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REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DELLA  SALA RIUNIONI 

AGLI  ISCRITTI  ALL’ALBO 

(in vigore dal 03/04/2012) 

L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna, sito in Strada Maggiore n. 24 – 40125 Bologna, 

dispone di una Sala Riunioni regolarmente e prioritariamente utilizzata per le riunioni del Consiglio, 

delle Commissioni  e per altre attività istituzionali. 

L’utilizzo della Sala Riunioni può essere concesso dal Presidente dell’Ordine agli Iscritti, a 

seguito di specifica richiesta scritta e previa verifica della disponibilità della Sala stessa. La Sala può 

essere concessa in uso soltanto negli orari in cui è presente in sede il personale di Segreteria o il 

Presidente, per attività istituzionale. 

I locali della sede dove è ubicata la Sala Riunioni sono a norma di legge e dotati di una 

cassetta di Primo Soccorso, di estintori, di una rete telefonica e di una fotocopiatrice regolarmente 

funzionanti. La rete telefonica e la fotocopiatrice possono essere utilizzati esclusivamente dal 

personale di segreteria, che è disponibile per effettuare eventuali fotocopie e/o telefonate in caso di 

necessità emerse durante l’incontro (e limitatamente al territorio italiano). 

La richiesta di utilizzo della Sala Riunioni, regolarmente sottoscritta, deve pervenire almeno 30 

giorni prima della data richiesta per l’incontro, con un preavviso di almeno 48 ore in caso di disdetta, 

e deve contenere le seguenti indicazioni: 

 

a) dati anagrafici del richiedente (residenza ed eventuale domicilio, riferimento telefonico), allegando fotocopia 

di un documento di identità in corso di validità; 

b) data e orario in cui si chiede la disponibilità della Sala Riunioni, indicando le attività che si intende svolgere 

presso la sede dell’Ordine, con quali finalità e numero di partecipanti previsti; 

c) di essere a conoscenza che i locali della Sede sono a norma di legge e dotati di una cassetta di Primo 

Soccorso, di estintori, di una rete telefonica e di una fotocopiatrice regolarmente funzionanti; 

d) di chiedere al personale di segreteria, qualora fosse necessario, per avere delle fotocopie e/o per eventuali 

contatti telefonici in caso di necessità emerse durante l’incontro (e limitatamente al territorio italiano); 

e) di assumersi la responsabilità di ogni eventuale danno materiale conseguente all’utilizzo della Sala”. 


