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 Ordine degli Psicologi          DELIBERA G/141 

della Toscana - Firenze      adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 18/12/2019 

 
OGGETTO: Rinnovo progetto David con il comune di Firenze 
 
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 P MENGHERI LAURO P TOCCAFONDI ALESSANDRO P 

FANUCCHI GIOVANNI P PISTOLESI VIVIANA P TOCCHINI STEFANIA A 

Presidente: Lauro Mengheri               Segretario: Ilaria Garosi 

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 e G/06 del 21/01/2017) 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; 

Vista la decisione n. 15 del 20/12/2018, con la quale il Consiglio ha stabilito di rinnovare il protocollo d’intesa 
stipulato con il Comune di Firenze per la prosecuzione di tale progetto che ha prodotto ottimi risultati rispetto 
sia all’intervento psicologico per i familiari delle vittime degli incidenti sia a quello rivolto agli operatori di 
Polizia Municipale chiamati a operare nel caso di incidenti stradali; 

Preso atto che il progetto è stato portato avanti nel corso di tutto il 2019 confermando i positivi risultati già 
conseguiti nelle precedenti esperienze; 

Visto il Piano dei costi allegato al protocollo d’intesa sottoscritto per il 2019, in cui viene prospettato un costo 
complessivo annuale di euro 16.950,00; 

Visto il provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze Numero: 2018/DD/10056 del 28/12/2018, con il 
quale il Comune ha impegnato le spese relative al progetto 2019 per complessivi € 16.950,00 accertando al 
contempo le entrate provenienti dal contributo dell’Ordine per € 8.485,00, pari al 50% dell’importo 
complessivo; 

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; 

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 rego-
larità dell’impegno previsto; 
 



 

Pagina 2 di pagine 2 Delibera G/141 del 18/12/2019 

DELIBERA 
 

così come stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Firenze e l’Ordine degli Psicologi della 
Toscana in data 07/02/2019 (ns. prot. 7821/19), di finanziare il 50% dei costi relativi del suddetto progetto  
per il 2019 erogando al Comune di Firenze per un importo pari a € 8.475,00. 
 
L’importo totale di spesa è determinato in € 8.475,00 e viene imputato alla voce di spesa Titolo 11, Categoria 
02, Capitolo 50 “Iniziative straordinarie per gli iscritti” del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 che 
presenta la disponibilità necessaria. L’eventuale residuo e successivo rimborso da parte del Comune di Firenze 
verrà accertato nel bilancio di previsione 2020 al momento in cui sarà quantificato in via definitiva. 

 
 

 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 12 CONTRARI: 1 (Pistolesi) ASTENUTI:  

  
 
 
 Il Segretario  Il Presidente 

 (dott.ssa Ilaria Garosi)  (dott. Lauro Mengheri) 


