
 

 

 

 

Pistoia, 8 ottobre  2022 
 

Alla cortese attenzione del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Dottoressa Maria Antonie t ta  Gul ino  

 
Oggetto: Richiesta CONVENZIONE per prestazioni di sostegno psicologico e psicoterapia, a costo 

agevolato, per gli iscritti al Sindacato di Polizia SIULP Pistoia e i loro familiari. 

 
Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia – Segreteria Pistoia con sede in Pistoia (PT) in via Sandro 
Pertini, 150, P.IVA/CF 90004790474, in persona del Segretario Generale Dott. Gianluca Solimene, nato a 
Salerno (SA) il 15/11/1986, CF SLMGLC86S15H703F, che elegge domicilio presso l'indicata sede sociale, 
dichiarando nel contempo di avere tutti i poteri di legge per la richiesta della presente convenzione; 
 

- Premesso che questa O.S. di Polizia, nel pieno rispetto delle dinamiche istituzionali del 
dipartimento della P.S., ha rilevato nel proprio ambito di ascolto e senza alcuna pretesa risolutiva il 
persistere delle problematiche di disagio psicologico delle colleghe e dei colleghi esposti a eventi 
traumatici o stressanti nello svolgimento del loro lavoro;  

- Considerando che tali esperienze spesso possono causare danni psicologici con conseguenze che 
riverberano anche nella qualità di vita delle famiglie degli stessi; 

- Pertanto sottopone all’attenzione dell’Ordine Regionale degli Psicologi della Toscana la 
proposta di accordo per una convenzione finalizzata all’assistenza psicologica e psicoterapeutica 
degli iscritti e dei loro stretti familiari a costi agevolati.  

 
Si chiede all'Ordine a promuovere, per il tramite degli psicologi psicoterapeuti iscritti allo stesso, a favore del 
personale iscritto al Sindacato di Polizia SIULP di Pistoia e dei loro familiari conviventi (Soggetti Beneficiari), 
le seguenti tariffe: 
 
    Descrizione       Offerta Convenzione 

- Sostegno psicologico      € 40,00 
- Psicoterapia individuale (bambini o adulti)   € 50,00 
- Psicoterapia di coppia      € 60,00 
- Psicoterapia familiare      € 60,00 

Si chiede inoltre che la prima seduta, per tutte le 4 (quattro) tipologie di sostegno/psicoterapia, sia 
gratuita.  
 
 
In attesa di riscontro porgo i miei più cordiali saluti. 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 							Segretario Generale 
         Siulp Pistoia 
             Dott. Gianluca Solimene  
	


