TABELLA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. N.
33/2013
- ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLE MARCHE –
PRIMO SEMESTRE 2015

N. DELIBERA E
DATA

OGGETTO

CONTENUTO IN FORMA
SINTETICA

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

Consulenza legale stragiudiziale
agli iscritti all’Albo degli Psicologi
della Regione Marche soltanto su
questioni relative all’Ordine
Psicologi Marche

€ 1.500,00+oneri fiscali e
contributivi

n. 57 del 31/01/2015

Conferimento incarico
professionale di consulenza
legale per gli iscritti allo
Studio Legale Sergio Sergi

ESTREMI DEI PRINCIPALI
DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO
Prot. 2969/14
ID 16194/15

Consulenza finalizzata alla
implementazione di una
organizzazione performante ed
efficiente degli uffici dell’Ordine

€ 6.000,00 + oneri fiscali e
contributivi

Prot 192/15
Prot 408/15

n. 58 del 31/01/2015

Conferimento incarico
professionale per attività di
screening funzionale a
Dema K.G. Consulenze
Ratifica convenzione Studio
Renier Associati servizio
consulenze del lavoro

Consulenza, elaborazione e
rilevazione degli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza ed
assistenza del proprio personale
dipendente.
Incremento numero di copie da
stampare e numero di colori

€ 1.525,61+ oneri fiscali e
contributivi

Prot 3005/14

N. 59 del 31/01/2015

€ 312,00 finale è solo
l’incremento

Prot 154/15
Prot 404/15

N. 61 del 31/01/2015

Integrazione impegno di
spesa per uscita n.2/2014
rivista Psico-in

N.62 del 31/01/2015

Impegno di spesa per
Congresso Europeo di
Psicologia

Spese per stand espositivo e costi di
trasferta

€5,600,00

Prot 278/15
Prot 1193/15
Prot 1198/15
Prot 1527/15

N.70/ del 31/01/2015

Integrazione costi per Corso
di informatizzazione per gli
iscritti

Corso di informatizzazione
professionale psicologi:
Integrazione con un incontro
aggiuntivo per ogni corso effettuato

€400,00+oneri fiscali

Prot 379/15

N- 71 del 31/01/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con IIK Ancona per
corsi di lingue a tariffe
agevolate

Convenzione per corsi di lingua a
tariffa agevolata

nessuno

Prot. 107/15

N. 72 del 31/01/2015

Impegno di spesa per
seminario con Prof. Fulcheri
7/2/2015

Convegno sul tema psicosomatica,
costi previsti per affitto sala,
compenso e rimborso viaggio
relatore e ospitalità

€ 1.400,00 complessivi

Prot 240/15
Prot 309/15
Pro 334/15

N. 114 del 07/03/2015

Impegno di spesa per
Convegno Ordine Psicologi
Marche/AUPI 28 marzo
2014

Convegno organizzato con upi,
costi previsti per affitto, pubblicità,
relatore)

€1.700,00 complessivi

Prot 402/15
Prot 686/15
Prot 747/15
Prot 1098/15

N.. 60 del 31/1/2015 e
N. 116 del 07/03/2015

Conferimento incarico
professionale Dott.ssa A.
Sgalla in materia
deontologica

Consulenza e supervisione su
quesiti specifici posti dalla
Commissione Deontologica

€ 600,0+ oneri fiscali e
contributivi

Prot 524/15
Prot 738/15
ID 16615/15

n. 117 del 07/03/2015

Pubblicazione
publiredazionali su testate
regionali impegno di spesa

Pubblicazione di publiredazionali di
mezza pagina sulle principali testate
regionali.

