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Presidente: Lauro Mengheri      Segretario ff.: Carolina Limberti 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la Decisione n. 19 del 12/10/2015 con la quale il Consiglio dell’Ordine esprimeva una valutazione positiva del 

Progetto di infortunistica stradale denominato “David”, proposto dall’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus a cui il 

Comune di Firenze ha aderito; 

Considerato l’interesse e l’attenzione che nell’ultimo anno il Consiglio ha posto sul “Progetto David”, seguendo con 

l’ausilio del GdL dell’emergenza le varie fasi e attività che hanno portato alla nascita di un “Progetto per il sostegno 

psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali ed agli operatori di Polizia Municipale” proposto al Comune di 

Firenze;  

Visto il Protocollo d’Intesa con il quale il Comune di Firenze si impegna a sostenere il 50% dei costi al fine di attivare un 

servizio di sostegno psicologico ai familiari delle vittime della strada e agli operatori della Polizia Municipale; 

Visto il “Progetto di intervento psicologico per i familiari delle vittime degli incidenti stradali e degli operatori di polizia 

municipale”; 

Vista la Deliberazione n. 2016/G/00227 del 14/06/2016 dalla Giunta del Comune di Firenze, con la quale il Comune ha 

stabilito di aderire alla convezione proposta dall’Ordine degli Psicologi della Toscana; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 2016, la 

disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell’impegno 

previsto; 

Considerato che rappresenta un obiettivo dell’Ordine quello di diffondere le buone prassi dell’intervento psicologico e 

favorire una progettazione psicosociale che ponga in rilievo il contributo scientifico della psicologia; 

Ritenuto che aderire a questo progetto rappresenta per l’Ordine un’ottima opportunità per favorire l’inserimento degli 

psicologi nell’ambito della sicurezza stradale e della formazione agli operatori di Polizia Municipale; 

 

DELIBERA 

 

Di aderire al Progetto David ed iniziare una collaborazione con il Comune di Firenze per attivare un 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. 

Si approva altresì formalmente il Protocollo d’intesa con il Comune di Firenze firmato in data 12/10/2016 e il 

“Progetto di intervento psicologico per i familiari delle vittime degli incidenti stradali e degli operatori di polizia 

municipale”, che vengono allegati alla presente delibera; 

Il contributo che l’Ordine si impegna a versare è pari a € 17.025,00. Tale importo sarà versato come concordato con 

il Comune di Firenze nel seguente modo: il 50% nell’anno 2017 e per il restante 50% nell’anno 2018. Più 

precisamente saranno versati € 5.000,00 al 31/01/2017, € 3.512,50 entro il 30/11/2017, € 5.000,00 al 31/01/2018, e i 

restanti € 3.512,50 saranno versati entro il 30/11/2018. L’importo totale pari a € 17.025,00, viene imputato al Titolo 



11 Categoria 02 Capitolo 90 “Progetti e sperimentazioni” del bilancio di previsione 2016 che presenta la disponibilità 

necessaria.  

 

 

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

 
 Il Segretario ff  Il Presidente 

 (dr.ssa Carolina Limberti)  (dr. Lauro Mengheri) 

 
 
 La presente deliberazione G/97 è composta di due pagine. 

 
 


