
Protocollo d’intesa tra il Comune di Prato  e l’Ordine degli Psicologi della Toscana

Il Comune di Prato

e

l’Ordine degli Psicologi della Toscana

Premesso

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  numero  3280  del  07/12/2022 è  stato  approvato  il  Progetto
d’intervento psicologico dedicato agli operatori della Polizia Municipale del Comune di Prato e lo schema
del presente Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e l’Ordine degli Psicologi della Toscana
per  il  biennio  2023/2024.  Con  la  Determinazione  di  cui  sopra  si dispone  l’attivazione  del  supporto
psicologico  a  favore  degli  operatori  della  Polizia  Municipale  che,  nello  svolgimento  dell’attività
istituzionale, abbiano:  assistito ad incidenti stradali con esito mortale o comunque particolarmente grave;
subito gravi aggressioni fisiche; subito gravi infortuni; assistito ad eventi particolarmente traumatici, diversi
da  quelli  precedentemente  elencati.  I  professionisti  che  saranno  selezionati  per  svolgere  l’incarico  di
supporto dovranno  essere iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana. Gli incontri saranno fissati dal
Servizio Polizia Municipale del Comune di Prato; il costo del sostegno psicologico sarà interamente a carico
del Comune di Prato;

- che con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana è stata approvata l’adesione
al presente Protocollo d’Intesa e al Progetto d’intervento psicologico per gli operatori appartenenti al Corpo
della Polizia Municipale del Comune di Prato;

Evidenziato

-  che  è  interesse  del  Comune  di  Prato  perseguire  l’ottimale  funzionamento del  servizio  di  supporto
psicologico dedicato agli  operatori della propria Polizia Municipale che si  trovino, in ragione dei doveri
istituzionali, a gestire situazioni di alto impatto emotivo derivanti dalle dinamiche indicate in premessa;

- che è interesse dell’Ordine degli Psicologi della Toscana incentivare il ricorso al sostegno psicologico  e
favorirne buone prassi di intervento;

- che per il Comune di Prato – Servizio Polizia Municipale è essenziale la collaborazione con l’Ordine degli 
Psicologi della Toscana sotto un duplice profilo: 1) favorire la più ampia conoscenza del Progetto in 
riferimento tra gli appartenenti all’Ordine degli Psicologi della Toscana; 2) collaborare nell’attività di 
monitoraggio del Progetto, da effettuare congiuntamente alla Polizia Municipale con cadenza trimestrale, 
così da poter individuare gli aspetti da rafforzare e i correttivi da apportare in corso di svolgimento.

- che la collaborazione tra il Comune di Prato -  Servizio di Polizia Municipale e l’Ordine degli Psicologi
della  Toscana  si  colloca  nel  solco  tracciato  dal  “Protocollo  d’intesa  per la  promozione  del  benessere
psicologico delle cittadine e dei cittadini”, stipulato tra Consiglio Nazionale Ordine dei Psicologi (CNOP) e
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in data 1 Febbraio 2022, e nella relativa Presa d’Atto,
firmata dall’Ordine Psicologi della Toscana ed ANCI Toscana in data  2 Maggio 2022; il Protocollo e la
Presa  d’atto  di  cui  sopra  caldeggiano azioni  mirate  alla  promozione  delle  competenze  psicologiche  nel
sistema  dei  servizi  integrati,  in  una  prospettiva  multi  disciplinare  e  multi  professionale,  rinnovando  e



valorizzando le attività di collaborazione e di costruzione di nuove e significative relazioni tra i Comuni e
l’Ordine degli Psicologi nel lavoro di sostegno, prevenzione e pronto intervento;

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto dell’accordo

Il  presente accordo è finalizzato a disciplinare  la collaborazione tra il Comune di Prato e l’Ordine degli
Psicologi della Toscana, propedeutica per l’ottimale svolgimento del supporto psicologico, individuale e di
gruppo (c.d. debriefing), che i professionisti selezionati dal Comune di Prato svolgeranno nei confronti degli
operatori del Servizio di Polizia Municipale dell’Amministrazione Comunale. La collaborazione tra le parti
avrà inizio prima dell’avvio del sostegno psicologico (ai sensi dell’art. 2 co. 1,  infra) e sarà attiva durante
tutto il periodo per il quale è previsto il supporto in riferimento, vale a dire dal giorno 01/01/2023 al giorno
31/12/2024.

Art. 2 Obblighi delle parti

L’Ordine degli Psicologi della Toscana si impegna a:

 promuovere, favorire e pubblicizzare tra i propri iscritti le attività del Progetto in riferimento, la cui
spesa è totalmente a carico del Comune di Prato.

Le parti si impegnano, nel corso dello svolgimento dell’attività di sostegno:

 a  effettuare  congiuntamente  l’analisi  sull’andamento  dell’attività  di  sostegno,  così  da  poter
individuare  eventuali  aspetti  da  correggere  ovvero da rafforzare.  Per  svolgere  tale  monitoraggio
saranno fissati  incontri  trimestrali tra Polizia Municipale di  Prato e Ordine degli  Psicologi  della
Toscana.  Gli  incontri,  a  discrezione  delle  parti,  potranno  svolgersi  sia  di  persona  che  in  via
telematica.

La collaborazione tra le parti è a titolo gratuito.

Art. 3 Conflitto d’interessi

I  soggetti  impegnati  nell’attività  oggetto  del  presente  accordo  si  astengono,  per  tutta  la  durata  della
collaborazione in riferimento, dal porre in essere atti o comportamenti integranti conflitto d’interesse rispetto
all’oggetto e alle finalità della collaborazione stessa.

Art. 4 Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Per il Comune di Prato 

Per l’Ordine degli Psicologi della Toscana
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