Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/88

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/02/22

OGGETTO: Convenzione con Gruppo 4 s.r.l - Software Quadernoblu
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Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la proposta di convenzione dell’azienda Gruppo 4 s.r.l avente come oggetto l’offerta relativa all’utilizzo
del software gestionale per Psicologi “Quadernoblu”.
Quadernoblu è un software che viene fornito come servizio web (SaaS), e permette di organizzare e gestire
con semplicità le principali attività di uno psicologo professionista.
Le Principali Funzionalità sono quelle di organizzare gli incontri tramite un’agenda grafica intelligente;
E’ possibile creare e gestire in modo logico i profili dei clienti, raccolta dati anamnestici con una guida
ragionata, nonché gestire e predisporre fatture tradizionali, fatture Proforma, fatture Elettroniche e
conservazione, oltre a poter Inviare fatture al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale.
La convenzione propone di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana un prezzo
promozionale da € 50 a € 70 per pacchetti di servizi come da proposta prot. 8435 del 22/12/21 allegato alla
presente;
La convenzione sarà usufruibile tramite un coupon reperibile nella piattaforma riservata ai servizi per gli
iscritti all’Ordine della Toscana.
Considerato che questo Ordine ha interesse alla sottoscrizione della convenzione nell’ottica di agevolare la
professione negli adempimenti fiscali-contabili;
Ritenuto che sia congruo con i fini istituzionali dell’Ente fornire tale 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 Gruppo 4 s.r.l” alle condizioni sopra descritte e come da documentazione
allegata alla presente;
Nessun impegno di spesa è necessario per questa convenzione.
PRESENTI:12

VOTANTI: 12

Il Segretario f.f.
(dott. Simone Mangini)
Pagina 1 di 1 delibera G/88

FAVOREVOLI: 12

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

