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ORDINE DEGLI PSICOLOGI  

DELLA SARDEGNA 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO 

Il consiglio dell’Ordine degli Psicologici della Regione Sardegna, con deliberazione n. 58/2018 

del 14 aprile 2018, adotta il seguente Regolamento per la concessione di Patrocinio: 

 

ART.1 FINALITA’ 

Il  consiglio  dell’Ordine  degli  psicologi  della  Sardegna,  al  fine  di  promuovere  la  cultura 

psicologica e contribuire allo sviluppo della professione, a suo insindacabile giudizio, valuta di  

concedere il patrocinio ad  eventi ed  iniziative  a  carattere  regionale  e/o  interregionale  

senza  finalità  di  lucro.  Tali  iniziative, oltre a mostrare rilevanza sotto il profilo dei valori 

sociali, morali, culturali e dell’immagine pubblica, dovranno possedere le seguenti finalità: 

a)  la valorizzazione e la qualificazione della professione psicologica  

b)  la promozione della professione presso la popolazione e le altre comunità professionali 

c)  l’incentivazione dell’occupazione in ambito psicologico 

d)  la divulgazione dei progressi della ricerca scientifica 

e)  la promozione della cultura della interdisciplinarietà 

Per  essere  ammesse  a  concessione  di  patrocinio,  le  iniziative  dovranno  promuovere la 

figura professionale  degli psicologi, e/o prevedere  l’ampia partecipazione di psicologi   e  la 

presenza di psicologi in qualità di relatori e/o organizzatori.  

L’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si riserva la decisione di non concedere il patrocinio 

ad  iniziative  rivolte  anche  a  figure  professionali  diverse  da  quella  di  psicologo   qualora  i  

contenuti siano di esclusiva competenza psicologica.  

 

ART. 2 CONCESSIONE DI PATROCINIO 

Il patrocinio potrà essere concesso in maniera gratuita o con contributo finanziario. La 

richiesta di patrocinio dovrà essere predisposta su apposito  modulo (scaricabile dal sito), 

indirizzata  all’attenzione  della  Commissione Cultura  dell’Ordine  degli  Psicologi  della  

Sardegna  e  inviata, unitamente alla documentazione richiesta, per mail,  P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata) o tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo 

dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.   
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La  concessione  del  patrocinio  può  essere  disposta  a  favore  di  Enti  pubblici,  Enti  privati,  

Fondazioni,  Istituzioni  di  carattere  privato,  Associazioni,  Comitati,  Gruppi.    Il  patrocinio  

non sarà concesso a tutte quelle iniziative  riconducibili  ad una curricolare attività di Scuole 

di specializzazione e formazione.  

Il patrocinio non sarà altresì concesso a favore di eventi orientati alla promozione di eventuali  

corsi di formazione, master e simili che abbiano finalità di lucro.  Per queste attività si può 

chiedere la pubblicizzazione dell'evento sul sito e sui social dell'ordine  

(https://psicosardegna.it/Professionista/Servizi_di_Segreteria/eventi_formativi_senza_patroc

inio--20127.html). 

I  soggetti  che  ricevono  patrocinio  per  la  realizzazione  delle  loro  iniziative,  sono  tenuti  a   

riportare  su  tutti  gli  atti  pubblicitari  il  logo  e  la  dicitura  “con  il  patrocinio  dell’Ordine  

degli Psicologi  della  Sardegna” e ad invitare il Presidente, o un suo delegato,  a portare i saluti 

del Consiglio Regionale dell'Ordine della Sardegna.   Il  consiglio  dell’Ordine  degli Psicologi,  

nel  conferire  il  patrocinio,  si  avvale  della  Commissione  Cultura  prevista  dal regolamento  

interno  dell’Ordine  regionale.  Tale  commissione,  entro  60  giorni  dalla  data  di arrivo  

della  richiesta  di  patrocinio,  accertato  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  ed eventualmente  

sollecitata  l’integrazione  di  ulteriore  documentazione,  formula  proposta motivata  al  

Consiglio  regionale  dell’Ordine  degli  Psicologi  che  decide,  con  insindacabile giudizio,  

nella  prima  seduta  utile  e  adotta  la  sua  decisione  sulla  base  degli  elementi  emersi 

dall’istruttoria effettuata.  

 

ART. 3 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

COMMA 1. Patrocinio gratuito 

Il  patrocinio  deve  essere  formalmente  richiesto  dal  soggetto  organizzatore  e  

formalmente concesso  dal  Consiglio  Regionale  dell’Ordine  degli  Psicologi.  l  richiedenti  

devono  inoltrare istanza  almeno  60  giorni prima della data di inizio  dell’evento.  Eventuali 

richieste pervenute oltre  tale  data  saranno  valutate  soltanto  qualora  ciò  sia  compatibile  

con  le  esigenze organizzative  del  Consiglio,  e  sempre  che  sussistano  i  tempi  tecnici  per  

procedere  alla valutazione della richiesta. 

Verranno patrocinati unicamente eventi senza finalità di lucro e gratuiti o,  se a pagamento, 

che siano considerati dal consiglio stesso di grande rilevanza scientifico-culturale per la 

professione. 

