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Convenzione
per prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapia, a costo agevolato, per i dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate della Toscana e i loro familiari
tra
Ordine degli Psicologi della Toscana con sede in via Panciatichi n. 38/5, Firenze (FI),
P.IVA/CF92009700458, in persona della Presidente pro-tempore, dott.ssa Maria
Antonietta Gulino, nato a Palermo (PA) il 13/07/1966, CF GLNMNT66L53G273D, che
elegge domicilio presso l’indicata sede sociale, dichiarando nel contempo di avere tutti i
poteri di legge e statutari per la sottoscrizione della presente convenzione (in seguito
anche solo Ordine);
e
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, P.I. 06363391001, con sede
in Firenze, via della Fortezza n. 8, rappresentata agli effetti del presente atto da Antonino
Di Geronimo, Dirigente, nato a Caltanissetta il 28/9/1959, CF: DGRNNN59P28B429Q,
nella sua qualità di Direttore Regionale delle Entrate della Toscana;
Premesso che
questa Direzione Regionale delle Entrate, a seguito del persistere dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, a tutela della salute dei propri dipendenti, ritiene
fondamentale fornire un supporto per superare le difficoltà che questo periodo altamente
destabilizzante può comportare.
Pertanto, nell’intento di offrire ai propri dipendenti l’opportunità di usufruire - su base
volontaria - di prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapia a prezzo agevolato, ha
avanzato apposita proposta all’Ordine.
L’Ordine ha accolto la richiesta proponendo di offrire ai dipendenti della Direzione
Regionale della Toscana e dei loro familiari prestazioni da parte dei propri iscritti, ai costi
concordati e specificati nel prosieguo della Convenzione.
Si conviene e si stipula quanto segue
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La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
Art. 1 (Oggetto della Convenzione)
l’Ordine si impegna a promuovere, per il tramite degli psicologi e psicoterapeuti iscritti
allo stesso, a favore del personale dipendente della Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate della Toscana e dei loro familiari conviventi (Soggetti Beneficiari), le
seguenti tariffe concordate:
Descrizione

Offerta

Sostegno psicologico

€ 60

Psicoterapia individuale (bambini o adulti)

€ 60

Psicoterapia di coppia

€ 80
€ 80

Psicoterapia familiare

Art. 2 (Modalità di pagamento)
Il pagamento della prestazione è a totale carico del dipendente Soggetto Beneficiario e
sarà effettuato direttamente presso lo studio del professionista, al momento della
prestazione o secondo accordi presi tra le parti.
Art. 3 (Identificazione dei beneficiari)
I dipendenti, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, devono
presentare al professionista il Badge rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. I familiari
devono esibire documento di identità da cui si rilevi la convivenza col dipendente.
Art. 4 (Durata della Convenzione)
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha validità di un
anno.
La convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno fatto salvo il diritto delle parti di
recedere previo preavviso di 15 giorni dalla scadenza con comunicazione a mezzo PEC.
Art. 5 (Sedi dei professionisti)
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La presente convenzione è valida per gli psicologi iscritti all’Ordine degli Psicologi della
Toscana che hanno volontariamente aderito all’iniziativa, come da elenco allegato che
costituisce parte integrante del presente atto.
Art. 6 (Riservatezza)
Come prevede il Codice Deontologico degli Psicologi italiani, il professionista si impegna
a non divulgare, senza il consenso scritto del beneficiario i dati sanitari e le notizie
acquisite nell’ambito del rapporto instauratosi, in qualunque forma fornite dai beneficiari
stessi.
Art. 7 (Pubblicità)
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana, comunicherà ai propri
dipendenti le condizioni oggetto della presente convenzione e le relative modalità di
fruizione, mediante pubblicazione sui propri canali istituzionali intranet.
Firenze,

Ordine degli Psicologi della Toscana
Maria Antonietta Gulino

IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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