
 

 

Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/131 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 19/12/2020 

  

OGGETTO: Convenzione per prelievi tamponi Impresa Sociale Rami 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA A 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO A 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino       Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la proposta di convenzione di R.A.M.I - RETE DEGLI AMBULATORI DELLE MISERICORDIE S.r.l. - IMPRESA SOCIALE   
avente ad oggetto la prestazione di prestazioni sanitarie, diagnostiche e specialistiche, e quindi la 
fornitura di prestazioni sanitarie legate al contrasto della diffusione del Covid-19, nella quale si prevede 
l’applicazione  agli iscritti all’Ordine di uno sconto del 10% sul normale prezzo dei servizi in oggetto; 
Considerato che trattasi di servizi erogati dalla Rete degli Ambulatori delle Misericordie in tutto il territorio 
della regione Toscana; 
preso atto dell’interesse alla sottoscrizione della presente convenzione che rappresenta l’opportunità per 
gli iscritti di fruire di agevolazioni sui costi di un servizio comunque molto richiesto in questa fase di 
emergenza e in particolare da quanti, come nel caso degli psicologi, esercitano una professione sanitaria; 
Ritenuto che gli obiettivi della convenzione siano congrui con i fini istituzionali dell’ente; 

 
DELIBERA 

 
di aderire alla "Convenzione per la fornitura di prestazioni sanitarie, diagnostiche e specialistiche” alle 
quali sarà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa del singolo ambulatorio. 
Sono comprese nella convenzione  le prestazioni: Tampone Orofaringeo Covid-19, Tampone Rapido 
Covid-19, Test Sierologico Covid-19. 
 " proposta dall’Impresa Sociale Rami che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, 
dando mandato alla Presidente di sottoscriverla. 
Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno. 
 
 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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