
 

 

Cara collega, caro collega 
 
Con il decreto milleproroghe è stato approvato il rinvio di un anno del divieto di emissione di 
fatture elettroniche per prestazioni sanitarie emesse in favore di pazienti privati. 
 
 Il decreto dispone, in osservanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy, il 

prolungamento a tutto l’anno 2023 del divieto di fatturazione elettronica per le 
prestazioni sanitarie. 
Avevamo forti preoccupazioni come OPT sull’entrata in vigore di questo obbligo, pertanto 
abbiamo inviato una nota al Garante invitandolo a prevedere ulteriori prescrizioni di 
proroga. Accogliamo con grande favore quanto oggi approvato dal Governo. 

 
Rimane comunque l’obbligo già vigente della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni professionali che 
non rientrano nella fattispecie “prestazioni sanitarie rese ai pazienti privati”. 
 
BANDI e CONVENZIONI:  
OPT nel 2022 ha firmato il Protocollo d’intesa con il Comune di Prato “ Protocollo d’intesa tra il 
Comune di Prato e l’Ordine degli Psicologi della Toscana 2023-2024” ; 
Il Progetto prevede una collaborazione  inerente l’offerta di attività di supporto: 
 
 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. 
In funzione di questo ti comunico che è stato aperto il bando dal Comune, per la 
selezione di 5 psicologhe/i, che puoi trovare a questo link insieme a tutte le specifiche 
del progetto e della selezione: 
https://trasparenza.comune.prato.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_4084_874_1.html 

 

 Abbiamo rinnovato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate Regionale per agevolare 
i dipendenti e loro familiari ad accedere a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia. 
Chi volesse aderire a questa convenzione deve iscriversi nelle liste dei professionisti 
aderenti compilando il form qui. 

Compilando il form si rilascia il consenso al trattamento dei dati per le finalità della convenzione stessa. 

ATTENZIONE: 
Chi avesse già aderito negli anni precedenti dovrà nuovamente compilare il modello, poiché la lista 
si rinnova annualmente. L’elenco dei nostri iscritti professionisti sarà messo a disposizione dei 
lavoratori dell’Ag. delle Entrate e loro familiari conviventi (Soggetti Beneficiari). 

Ti ricordo che hai tempo fino al 10 gennaio 2023 per dare la tua adesione. 
Ancora Buone Feste e Buon lavoro a tutti! 
La Presidente Maria Antonietta Gulino 
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