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 Bologna, 28 novembre 2009 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENTESSA 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

  

Le linee programmatiche e di sviluppo del bilancio di previsione per l’anno 2010, redatto nel rispetto di 

quanto previsto dal vigente Regolamento contabile, come sempre si dividono in due settori di intervento 

così riassunti: 

 

• attività ordinaria dell’Ente prevista per Legge, 

• attività straordinaria che comprende, ad esempio, iniziative a favore degli iscritti, piani di 

promozione della professione di psicologo, etc. 

 

Tuttavia, anche in considerazione delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, è parso 

doveroso limitare la definizione delle attività straordinarie a progetti oramai consolidati rispetto ai quali 

risulta ragionevole ipotizzare una logica di continuità. 

Infatti, mentre le attività ordinarie e le spese ad esse relative possono essere prefigurate con sufficiente 

approssimazione trattandosi di interventi necessari per il perseguimento delle finalità proprie e costanti del 

nostro Ente e per il buon funzionamento del medesimo, per quanto attiene, invece, alle attività straordinarie 

è parso opportuno rimettere alla decisione del nuovo Organo consiliare la definizione e la specificazione di 

nuovi obiettivi e programmi da attuare.  

Ciò premesso, si è comunque preferito dare capienza a tutti i capitoli di spesa per permettere al prossimo 

Consiglio di potere disporre da subito delle risorse necessarie a finanziare le attività straordinarie in quanto 

azioni strategiche di assoluta rilevanza per il nostro Ordine professionale. 

In tale prospettiva, ad esempio, i capitoli di spesa relativi alle attività di “Tutela e promozione della 

professione” (Capitolo 13.4) e alle “Attività culturali” (Capitolo 13.5) - per loro natura fortemente 

condizionati dalle scelte del Consiglio in carica - sono stati definiti sulla base di un calcolo che tenesse conto 

anche della media delle spese di tali capitoli nei quattro anni di mandato dell’attuale Consiglio. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto riguarda l’attività ordinaria, l’anno 2010 sarà 

caratterizzato presumibilmente come segue. 

• Si ritiene di assoluto rilievo stanziare le risorse necessarie a garantire continuità all’attività di 

accertamento di presunte violazioni del Codice Deontologico con conseguente impegno della 

Commissione deontologia, incaricata di svolgere l’attività istruttoria, e del Consiglio, chiamato a 

deliberare archiviazioni, aperture e chiusure di procedimenti disciplinari.  

• Per quanto riguarda la sede dell’Ordine, è stata prevista una capienza del bilancio  sufficiente a 

permettere al nuovo Consiglio di valutare la possibilità di prendere in locazione l’immobile attiguo 

agli attuali uffici, in sostituzione a quello al momento destinato prevalentemente alle riunioni 

consiliari. Infatti,  tali locali – di recente liberati dal precedente locatore – consentirebbero 

un’adeguata razionalizzazione degli spazi ed un’ottimale sistemazione degli uffici di segreteria, 

delle sale a disposizione del Consiglio e delle Commissioni e dell’archivio dell’Ordine. 

• Per quanto riguarda l’Ufficio di Segreteria, conformemente alle decisioni già adottate dal Consiglio 

con riferimento alla gestione del personale, si procederà all’avanzamento di livello della dott.ssa 

Michela Pirani che ha sempre svolto al meglio le funzioni ed i compiti a lei attribuiti, sviluppando 

competenze e capacità via via maggiori. All’interno dell’area B, ella passerà quindi dal livello B1 al 

livello B2 con conseguente adeguamento alla Pianta Organica allegata al presente bilancio. 
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• Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Ufficio di Segreteria, è stato necessario tenere conto del 

congedo per maternità della Responsabile dell’Ufficio, dott.ssa Barbara Giorgi. Infatti, in 

considerazione delle problematiche organizzative derivanti dall’assenza della Responsabile e della 

conseguente necessità di garantire sufficienti risorse a sostegno dell’attività dell’Ufficio di Segreteria, 

è stata data capienza a capitolo di bilancio 14.12 “Spese per collaboratori” per consentire al nuovo 

Consiglio di valutare la possibilità di procedere all’attivazione di alcune collaborazioni esterne per 

fornire adeguato sostegno all’attività dell’Ufficio stesso. Inoltre, se già per l’anno 2009 si era 

programmato di trasferire in maniera graduale l’attività contabile già affidata a consulenti esterni ad 

una risorsa interna appositamente incaricata, l’assenza per maternità della Responsabile della 

segreteria ha reso necessario procedere ad una riorganizzazione delle risorse dell’ufficio che ha 

richiesto una più assidua presenza della consulente esterna. Pertanto è stata considerata la 

possibilità che il nuovo Consiglio decida di mantenere la presenza del consulente esterno anche nel 

corso del prossimo anno, quantomeno fino al rientro della dott.ssa Giorgi. 

• In merito al Bollettino di informazione, si prevede la stampa, al massimo, di 3 numeri. Anche per 

tale attività, vista l’assenza per maternità della Responsabile dell’Ufficio di Segreteria, è stata 

prevista la possibilità che il prossimo Consiglio decida di attivare un’apposita collaborazione esterna 

per la cura di tutte le operazioni connesse alla pubblicazione del Bollettino. 

• Si ritiene di fondamentale importanza la prosecuzione delle lotta all’abusivismo portata avanti in 

questi anni con la collaborazione dell’avv. Colliva a tutela della professione di psicologo.. 

• Per quanto riguarda la riscossione dei tributi,  si conferma anche per l’anno 2010 la volontà di 

affidare tale servizio ad un gestore esterno. Infatti, l’esternalizzazione del servizio posta in essere 

anche nello scorso anno, tramite Equitalia Polis S.p.A., ha consentito di destinare il personale della 

Segreteria ad attività qualitativamente più utili all’organizzazione, anche in considerazione 

dell’elevato aumento degli iscritti. In particolare, il Consiglio ha deliberato l’affidamento del Servizio 

a Poste Italiane S.p.A. in quanto il servizio offerto, pur essendo sostanzialmente equiparabile a 

quello fornito al precedente gestore, risulta economicamente più vantaggioso. Pertanto, il contratto 

con Equitalia Polis S.p.A. sarà mantenuto soltanto con riferimento all’attività di riscossione coattiva 

trattandosi di un servizio non ancora fornito da Poste Italiane e, comunque, di modesta entità.  

In merito alle attività straordinarie: 

• Si propone il proseguimento del servizio di consulenze fiscali e legali gratuite per gli iscritti 

all’Albo, viste le numerose richieste pervenute negli anni scorsi. 

• Infine, si propone di calendarizzare anche per il 2010 i corsi sugli adempimenti di base a favore dei 

nuovi iscritti volti a chiarire dubbi e perplessità connessi all’esercizio della professione anche in 

considerazione del riscontro positivo rilevato nelle passate edizioni.  

Queste, in sostanza, le priorità, con la speranza di aver utilizzato al meglio per i nostri iscritti e per i cittadini 

della nostra Regione le risorse a disposizione nel periodo del nostro mandato. 

 

La Presidentessa 

dell’Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna 

( Dott.ssa Manuela Colombari ) 

 
 


