
 

 

 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/03 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23.01.21 

OGGETTO: Convenzione con Agenzia delle Entrate 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la proposta di convenzione avanzata dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana con 
protocollo in ingresso n. 129/2021 avente ad oggetto “Prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapia, a 
costo agevolato, per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della Toscana e i loro familiari”; 
Considerata la richiesta di convenzionare professionisti iscritti all’Albo che si candidino alla prestazione del 
servizio di supporto psicologico e psicoterapia a prezzi calmierati per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate 
che si qualifichino al professionista con il tesserino di riconoscimento attestante lo stato di dipendente;  
Considerato che trattasi di convenzioni che l’Agenza delle Entrate stipula in modo standardizzato con molte 
categorie di professionisti per servizi professionali a vantaggio dei propri dipendenti; 
Preso atto dell’interesse della Categoria alla sottoscrizione della presente convenzione per tutti gli iscritti 
all’Ordine come opportunità di lavoro aggiuntiva rispetto al ricorso al mercato, e che la tariffa agevolata è 
volontariamente accettata mediante la candidatura a partecipare alla convenzione; 
Dato atto che in adempimento a questa convenzione L’Ordine fornirà all’Agenzia delle Entrate un elenco di 
professionisti ai quali verrà comunicata l’opportunità lavorativa ai prezzi indicati e verrà data la possibilità di 
candidarsi spontaneamente; 
Preso atto che le candidature ricevute l’Ente verranno inserite in un elenco che sarà fornito all’Agenzia delle 
Entrate in adempimento alla convenzione medesima; 
Ritenuto che gli obiettivi della convenzione rispettino i fini istituzionali dell’ente; 
 

DELIBERA 
 

di aderire alla convenzione “Prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapia, a costo agevolato, per i 
dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della Toscana e i loro familiari”  proposta dall’Agenzia delle Entrate che 
si allega alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante, dando mandato alla Presidente di 
sottoscriverla. 
Nessun impegno di spesa è necessario per questa delibera. 
 
 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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