€ 5.000,00complessivi

Prot. 664/15
Prot 905/15
Prot 1290/15
Prot 1447/15(fattura)
Prot 1448/15 (Fattura)

N. 124 del 07/03/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con CAMPI per RC.
Professionale a tariffe
agevolate

Convenzione per servizi vari a
tariffe agevolate e polizze RC
professionale per gli iscritti all’albo

nessuno

Prot.n. 156/15
Prot. n. 432/15
Prot. n. 1122/15

N.125 del 07/03/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con S. Lorenzo
Guest House per servizi
alberghieri
Convenzione a favore degli
iscritti con Armando
Editore per catalogo
editoriale a tariffe agevolate
Convenzione a favore degli
iscritti con Nostos per
corso di psicogiuridica a
tariffe agevolate

Convenzione per servizi alberghieri
a tariffe agevolate in favore degli
iscritti all’Albo

nessuno

Prot. n. 157/15

Convenzione per catalogo
editoriale a tariffe agevolate a
favore degli iscritti all’Albo

nessuno

Prot. n. 227/15
Prot.n. 1395/15

Convenzione per corso di
formazione in ‘psicogiuridica’ a
tariffe agevolate per gli iscritti
all’Albo

nessuno

Prot. 546/15

N. 126 del 07/03/2015

N. 162 del 20/04/2015

N. 163 del 20/04/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con Studio Syntesis
per progetto di CoWorking a tariffe agevolate

Convenzione per utilizzo servizi in
Co-working a tariffe agevolate per
gli iscritti all’Albo

nessuno

Prot. n. 707/15

N. 164 del 20/04/2015

Protocollo di intesa Ordine
Psicologi Marche/ ENPAP
2015

Servizi di utilità e percorsi
congiunti finalizzati alla
promozione della professione di
psicologo

nessuno

Prot. n. 1126/15
Prot. n. 1381/15

N.165 del 20/04/2015

Spettacoli Quinz Game il
Cervellone in materia di
psicologia su tutto il
territorio regionale

Organizzazione e realizzazione
spettacolo quiz game ”il
Cervellone” impostato con
domande prevalenti sulle tematiche
psicologiche

€ 5.775,00 complessivi

Prot 921/15
Prot 1316/15

N.166 del 20/04/2015

Convegno sulla Psicologia
delle cure primarie

Convegno sul tema Psicologo delle
cure primarie: i costi verranno
valutati direttamente dal tesoriere

N. 167 del 20/04/2015

Incarico professionale
ufficio stampa a Muri Alice

Attività di coordinamento con gli
organi di stampa

€ 1900,00+ rimborso spese
trasferta

Prot 917/15
Prot 1270/15

N. 168 del 20/04/2015

Incarico professionale di
Revisore per l'Ordine
Psicologi della Regione
Marche

Organo di revisione come prescritto
dalle normative di legge

€ 4.000,00 + rimborsi spese +
oneri fiscali (annuali )

Prot. 1293/15
Verbale CR 20.04.2016

N. 169 del 20/04/2015

Contratto per il servizio di
pulizie degli uffici
dell'Ordine

Servizio di pulizia degli uffici
dell’Ordine

€ 2.970,00

Prot 1144/15
Prot 1279/15

N.170 del 20/04/2015

Convenzione per la
riscossione mediante ruolo
quote associative iscritti
all'albo

Servizio riscossione quote
associative degli iscritti all’Albo
degli Psicologi della regione
Marche

Diritti emissione ruoli € 3.15 a
quota

Prot 253/15
Prt 1403/15

N.172 del 20/04/2015

Contratto di assistenza
tecnica hardware e software
ID Tecnology
Incarico di Amministratore
di sistema esterno

Assistenza hardware e software ,
aggiornamento e assistenza sistema
operativo

€ 300,00 + oneri fiscali

Prot 1163/15
ID 17408/15

Incarico di amministratore di
sistema esterno per la gestione e
controllo del sistema informatico

nessuno

Prot. n. 1163/15
Prot. n. 1274/15

N.173 del 20/04/2015

N. 189 del 08/06/2015

Adozione sistema
elettronico di rilevazione
presenze - budge
approvazione preventivo
ditta G. Osti Sistemi

Sistema elettronico di rilevamento
presenze

€ 482,00+oneri fiscali

Prot 1213/15
Prot 1450/15
Prot 1498/15
Prot 1546/15
Prot 1211-1212-1284-1305/15

N.193 del 08/06/2015

Incarico professionale
Avv.to Margherita
Patrignani per formazione e
assistenza procedure
Anticorruzione e
Trasparenza

Consulenza per specifica
formazione e affiancamento sulle
disposizioni e gli obblighi in tema
di prevenzione della corruzione e
trasparenza

€ 2.000,00 + oneri fiscali

Prot 1463/15
Prot 1499/15

N.194 del 08/06/2015

Polizza Tutela Legale per
gli uffici dell'Ordine - Zurich

Polizza per la copertura della tutela
legale

€ 2.300,00

Prot 1452/15
Prot 1501/15
Prot 1568/15

N.195 del 08/06/2015

Contratto di noleggio
copiatrice digitale
multifunzione Toshiba

Noleggio per l’utilizzo della
stampante multifunzione in
dotazione agli uffici dell’Ordine.