La richiesta dovrà contenere: 
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 il programma delle attività con obiettivi, contenuti e destinatari dell’iniziativa; 

 elenco  completo  dei  relatori  previsti,  con  specificazione  del  ruolo  

professionale degli stessi;  

 il luogo e il periodo di svolgimento dell’iniziativa; 

 dichiarazione  in  cui  sia  espressamente  specificato  che  l’iniziativa  viene  

realizzata “senza finalità di lucro”; 

 curriculum dei richiedenti 

 un riepilogo delle singole voci di spesa 

 dichiarazione  in  cui  sia  espressamente  specificato  che  il  soggetto  richiedente  

non organizza  o  promuove  attività  formative  in  cui  insegni  strumenti  e  

tecniche   di competenza  esclusiva  dello  psicologo  a  soggetti  non  abilitati  

all’esercizio  della professione  di  psicologo.  E’  fatto  salvo  l’insegnamento  agli  

studenti  del  corso  di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in 

psicoterapia. 

 copia  dell’atto  costitutivo  e  statuto  dell’Ente  richiedente  (a  richiesta  della 

commissione) 

 

Per gli eventi che si svolgeranno fuori dal territorio della Regione Sardegna, il richiedente è  

tenuto  a  produrre,  oltre  alla  documentazione  sopra  elencata,  la  specifica documentazione  

attestante  il  rilascio  del  patrocinio  da  parte  del  Consiglio  dell’Ordine Regionale o 

Provinciale sul cui territorio di competenza si svolgerà l’evento per il quale il patrocinio è 

richiesto.  

 

COMMA 2. Patrocinio con contributo finanziario 

Il  patrocinio  con  contributo  finanziario  potrà essere  concesso, ad insindacabile giudizio e 

previa valutazione degli scopi dell'iniziativa da parte del Consiglio,  solo  ed  esclusivamente  

ad iniziative  senza scopo di lucro  che  non  prevedano  alcuna  forma  di  contribuzione  

economica  da  parte  degli iscritti, diretta o indiretta.  

Il patrocinio deve  essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente 

concesso dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli Psicologi.  l richiedenti devono inoltrare 

istanza  almeno  60  giorni  prima  della  data  di  inizio  dell’iniziativa.  Eventuali  richieste 

pervenute  oltre  tale  data  saranno  valutate  soltanto  qualora  ciò  sia  compatibile  con  le 
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esigenze organizzative del Consiglio, e sempre che sussistano i tempi tecnici per procedere 

alla valutazione della richiesta. 

L’importo del contributo da erogare sarà determinato sulla base del bilancio preventivo di 

spesa dell’iniziativa.  

La richiesta dovrà contenere: 

 programma delle attività con obiettivi, contenuti e destinatari dell’iniziativa; 

 elenco  completo  dei  relatori  previsti,  con  specificazione  del  ruolo  

professionale  degli stessi; il luogo e il periodo di svolgimento dell’iniziativa; 

 dichiarazione  in  cui  sia  espressamente  specificato  che  l’iniziativa  viene  

realizzata “senza finalità di lucro”; 

 dichiarazione  in  cui  sia  espressamente  specificato  che  il  soggetto  richiedente  

non organizza  o  promuove  attività  formative  in  cui  insegni  strumenti  e  

tecniche  di  competenza  esclusiva  dello  psicologo  a  soggetti  non  abilitati  

all’esercizio  della professione.  E’  fatto  salvo  l’insegnamento  agli  studenti  del  

corso  di  laurea  in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in psicoterapia; 

 atto costitutivo e statuto dell’associazione   

 curriculum del soggetto richiedente  

 bilancio preventivo dell’iniziativa con specificazione delle singole voci di spesa. 

Una  volta  concesso  il  patrocinio,  il  beneficiario  dello  stesso,  affinché  l’importo  possa  

essere erogato, dovrà produrre la seguente documentazione:  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in  cui il beneficiario dichiari di non aver 

richiesto, né  ricevuto  da altri Enti contributo  finanziario  per la stessa voce di spesa 

finanziata con il contributo  dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna; 

 bilancio consuntivo dell’iniziativa in cui siano specificate le voci di spesa sostenute. 

Tale  bilancio  non  potrà  variare  in  misura  superiore  al  10%  rispetto  al  bilancio 

preventivo fornito; 

I soggetti che ricevono  patrocinio  con finanziamento  per la realizzazione delle loro 

iniziative, sono  tenuti  a  riportare  su  tutti  gli  atti  pubblicitari  il  logo  e  la  dicitura  “con  il  

patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna” e ad invitare il Presidente, o un suo 

delegato,  a portare i saluti del Consiglio Regionale dell'Ordine della Sardegna. La non 

ottemperanza di quanto sopra riportato comporterà  la  revoca  del  finanziamento  accordato  

e  precluderà  la  possibilità  di  ottenere ulteriori patrocini da parte dell’Ordine. 

Per gli eventi che si svolgeranno fuori  dal territorio della  Regione Sardegna, il richiedente  è  
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tenuto  a  produrre,  oltre  alla  documentazione  sopra  elencata,  la  specifica  

documentazione attestante il rilascio del patrocinio da parte del Consiglio dell’Ordine 

Regionale o Provinciale sul cui territorio di competenza si svolgerà l’evento per il quale il 

patrocinio è richiesto. 


