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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/53 

della Toscana - Firenze  adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 16/05/2019 

 

OGGETTO: Convegno “Conciliazione Vita - Lavoro & Salute - Politiche Regionali e Buone Pratiche” del 
Comitato Pari Opportunità inter-ordinistico del 17.06.2019 
 
Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI P SANTORO LUCIA P 

BENELLI EZIO P GAROSI ILARIA P SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA P LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI  FULVIO A 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 

Considerato che il Comitato Pari Opportunità inter-ordinistico ha effettuato un’analisi tra i propri iscritti con 
riferimento ai bisogni prioritari rispetto alla Conciliazione, con l’intenzione di fornire un quadro dei servizi e 
delle opportunità offerte dalla Regione Toscana, sviluppando apposite Buone Pratiche, attivate in vari 
contesti toscani per dipendenti e partite IVA. 

 
Considerato opportuno contribuire al concorso bandito dal CPO inter-ordinistico, con lo scopo di sviluppare 
progetti degli iscritti ai vari Ordini professionali, al fine di permettere la conciliazione di lavoro e salute, 
finanziando il premio previsto, che verrà consegnato in occasione del Convegno, come da bando che si allega 
alla presente delibera; 
  
Considerata l’opportunità di accreditare il Convegno con crediti ECM, da offrire gratuitamente ai propri 
iscritti, di concerto con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze; 

 
Visto il Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/86 del 
17/09/2018, 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; 

 
Verificata la corrispondenza fra la proposta progettuale contenuta nel bando e quanto effettivamente 
compiuto sia in termini qualitativi che quantitativi; 

 
Riservandosi ogni altra dovuta verifica all’esito della procedura concorsuale; 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 
Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che dispone il limite a € 5.000 oltre il quale le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della 
PA; 
 
Visto l’art.2 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” approvato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana con delibera G/70 del 27/05/17, che definisce le procedure d’acquisto in base 
all’importo; 
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Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 
2019, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la 
regolarità dell’impegno previsto; 
 

Vista la normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina e considerato opportuno erogare 
agli Iscritti all’Albo eventi formativi e di aggiornamento, anche con l’attribuzione di crediti ECM; 

 

DELIBERA 
 
di contribuire a realizzare a Firenze, il 17 giugno 2019, il convegno dal titolo “Conciliazione Vita - Lavoro & 
Salute - Politiche Regionali e Buone Pratiche”, che si terrà presso l’Aula Adone Zoli dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze. 

 
Per l’organizzazione dell’evento suddetto sono previste le seguenti spese: 
- servizio di accreditamento ECM per 80 persone, comprensivo di fornitura del materiale grafico € 600,00 

oltre IVA, comprensivi di tasse ministeriali che ammontano a €258,22, di concerto con l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze, alla ditta Ideas Group. 

- contributo a fondo perduto al CPO inter-ordinistico di euro 300,00 per finanziare il premio del Concorso. 
 

Le spese previste, stimate per € 600,00 compresa IVA, vengono imputate al Titolo 11 Categoria 02 Capitolo 
050 “Iniziative straordinarie per gli Iscritti” del bilancio di previsione 2019 che presenta la disponibilità 
necessaria. 
Le spese previste, stimate per € 300,00, vengono imputate al Titolo 11 Categoria 03 Capitolo 110 “Contributi 
fondazione e altri enti benefici” del bilancio di previsione 2019 che presenta la disponibilità necessaria. 
 

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

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