€ 79,00 mensili per cinque anni

Prot 1341/15
Prot 1524/15

N. 196 del 08/06/2015

Realizzazione tendaggi per
gli uffici dell'Ordine affidamento incarico a ditta
Tende Tendenze Ancona

Tendaggi per uffici di segreteria,
presidenza, sala riunioni e telo
videoproiezione.

€ 3.259,84

Prot 1173/15
Prot 1502/15
Prot 1503/15

N.197 del 08/06/2015

Incremento impegno di
spesa per partecipazione
Congresso ECP Milano

Per ulteriori spese trasferta

€ 1.500,00

N.198 del 08/06/2015

Realizzazione corsi ECM in
modalità FAD – affidamento
incarico a Società DoT
Academy S.r.l. – S. San
Giovanni (MI).

Realizzazione di corsi ECM in
FAD per un numero totale di 50
crediti per 2000 iscritti

€ 7.076,00 complessiva

Prot 1331/15
Prot 2663/15

SECONDO SEMESTRE 2015

N. DELIBERA E
DATA

OGGETTO

CONTENUTO IN FORMA
SINTETICA

EVENTUALE SPESA
PREVISTA

ESTREMI DEI PRINCIPALI
DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO
Prot. n. 1685/15
Prot. n. 1686/15

N. 216 del 18/07/2015

Convenzione a favore
degli iscritti con Eur Vacanze per servizi
alberghieri Puglia Estate
2015 a tariffe agevolate.

Convenzione per servizi alberghieri
presso hotel in Puglia a tariffe
agevolate per gli iscritti all’Albo

nessuna

N. 217 del 18/07/2015

Convenzione a favore
degli iscritti con
Digital.AIM S. r.l. per
servizi di progettazione,
realizzazione siti Web a
tariffe agevolate

Convenzione per servizi di
progettazione e realizzazione siti
Web a tariffe agevolate per gli
iscritti all’Albo

nessuna

Prot. n. 1589/15
Prot. n. 1686/15

N.218 del 18/07/2015

Impegno di spesa
Convegno Senigallia 11
settembre 2015

Convegno relativo alla popolazione
alluvionata di Senigallia costi
previsti per sala, tipografia e
affissioni

€ 600,00 + oneri fiscali

Prot 1402/15
Prot 1755/15
Prot 1882/15
Prot 1883/15

N.219 del 18/07/2015

Rivista dell’Ordine
Psicologi Marche “Psicoin" uscita n° 1 e n° 2
anno 2015: impegno di
spesa

Realizzazione e stampa rivista
Psico-in per numeri 1 e 2 del 2015

€ 3.320,00 + oneri fiscali/a uscita

Prot 154/15
Prot 404/15
Prot 765/15
Prot 766/15

N.220 del 18/07/2015

Ratifica incarico
professionale realizzazione
grafica logo Psyc-up Sig.ra Castellani Simona

Realizzazione grafica logo Psyc-up

€ 444,00 + oneri fiscali e
previdenziali

Prot 1769/15

N. 248 del 12/09/2015

Realizzazione e impegno di
spesa convegno sulle
dipendenze tecnologiche

Convegno sul tema dipendenze
tecnologiche, spese previste per
sala, grafica, relatori, tipografia

€ 3.050,00

Prot 1907-8-9-10/15
Prot 1939/15
Prot 1944/15
Prot 1961/15

N. 275 del 23/10/2015

Realizzazione e impegno di
spesa convegno ECM sulla
psicologia della terza età

Convegno sulla tema terza età,
spese previste per relatori,
videoripresa, gestione ecm

