
Ordine Psicologi Calabria

Regolamento per la concessione dei gratuiti patrocini

(Approvato nel Consiglio del 29/11/21 - seconda versione)

Art. 1 - Principi generali

1. L’Ordine degli Psicologi della Calabria (d’ora in avanti OPC), al fine di promuovere lo
sviluppo della professione, favorisce momenti d'incontro e scambio a fini professionali e
scientifici, sostiene tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a
diffondere la cultura psicologica e il ruolo dell’Istituzione ordinistica nella società.

2. Nel perseguimento di tali fini può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni
e iniziative di interesse generale, gratuite e senza fini di lucro nelle quali la professione di
Psicologo e le Scienze Psicologiche vengono valorizzate sotto il profilo sociale, morale,
culturale e scientifico, nonché a quelle iniziative con cui si vuole valorizzare l’immagine
pubblica della professione di Psicologo e incentivarne il carattere qualificante.

Art. 2 - Patrocini

1. L’OPC concede l’uso del proprio marchio e logo ufficiali, inviandoli all’organizzazione che
ha ricevuto la concessione del patrocinio. Può autorizzare che il patrocinio concesso sia
presente negli eventuali attestati rilasciati dall’organizzazione richiedente e utilizzato negli
strumenti promozionali delle iniziative patrocinate.

2. L’evento/progetto per il quale viene fatta richiesta all’Ordine deve prevedere la
partecipazione di iscritti all’Ordine della Calabria chiaramente desumibili dalla
documentazione prodotta;

3. E’ necessario che l’iscritto all’Ordine degli Psicologi della Calabria che faccia richiesta sia
in regola con il pagamento delle quote d’iscrizione e/o che non sia assoggettato alla
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale;

4. Il soggetto richiedente non deve svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo,
attività volte a favorire/incentivare l’abuso della professione e/o usurpazione del titolo, né
iniziative che operino in tal senso, né a soggetti che formino, promuovano o abbiano
interessi, di ogni genere, nella promozione e sviluppo di figure – non psicologi – quali
counselor, coach, reflector, psicopedagogisti clinici o ad esse assimilabili;

5. Il soggetto richiedente non deve concorrere a formare soggetti non psicologi all’esercizio
di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all’intervento sui processi mentali,
cognitivi ed emotivi dell’interlocutore, con l’utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze
psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di
psicologo.
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6. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente
concesso dal Consiglio OPC ovvero dal Presidente nei casi previsti dall’art. 7.

7. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio,
comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello
stesso.

8.. Il soggetto organizzatore deve inoltrare domanda al Presidente dell’OPC specificando
nella stessa: i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, nonché la sede dell’iniziativa.

9. Il Consiglio dell’OPC nomina un proprio referente per le attività istruttorie. Alla fine della
fase istruttoria, il referente sottopone il risultato al Consiglio ovvero al Presidente nei casi
previsti dall’art.7, che prenderà la decisione finale sulla concessione del gratuito patrocinio,
compatibilmente con i tempi di presentazione della richiesta rispetto alla prima riunione utile.
Non è garantita la concessione di patrocini per istanze presentate meno di sessanta giorni
prima dalla data di inizio dell’evento.

10. Il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di
patrocinio, si impegnano ovunque sia possibile a contrastare l’esercizio abusivo della
professione di Psicologo e alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica.

11. Il soggetto richiedente utilizza esclusivamente il modulo di richiesta (Allegato “A”)
pubblicato nel sito web dell’OPC unitamente al presente Regolamento.

12. Nel caso in che il programma dell’evento patrocinato subisse variazioni e/o integrazioni
ovvero venisse annullato, il soggetto richiedente deve darne tempestiva comunicazione via
pec all’Ordine.

Art. 3 - Richieste

Tutte le richieste di patrocinio o uso delle sedi devono essere comunicate all’OPC
esclusivamente tramite PEC – Posta Elettronica Certificata.

Art. 4 - Concessione e diniego

La comunicazione della concessione o del diniego del gratuito patrocinio avviene
esclusivamente tramite PEC - Posta Elettronica Certificata.

Art. 5 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web
dell’Ordine.
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Allegato “A” -

MODULO DI RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI GRATUITO PATROCINIO
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

(facsimile - modificare/eliminare scritte in rosso)

Al Presidente
dell’Ordine degli Psicologi della Calabria
via Francesco Acri, 81
88100 CATANZARO

via PEC: ordinepsicologicalabria@pec.it

La/Il
sottoscritta/o_______________________________________________________________

nata/o a _____________________________  prov. ______ il ___________________ e
residente

a _________________________ prov. _____ in
via_____________________________________

n. ______ CAP _______cell. _________________________tel.
__________________________

PEO (Posta Elettronica Ordinaria)
_________________________________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata)
_________________________________________________

Sito web
______________________________________________________________________
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 da compilare per richieste effettuate da Associazioni, Enti, Scuole,altre
organizzazioni

 
 quale legale rappresentante, o comunque per conto di:

 
 ____________________________________________________

 (denominazione organizzazione)

 
con sede a ___________________________________prov. _____

in via _____________________________________ n. ______ CAP _______

tel. __________________________ cell. _________________________

PEO (Posta Elettronica Ordinaria)
_________________________________________________

PEC (Posta Elettronica Certificata)
_________________________________________________
 
Codice fiscale e/o Partita IVA
_____________________________________________________

Sito web
______________________________________________________________________

visto il vigente “Regolamento per la concessione dei gratuiti patrocini”

 CHIEDE

 
che sia concesso il patrocinio per la seguente iniziativa / evento / manifestazione che rientra
tra quelle previste dal richiamato Regolamento: (descrizione dettagliata dell'iniziativa)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________
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 che si terrà nel periodo / il giorno dal ___/___/______ al ___/___/______ dalle ore
________ alle ore ________ a ___________________________ presso
_____________________________

con i seguenti Relatori
________________________________________________________________________

 
La/Il sottoscritta/o, inoltre,

DICHIARA

1. di aver preso visione del Regolamento per la concessione dei gratuiti patrocini;
2. che l’evento per il quale si chiede il gratuito patrocinio è gratuito e senza fini di lucro;
3. di esonerare l’Ordine degli Psicologi della Calabria e a ritenerlo sollevato da ogni e

qualsiasi corresponsabilità per eventuali danni d’immagine dovuti a cattiva gestione
dell’iniziativa;

4. di ritenersi responsabile di eventuali danni d’immagine arrecati all’Ordine degli Psicologi
della Calabria per cattiva gestione dell’iniziativa e di essere consapevole che, in tal
caso, l’Ordine degli Psicologi della Calabria potrebbe avviare eventuali procedimenti
risarcitori;

5. che il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di
patrocinio, si impegnano ovunque possibile a contrastare l’esercizio abusivo della
professione di Psicologo e alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica;

6. che l’evento/progetto per il quale viene fatta richiesta all’Ordine deve prevedere la
partecipazione di iscritti all’Ordine della Calabria chiaramente desumibili dalla
documentazione prodotta;

Luogo e data ____________________________

In fede __________________________________

Si allegano:
a) il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere;
b) (per associazioni, Enti, Scuole e altre organizzazioni) copia dello statuto o altra
documentazione che indichi le finalità riconosciute;
c) copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale o del richiedente.
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