CONVENZIONE PROFESSIONALE PSICOLOGI PER
L’ASSISTENZA NEI CENTRI ANTI-VIOLENZA DELLA UIL
TRA
La Camera Sindacale Territoriale Uil – C.S.T.-UIL (ovvero U.R. UIL – ovvero CATEGORIA) di
………………………………………………………………………………….……………. con sede in
Via …………………………………………………………….. n ……….…
C.F. ………………..…………………….. (in prosieguo, solo per brevità denominata “Committente”),
nella persona del suo Segretario responsabile pro-tempore Sig … ………………………………………
nato a …………………………………. Il……… ………………….domiciliato per la carica come sopra,

E
Il dott ………………........

nato a ………………………… il……………………

C.F. ………………………..………….. e residente in Via…………….…………………………………
(di seguito denominato “Psicologo”)

PREMESSO
-

Che è sempre più diffuso il fenomeno della violenza personale nelle sue varie articolazioni che si
manifesta in ogni strato sociale e in tutti gli ambienti e che spesso ha come destinatari categorie di
soggetti “deboli” per età, sesso e condizioni economiche;

-

che la CST-UIL di …………………………….. nell’ambito della sua connotazione di “Sindacato
dei Cittadini”, per il suo ruolo istituzionale e per la tutela dei lavoratori e dei cittadini in genere,
promuove iniziative ed attività al fine di studiare, prevenire e contrastare ogni fenomeno di
violenza nei luoghi di lavoro, nei luoghi domestici e familiari e in ogni altro settore della vita
civile e sociale, in danno di chiunque, anche attraverso l’intervento di professionisti nel settore
dell’assistenza della integrità psico-fisica quali i Dottori Psicologi;

-

che la figura professionale dello Psicologo ha un particolare rilievo nel raggiungimento degli
obbiettivi di tutela ed assistenza che il Sindacato si propone in favore dei soggetti colpiti da
fenomeni di violenza ricordati, di talché appare utile regolare e disciplinare, attraverso la presente

convezione, i rapporti tra il Sindacato e lo Psicologo che opera in favore del singolo lavoratore
e/o cittadino che al Sindacato stesso si rivolga;
-

che il Dott.……………………………………………, abilitato alla professione di Psicologo, ha
dichiarato la sua disponibilità a perseguire le finalità sopra dette e ad accettare di collaborare con
la Committente

alle condizioni previste dal presente atto e di seguito meglio specificate

condividendo le finalità etico-sociali perseguite dalla CST-UIL;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. la premessa ha valore di patto e forma parte integrante ed inscindibile del presente atto;
2. lo Psicologo si impegna ad assicurare il servizio di consulenza e assistenza, anche nelle eventuali
fasi giudiziali in ogni sede e grado, nonché terapie e cure a favore di coloro che si rivolgano alla
Committente e/o a favore della stessa Committente per quanto di suo interesse;
3. lo Psicologo svolgerà la sua attività nei modi e nei termini da lui ritenuti più opportuni, senza
alcun vincolo di orario, tenendo ovviamente conto dell’organizzazione degli uffici della
Committente destinati a Centro Anti Violenza e raccordandosi, all’occorrenza,

con il

Responsabile del Centro stesso;
4. in considerazione del tipo di servizio ed allo scopo di garantire una migliore esecuzione dello
stesso, lo Psicologo potrà operare negli uffici di cui sub 3) utilizzando eventualmente anche
attrezzature fornite dalla Committente ovvero potrà operare nel suo studio professionale privato.
E’ comunque escluso ogni vincolo di subordinazione nei confronti della Committente stessa;
5. lo Psicologo potrà prestare la sua attività di assistenza e cure alle condizioni di cui al presente atto
solo previo conferimento, da parte dell’assistito, di specifico incarico scritto che il medesimo
Psicologo sottoporrà al Responsabile del Centro Anti-violenza per il suo necessario vaglio di
conformità alla presente convenzione.
6. quale corrispettivo della propria attività professionale lo Psicologo, in considerazione di quanto
sopra e della condivisione delle finalità richiamate,

si impegna a non chiedere all’assistito più di

quanto di seguito indicato, oltre IVA e contributo ENPAP:
a. €. 500,00 per test, colloqui di valutazione (incluso quello anamnestico), redazione di
consulenza tecnica da poter produrre in giudizio e partecipazione al giudizio medesimo
quale consulente di parte;

b. €. 350,00 per colloqui di valutazione (incluso quello anamnestico),

e redazione di

consulenza tecnica con esclusione di partecipazione al giudizio;
c. €. 40,00 per ogni seduta di sostegno/terapia psicologici da svolgersi per circa un’ora;
7. Lo Psicologo si impegna a rispettare e seguire le direttive organizzative e per il funzionamento
fornite dal Centro Antiviolenza e/o dalla Committente, nonché si impegna a rispettare tutte le
norme inerenti la professione di psicologo anche con riferimento alla deontologia professionale ed
alle norme di tutela della privacy.
8. La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal…… ……….. e si intenderà
tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non disdetta a mezzo di lettera raccomandata da una
delle parti da consegnare alla posta almeno trenta giorni prima della data di scadenza.
9. In caso di disdetta lo Psicologo nulla potrà pretendere dalla Committente per effetto del mancato
rinnovo della convenzione e si impegna a liberare i locali usati presso la Committente stessa
riconsegnandole altresì quanto eventualmente fornitogli.
10. La Committente potrà comunque, in ogni momento, risolvere il presente contratto e sollevare
dall’incarico lo Psicologo per gravi motivi o per attività contrarie e/o divergenti da principi o
finalità della UIL senza dover corrispondergli nulla a qualsiasi titolo.
11. Tutte le clausole della presente convenzione sono tra loro strettamente connesse e trovano la loro
causale essenziale e fondamentale nella comunanza e condivisione di quei principi etici, sociali ed
istituzionali sui quali si fonda l’attività della Committente;
12. La presente convenzione dovrà essere inviata per conoscenza e per finalità di studio e banca dati al
Centro Nazionale Antiviolenza della UIL (Servizi di Ascolto, Mobbing e Stalking) presso la sede
della Confederazione UIL sita in Roma, Via Castelfidardo,43/45.

Letto, approvato e sottoscritto
………………………,lì…………………………………
Lo Psicologo Dott………………………

La Committente
Il Segretario