€4.500,00

Prot 2225-28/15
Prot 2359-86/15
Prot 2407-08/15
Prot 2535/15

N.276 del 23/10/2015

Realizzazione e impegno di
spesa giornata seminariale
sulla progettazione europea
e nuove opportunità di
finanziamento per il settore
sanitario

Giornata seminariale sulla
progettazione europea, spese
previste per relatore

€ 300 + oneri fiscali

Prot 36/16

N.277 del 23/10/2015

Convenzione a favore
degli iscritti con C.A.G.T.
Centro Analisi
Terapeutica di gruppo per
corso Master ECM in
Psicologia - Terapie di
Gruppo delle dipendenze

Convenzione per corsi di
formazione specifici in materia di
dipendenze a tariffe agevolate per
gli iscritti all’Albo

nessuno

Prot. n. 2131/15

N.281 del 23/10/2015

Affidamento incarico
professionale alla dott.ssa
Allegra Paci per la
redazione e realizzazione
del manuale di gestione e di
conservazione documentale

Consulenza in materia gestione
documentale e redazione manuale
di gestione.

€ 1.372,00 + oneri fiscali

Prot 2187/15
Prot 2229/15

N.282 del 23/10/2015

Impegno di spesa per
realizzazione e spedizione
Agende omaggio di fine
anno per gli iscritti

Realizzazione e spedizione postale
agende da inviare a tutti gli iscritti
all’Albo.

€ 9.200,00

Prot 2132/15
Prot 2362/15
Prot 2383/15
Prot 2230/15
Prot 2488/15

N.283 del 23/10/2015

Impegno di spesa per
l'uscita di articoli su testate
regionali

Pubblicazione articoli su giornale
regionale

€ 2.000,00 + oneri fiscali

Prot 2199/15
Prot 2227/15

Incarico professionale di
consulenza fiscale anno
2016 a Rag. Andrea
Spalvieri

Consulenza fiscale anno 2016

€ 21.500,00 + oneri fiscali e
previdenziali

Prot 2427/15
ID 20301/16

N.309 del 28/11/2015

N.314 del 28/11/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con Stazione

Sciistica Campo Felice
Spa per servizi stagionali

Convenzione per servizi alberghieri
e sciistici a tariffe agevolate per gli
iscritti all’Albo presso alberghi
della Stazione Campo Felice S.p.a.

nessuno

Prot. n. 1972/15

invernali a tariffe agevolate
N.316 del 28/11/2015

Formazione per il
responsabile del servizio
archivio e protocollo
Dott.ssa T. Pillitu

Partecipazione master formazione
dal titolo “Formazione, gestione e
conservazione degli archivi digitali
in ambito pubblico e privato” per
dipendente.

€ 3.000,00 + rimborso spese

N.334 del 12/12/2015

Incarico professionale di
consulenza legale per gli
iscritti anno 2016 avv.to
Sergio Sergi

Consulenza legale agli iscritti
all’Albo

€ 1.500,00+ oneri fiscali e
previdenziali

Prot 2525/15
ID 21259/16

N.337 del 12/12/2015

Convenzione a favore degli
iscritti con Hotel S.
Francesco di Loreto per
servizi alberghieri a tariffe
agevolate

Convenzione per servizi alberghieri
a tariffe agevolate per gli iscritti
all’Albo

nessuno

Prot. n. 2526/15
Prot. n. 2527/15

Deliberazioni
dalla n. 1 alla n. 34 del
31/1/2015
dalla n. 74 alla n. 92
del 07/03/12015
dalla n. 128 alla n. 145
del 20/04/2015
dalla n. 176 alla n. 182
del 08/06/2015
n. 203 del 18/7/2015
dalla n. 222 alla n. 225
del 12/9/2015
dalla n. 252 alla n. 260
del 23/10/2015
dalla n. 285 alla n. 293
del 28/11/2015
n. 318 del 12/12/2015

Prima iscrizione all’Albo
degli Psicologi Marche

Provvedimenti di prima iscrizione
all’Albo degli Psicologi della
Regione Marche.

nessuno

Fascicolo n . 3/2015 dal n. 352 al n.
465

