Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/43

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/05/21

OGGETTO: Convenzione con Studio In Firenze Srls
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la proposta di convenzione dello Studio In Firenze Srls avente come oggetto la l’offerta di studi
professionali e spazi per meeting di lavoro in co-working;
La convenzione propone di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana la possibilità di
usufruire di studi professionali e sale meeting in una struttura esclusivamente aperta a professionisti sanitari,
con l’acquisto di pacchetti di ore ad un prezzo vantaggioso sul mercato come da proposta prot. 3066 allegato
alla presente;
La convenzione prevede l'omaggio riservato agli iscritti di 4 ore a fronte dell'acquisto di un primo pacchetto
di almeno 8 ore.
Tali agevolazioni saranno fruibili tramite comunicazione dell’iscritto facendo specifico riferimento alla
convenzione riservata esclusivamente all’Ordine degli Psicologi della Toscana;
Considerato che questo Ordine ha interesse alla sottoscrizione della convenzione nell’ottica di agevolare la
professione anche nelle sedi di svolgimento;
Ritenuto che sia congruo con i fini istituzionali dell’ente fornire tala opportunità ai professionisti iscritti
all’Albo;
Preso atto che tutti i consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che
tale convenzione 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;
DELIBERA
di aderire alla "Convenzione con lo Studio In Firenze Srls” alle condizioni sopra descritte e come da
documentazione allegata alla presente;
Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno.

Pagina 1 di 2 delibera G/ del 14/05/2021

PRESENTI: 14

VOTANTI: 12

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: ASTENUTI: Bianchi, Fossati
La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

