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L’Ordine promuove

All’inizio della passata consiliatura, per risponde-
re alle esigenze degli iscritti che frequentemente 
rivolgevano richieste di carattere legale e fi scale 
agli uffi ci di Segreteria, l’Ordine aveva attivato un 
servizio continuativo e gratuito di consulenze, av-
valendosi della collaborazione di un Commercia-
lista e di due Avvocati  per  rispondere a quesiti 
di carattere fi scale e a problematiche in materia di 
Diritto Civile/Amministrativo e di Diritto Penale.  
I dati raccolti dal 2006 al 2009, relativamente al 
numero di richieste pervenute alla segreteria e al 
numero di consulenze erogate, hanno confermato 
senza alcun dubbio l’utilità ed il gradimento del 
Servizio offerto agli iscritti, ma in seguito al man-
cato raggiungimento del quorum alle elezioni, 
svoltesi nei mesi di dicembre e gennaio, il Consi-
glio - in carica solo per l’ordinaria amministrazione 
- si è trovato costretto a limitare il proprio lavoro 
esclusivamente alle attività previste per legge ed ha 
dovuto quindi sospendere le consulenze (che, non 
rientrando tra i compiti istituzionali dell’Ordine, 
costituiscono un servizio di straordinaria ammini-
strazione), pur cosciente che ciò avrebbe potuto 
arrecare disagi a molti Colleghi.
Com’era naturale, la consapevolezza che questo 
era un servizio molto apprezzato ha indotto il 
nuovo Consiglio a mettere fra i primi punti in di-
scussione la riattivazione delle consulenze, dan-
do immediata risposta ai tanti Colleghi che erano 
in attesa (più di 30 richieste pervenute alla Segre-
teria e rimaste in sospeso dal mese di dicembre). 
Questo servizio mantiene l’obiettivo di fornire un 
orientamento su questioni specifi che che l’iscritto 
si trova a dover risolvere, offrendo un aiuto per 
poter affrontare problematiche connesse all’eser-
cizio della professione. Interrogativi sulla detrai-
bilità IVA, quesiti su modalità di fatturazione, de-
ducibilità dei costi, Irap  sono solo alcuni esempi 
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di temi affrontati con il consulente commerciali-
sta, consenso informato e privacy sono oggetto di 
molte richieste di carattere legale.
Allo scopo di inquadrare al meglio lo specifi co 
quesito e dare una risposta mirata all’iscritto che 
sottopone la problematica di natura legale o fi -
scale inerente la professione, viene richiesto, con-
giuntamente alla compilazione della scheda di 
iscrizione, di descrivere in modo sintetico (15 – 
20 righe al massimo) ma dettagliato, la tipologia 
del problema.  
Le consulenze, che sono organizzate ogni quindi-
ci giorni, sono individuali e si tengono a Bologna 
presso la sede dell’Ordine; le informazioni in me-
rito a giorni ed orari sono consultabili sul sito alla 
voce Iniziative e consulenze/Consulenze gratuite. 

Un’altra iniziativa molto apprezzata e che ha avu-
to la stessa sorte della precedente, cioè ha subito 
un brusco arresto a causa del mancato raggiun-
gimento del quorum nella prima tornata eletto-
rale, è senz’altro quella degli incontri periodici 
inerenti gli adempimenti di base per l’avvio della 
professione. Anche per questo servizio il nuovo 
Consiglio, basandosi sul positivo riscontro e sulla 
numerosa partecipazione dei Colleghi negli anni 
passati, ha deliberato una nuova programmazio-
ne.
In questo caso si tratta di incontri plenari, rivolti 
prevalentemente ai neoiscritti e dedicati a forni-
re informazioni indispensabili per poter espletare 
gli adempimenti di natura amministrativa e con-
tabile che l’esercizio della professione comporta.

Gli incontri programmati fi no alla fi ne dell’an-
no 2010 seguiranno il seguente calendario:
Mercoledì 29 settembre 2010 dalle ore 13.30 alle 
ore 15.30



13

Mercoledì 27 ottobre 2010 dalle ore 13.30 alle 
ore 15.30
 Mercoledì 1° dicembre 2010 dalle ore 13.30 alle 
ore 15.30

Come in passato, se il numero di richieste lo con-
sentirà, si ipotizza di mantenere l’alternanza su 
tre sedi regionali: Bologna e due sedi decentrate 
di Cesena e Reggio Emilia/Parma. Le informazio-
ni in merito alla sede degli incontri saranno con-
sultabili sul sito alla voce Iniziative e consulenze/
Consulenze gratuite. 
Ricordiamo che la partecipazione a tutte le inizia-
tive è gratuita e aperta esclusivamente agli iscritti 
all’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-
Romagna.
Informazioni sulle modalità per usufruire di que-
sti servizi:

- Per accedere ai servizi di consulenza lega-
le e fi scale è necessario prenotarsi mediante 
compilazione del format on-line o dell’ap-
posito modulo di iscrizione disponibili sul 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Regio-

ne Emilia-Romagna nella sezione Iniziative 
e consulenze/Consulenze gratuite. Per poter 
avere l’appuntamento è obbligatorio compila-
re la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed 
è altresì necessario che in essa venga sinteti-
camente spiegato il problema per il quale si 
richiede la consulenza. La scheda può essere 
inviata tramite e-mail all’indirizzo iniziative@
ordpsicologier.it, oppure può essere inoltrata 
via fax al numero 051 235363. La segreteria, 
ricevuta la scheda di iscrizione, invierà una  e-
mail di risposta, con richiesta di conferma, co-
municando giorno e orario dell’appuntamento 
con il consulente. 

- Per partecipare agli incontri sugli adempimen-
ti di base per l’avvio della professione occorre 
iscriversi telefonando agli Uffi ci di Segreteria 
(n. 051/263788 negli orari di apertura) oppu-
re inviando un’e-mail all’indirizzo iniziative@
ordpsicologier.it, indicando il proprio nome e 
cognome, il numero di iscrizione all’Albo e un 
numero di telefono per eventuali comunica-
zioni urgenti.

A partire dal mese di settembre la Segreteria dell’Ordine ha attivato una nuova linea telefonica, 
ora a disposizione di tutti gli iscritti.
Il numero di telefono per contattar e i nostri uffi ci rimane invariato (051-263788), ma  
potranno essere gestite contemporaneamente 2 possibilità di risposta, cosa che contribuirà 
a dimezzare i tempi di attesa necessari per contattare l’Uffi cio Relazioni con il Pubblico.
Il Consiglio in carica, consapevole della sempre maggiore richiesta di un contatto diretto da 
parte dei colleghi, ha ritenuto opportuno ampliare il servizio per venire incontro alle esigenze 
dei propri iscritti.

Raddoppia la possibilità di contattare 
telefonicamente la segreteria dell’ordine




