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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/08

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 27/02/2021

Oggetto: regolamentazione per le convenzioni con l’Ordine Psicologi della Toscana
Consiglieri presenti:
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Preso atto delle diverse richieste da parte degli iscritti di poter usufruire di prezzi convenzionati per
vari servizi utili alla pratica professionale;
Considerato che tale tipologia di convenzioni stipulate dall’Ente non comporta impegni di spesa;
Reputato necessario individuare i seguenti criteri, fatto salvo il rispetto del codice deontologico
degli Psicologi, alla base delle convenzioni da stipulare:
Aree di interesse
- Formazione e Cultura (corsi, eventi accreditati e non, libri, riviste, materiali di studio)
- Strumenti professionali di lavoro (test, manuali, kit);
- Salute, analisi mediche, terapie di riabilitazione;
- Servizi e strumenti informatici (anche contabili e fiscali);
- Servizi assicurativi;
- Servizi per i trasporti ed altre eventuali agevolazioni per trasferte o viaggi di lavoro.
Ritenuto parimenti opportuno definire le procedure per l’attivazione di dette convenzioni per gli
iscritti:
Criteri per l’individuazione della aziende
- ricerche di mercato generiche per area di interesse, sia sul territorio toscano che nazionale,
a seconda del servizio;
- valutazione di proposte di convenzione pervenute direttamente all’Ente;
Verifica del possesso dei requisiti etici tramite acquisizione dichiarazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016,
che elenca tutte le ipotesi la cui sussistenza rappresenta una causa ostativa per l'aggiudicazione
degli appalti pubblici).
Tutte convenzioni sono sottoposte alla valutazione e approvazione del Consiglio e, se approvate,
vengono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ordine, in area riservata, con tutta la relativa
documentazione allegata.
Le convenzioni non comportano impegni di spesa per l’Ente.
Sarà data comunicazione sul sito istituzionale della possibilità di inviare all’Ordine una proposta di
convenzione.
PRESENTI: 15

VOTANTI:15

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 15

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

