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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/84 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/02/2022  

OGGETTO: Revoca linee guida e ratifica buone prassi relative art. 31 Codice deontologico 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P 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 

Vista la delibera G/75 del 11/12/2010 che approvava le Linee guida per l’interpretazione e l’applicazione 
dell’art. 31 codice deontologico, che riferivano di un orientamento non più aderente all’interpretazione della 
norma. 
Vista la decisione n. 16 approvata dal Consiglio del 20.12.2018 con la quale veniva approvato un documento 
che superava detta interpretazione, anche in assenza di una espressa revoca, implicitamente revocava le 
precedenti interpretazioni, emendate, aggiornate ed integrate; 
Considerato che con tale decisione si approvava all’unanimità dei presenti del Consiglio un documento 
completo ed organico “Raccomandazioni sul consenso informato nelle prestazioni professionali a persone 
minorenni”; 
dato atto che il complesso tema del consenso genitoriale per le prestazioni psicologiche a persona minorenne 
da anni richiede all'intera categoria professionale una riflessione che è ancora in atto e che, inevitabilmente 
le buone prassi individuate e suggerite dal Consiglio, sono comunque calate in un quadro dinamico e passibile 
di evoluzione, sia dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, sia in un'ottica puramente professionale; 
Ritenuto che, pur contemplando ipotesi di ulteriori sviluppi futuri sul tema, proprio a causa della complessità 
di quest'ultimo, sia indispensabile mettere a disposizione dei professionisti iscritti all'Albo indicazioni circa le 
prassi da adottare nelle molteplici e specifiche situazioni in cui possono essere richieste le loro prestazioni 
nei confronti di persone minorenni; 
Dato atto che le “Raccomandazioni sul consenso informato nelle prestazioni professionali a persone 
minorenni” approvate il 20.12.2018 contengono una interpretazione ritenuta ancora aderente alla buona 
pratica del professionista. 
Con il presente atto 

REVOCA 
La delibera G/ 75 del 11/12/2010 che adottava le Linee guida per l’interpretazione e l’applicazione 
dell’articolo 31 del Codice Deontologico degli psicologi Italiani 
 

RATIFICA 
 

La Decisione n. 16 adottata nella seduta del Consiglio del 20/12/2018 con le raccomandazioni allegate che 
costituiscono parte integrante di questa delibera. 
Non ci sono oneri di spesa. 
 

PRESENTI: 14  VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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