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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA G/86 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 17/09/2018 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi. 
 

Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI A SANTORO LUCIA A 

BENELLI EZIO A GAROSI ILARIA P SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA P LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI  FULVIO P MENGHERI LAURO P TOCCAFONDI ALESSANDRO P 

FANUCCHI GIOVANNI P PISTOLESI VIVIANA A TOCCHINI STEFANIA A 

Presidente: Lauro Mengheri        Segretario: Ilaria Garosi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana approva il: 

***************** 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e di qualsiasi altra attribuzione di vantaggi 
economici, nonché di utilizzo della sede, ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati 

ed iscritti 
 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità 
esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi e qualsiasi altra attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere. 
 
Art. 2 – Finalità 
Nell’ambito delle attività istituzionali l’Ordine degli Psicologi della Toscana può disporre di destinare risorse 
per il conseguimento delle finalità di seguito riportate, nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione 
amministrativa: 

• promozione della professione dello Psicologo; 
• tutela della professione dello Psicologo; 
• rilevanza delle prestazioni psicologiche in genere e in particolare nell’ambito della sanità privata e 

pubblica; 
• diffusione della cultura psicologica. 

 
Potranno essere altresì ammesse donazioni per soli scopi benefici o umanitari per un importo massimo 
annuale di € 1.000,00 per singola donazione destinata al medesimo beneficiario. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi 
1. La concessione di sovvenzioni, contributi e qualsiasi altra attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere può essere disposta dall’Ente in favore di: 
a) enti pubblici o organismi a prevalente capitale pubblico; 
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, anche di carattere privato, purché prive di finalità 
di lucro; 
c) professionisti iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana per il solo utilizzo della sede 
istituzionale dell’Ordine sita in Firenze (via Vasco de Gama, 25), nelle modalità specificate all’art. 7. 
 
Art. 4 – Criteri 
L’Ordine degli Psicologi della Toscana indirizza i propri interventi di concessione di sovvenzioni, contributi, e 
qualsiasi altra attribuzione di vantaggi economici, su criteri verificabili tenendo conto della rispondenza dei 
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programmi e dei progetti presentati alle finalità generali perseguite dall’Ente come indicato nell’art. 2 del 
presente Regolamento.  
I principali criteri generali sono: 

• privilegiare le iniziative che abbiano maggiore incidenza nell’ambito sociale, istituzionale e pubblico, 
rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei; 

• dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in significativi programmi di sviluppo per la categoria 
professionale;  

• preferire le iniziative e i progetti che siano impostati in collaborazione con enti pubblici o privati, 
come meglio specificato all’art. 3, escludendo le iniziative che abbiano principalmente un interesse 
interno dei terzi richiedenti; 

• privilegiare iniziative caratterizzate dall’innovazione e dall’originalità dei contenuti del progetto. 

Art. 5 -  Istruttoria 
La concessione di sovvenzioni, contributi e qualsiasi altra attribuzione di vantaggi economici nonché gli 
eventuali progetti e programmi a cui fanno riferimento sono valutati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana che, dopo la necessaria istruttoria, delibera in merito.  
 
Art. 6 - Verifiche e rendicontazione 
I requisiti minimi di verifica e rendicontazione, con particolare attenzione a modalità, tempi e tipologia di 
rendicontazione, saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in 
sede di deliberazione in merito ad ogni singola concessione.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana verificherà la corrispondenza fra la proposta progettuale 
e quanto effettivamente compiuto sia in termini qualitativi che quantitativi. 
 
Art. 7 – Concessione dell’utilizzo della sede istituzionale dell’Ordine1 
Coerentemente con le finalità riportate all’art.2 del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine della 
Toscana mette a disposizione degli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana spazi interni alle 
sede istituzionale sita in Firenze, via Vasco de Gama 25 per incontri e riunioni alle seguenti condizioni: 

• che rivestano specifico interesse per la comunità professionale degli psicologi; 
• che siano conformi al decoro e alla dignità professionale; 
• che non abbiano finalità di tipo politico; 
• che la partecipazione sia riservata agli iscritti all’Ordine e sia gratuita; 
• che sia prevista la partecipazione di non più di 30 persone; 
• che la sala riunioni sia lasciata in ordine. 

La richiesta dell’uso della sala, in forma scritta su carta libera, va fatta almeno 30 giorni prima della data 
richiesta per l’utilizzo, specificando il carattere dell’iniziativa, la data, gli orari, l’ordine del giorno 
dell’incontro, il numero previsto di partecipanti; inoltre, il responsabile dell’iniziativa dovrà dichiarare per 
iscritto l’impegno al risarcimento di eventuali danni agli arredi ed alla struttura e garantire che la sala sarà 
lasciata in perfetto ordine.  
La sala può essere usata dagli iscritti, per gli scopi e con le modalità sopra descritte, durante gli orari di 
apertura della Segreteria. 
 
Ogni altro precedente provvedimento adottato in materia dal Consiglio è abrogato. 
 
Il presente regolamento entra in vigore dal 17/09/2018. 
 

PRESENTI: 9 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI:0  ASTENUTI: 0 

 
 Il Segretario   Il Presidente  
 (dott.ssa Ilaria Garosi)  (dott. Lauro Mengheri) 
 

                                                           
1 Articolo sospeso sine die con Decisione n. 10 adottata dal Consiglio in data 14/10/2019. 


