIBERA 

 

Di aggiungere al capitolo III, Prerogative e riunioni del Consiglio, in particolare al punto 5 

Apertura della seduta, il secondo comma come segue:  

“In caso di convocazione in presenza, limitatamente alla seduta del Consiglio ordinaria ad 

esclusione della seduta disciplinare, la partecipazione in modalità telematica di uno o più 

componenti del Consiglio è permessa, previo vaglio del Presidente esclusivamente per 

documentati motivi di salute. Qualora sia il Presidente a dover partecipare al Consiglio in 

modalità telematica, il vaglio di cui al precedente periodo è effettuato dal 

Vicepresidente.” 

Non ci sono oneri di spesa. 
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PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI:13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario La Presidente 

 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 

 

 


