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Approvate per la prima volta nel 2001, le linee– 

guida per la concessione dei patrocini gratuiti da 

parte dell’Ordine Regionale sono state modificate 

nella riunione di Consiglio dell’Ordine del 1� mar-

zo �00�. Proponiamo di seguito il testo definitivo.

Art. 1 – Gratuito  patrocinio
1) Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi 

dell’Emilia-Romagna può concedere il gratuito pa-

trocinio a quelle manifestazioni e iniziative senza 

finalità di lucro a carattere regionale di interesse 

generale rispetto alle quali la professione di psi-

cologo assume rilevanza sotto il profilo dei valori 

sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica e 

che abbiano, tra i relatori, un’adeguata rappre-

sentanza di psicologi.

2) La concessione del patrocinio può essere disposta 

a favore di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni, 

Comitati ed altre Istituzioni di carattere privato.

3) Il patrocinio deve essere formalmente richiesto 

dal soggetto organizzatore e formalmente conces-

so dal Consiglio Regionale dell’Ordine. 

4) I richiedenti devono inoltrare istanza al Presi-

dente del Consiglio Regionale almeno 1�0 giorni 

prima della data di inizio della manifestazione. La 

richiesta deve contenere i seguenti requisiti:

a. gli obiettivi ed i contenuti della manifestazione;

b. i destinatari della manifestazione/iniziativa;

c. elenco completo dei relatori previsti, con specifi-

cazione del ruolo professionale degli stessi; per gli 

psicologi relatori va, inoltre, dichiarato il numero di 

iscrizione e l’Albo regionale di appartenenza;

d. il luogo ed il periodo di svolgimento dell’evento; 

e. deve essere allegata una copia del programma 

ed espressamente dichiarato che la manifestazione 

per la quale si richiede il patrocinio viene realizzata 

“senza finalità di lucro”.

5) Il patrocinio ottenuto dal Consiglio Regionale 

deve essere reso pubblicamente noto attraverso i 

mezzi con i quali si provvede alla promozione del-

l’iniziativa.

6) L’Ordine potrà pubblicizzare gli eventi patrocinati.

7) Non verranno  prese in considerazione richieste 

di patrocinio che non rispondono a tutti  requisiti 

indicati.

Art. 2  – Procedure  per la concessione 
del gratuito patrocinio
1) Il Consiglio Regionale, nel conferire i patrocini 

di cui all’articolo precedente, si avvale della Com-

missione Cultura di cui all’art. 5 del Regolamento 

Interno dell’Ordine Regionale.

2) La Commissione Cultura, ai fini del conferimen-

to del patrocinio, 

a. esamina la documentazione prodotta dal sog-

getto richiedente;

b. ne verifica la completezza e la regolarità; 

c. esprime un parere sulla rilevanza dell’iniziativa nel 

rispetto dei punti da 1) a 4) dell’art. precedente;

d. può inoltre richiedere, a propria discrezione, co-

pia dell’atto costitutivo e dello statuto, atti rela-

tivi all’esistenza di eventuali sezioni periferiche e 

quanto altro utile a valutare la rilevanza dell’ini-

ziativa a livello regionale e l’interesse sociale, cul-

turale e scientifico. 

3) La Commissione Cultura, relativamente alle 

competenze di cui ai punti 1 e 2  del presente ar-

ticolo, entro 60 giorni dalla data della prima riu-

nione successiva all’arrivo della richiesta  valutata 

la documentazione, formula proposta motivata al 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi.

4) Il Consiglio nella prima seduta utile assume la 

propria decisione sulla base degli elementi emersi 

dall’istruttoria effettuata dalla Commissione.

Linee di indirizzo per la regolamentazione
della concessione del gratuito patrocinio


