
CLASSIFICA TRASPARENZA ORDINI-ENPAP
AVVERTENZA: i dati da cui è stata ricavata la classifica sono stati verificati sui siti istituzionali di Ordini ed ENPAP nella 
settimana 13-19 Febbraio 2017. Tutti i siti web sono soggetti a variazioni e pertanto la situazione qui rappresentata può 
variare a distanza di tempo.

PUNTEGGIO ‘BILANCI’
0=bilanci assenti 1=bilanci sintetici o incompleti 2=Bilanci completi ma non per l’intera 
consiliatura attuale (2014-2017) 3=bilanci completi della consiliatura attuale (dal 2014) 
4=bilanci completi fino al 2010 (consiliatura precedente) 5=bilanci completi oltre il 
2010

PUNTEGGIO ‘VERBALI E DELIBERE’	 0=nulla/incomplete 1=solo verbali o solo delibere 2=sia verbali che delibere

PUNTEGGIO ‘CURA DELL’AREA TRASPARENZA’	+1=area trasparenza molto curata -1=disordine, incuria, link errati.

ENTE DESCRIZIONE VERBALI & 
DELIBERE  BILANCI PUBBLICATI CURA AREA 

TRASPARENZA
PUNTEGGIO 

FINALE

Ordine 
Psicologi 
Piemonte

Unico Ordine a ricevere un punto per 
l’usabilità: area trasparenza curata e 
completa in modo eccellente. Presenti i 
bilanci completi dal 2010 al 2017 e il 
bilancio sociale sperimentale 
2011-2013. Presenti in area pubblica 
verbali e delibere.

2 5 1 8

Ordine 
Psicologi 

Lazio

Presenti i bilanci completi dal 2007 al 
2017. Verbali e delibere sono presenti 
insieme in modo completo all’interno 
dei verbali.

2 5 0 7

ENPAP*

Presenti i bilanci completi dal 2006 al 
2017. Delibere in area pubblica. Verbali 
del CIG presenti solo in area riservata. 
Area Trasparenza curata con molte 
informazioni sull’intero funzionamento 
dell’Ente, anche se non c’è obbligo di 
legge.

2 5 0 7

Ordine 
Psicologi 
Marche

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2007 al 2017. Le delibere sono in 
ordine e presenti nell’Area 
‘Provvedimenti’, dal 2014 in poi (attuale 
consiliatura).

1 5 0 6
Ordine 

Psicologi 
Emilia 

Romagna

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2009 al 2017. Non presenti verbali o 
delibere, ma sintesi degli argomenti 
trattati in consiglio.

0 5 0 5

Ordine 
Psicologi 
Abruzzo

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2014 al 2017. Verbali e delibere, anche 
se non completi, sono presenti in area 
trasparenza. Si attribuisce un punto di 
penalità perché i documenti ci sono, ma 
il disordine ne ostacola la fruizione.

2 3 -1 4
Ordine 

Psicologi 
Basilicata

Presenti i bilanci completi dal 
consuntivo 2013 al 2017. Sono presenti 
solo alcune delibere, in modo 
incompleto.

0 3 0 3
Ordine 

Psicologi 
Toscana

Bilanci completi dal 2013 al 2016. 
Manca il previsionale 2017, approvato 
da almeno un mese. Verbali e delibere 
non trovati in area pubblica.

0 3 0 3
Ordine 

Psicologi 
Campania

Presenti in forma completa i bilanci 
2014-2017. Non trovati verbali e 
delibere.

0 3 0 3
Ordine 

Psicologi 
Trento

Presenti i bilanci in forma sintetica, ma 
comunque sufficiente dettagliati per 
rappresentare con completezza i 
movimenti economici, dal 2013 al 2016. 
Non trovati verbali e delibere.

0 3 0 3
Ordine 

Psicologi 
Puglia

Presenti consuntivo 2015 e previsionale 
2016 e 2017 in forma completa. 
Presenti i soli verbali in area pubblica.

1 2 0 3
Ordine 

Psicologi 
Sardegna

Presenti in forma completa i soli 
previsionali 2015 e 2016 e consuntivo 
2015. I verbali sono presenti in ‘Atti 
Generali’, sezioni impropria ma almeno 
ci sono. Delibere non trovate.

1 2 0 3

Ordine 
Psicologi 

Veneto

Documentazione completa con tutti gli 
allegati per il solo previsionale 2017. 
2015-2016 solo sintesi. Delibere solo se 
presentano impegni di spesa, 
attribuiamo un punto ugualmente, per 
premiare il pensiero.

1 1 0 2
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Ordine 
Psicologi 
Umbria

Il link ad AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE è sbagliato da oltre due 
mesi. Solo correggendo manualmente 
l’URL si arriva alla pagina corretta, dove 
sono presenti i bilanci 2013-2016 
completi. Non trovati verbali o delibere.

0 3 -1 2
Ordine 

Psicologi 
Liguria

Presenti il solo consuntivo 2015 e 
preventivo 2016. Manca il previsionale 
2017. Non trovati verbali o delibere.

0 2 0 2
Ordine 

Psicologi 
Calabria

Presenti i bilanci completi 2013-2016, 
ma con titoli sbagliati. Non trovati 
verbali o delibere.

0 3 -1 2

Ordine 
Psicologi 

Lombardia

Presenti sintesi di 3 pagine dei 
previsionali e rendiconti 2014-2016 e il 
previsionale 2017 in forma più 
dettagliata. Delibere e verbali sono 
presenti, ma mescolati fra loro e dalla 
numerazione sembrano incompleti. I 
verbali sono presenti per il solo 2016. 
Attribuiamo due punti perché i 
documenti sono presenti, anche se non 
tutti, ma un punto di penalità perché 
non ne viene curata la classificazione, e 
questo pregiudica la fruibilità.

2 1 -1 2

Ordine 
Psicologi 

Friuli Venezia 
Giulia

Bilanci in forma sintetica dal 2013 al 
2017. Non trovati verbali e delibere. 0 1 0 1

CNOP

L’ultimo consuntivo è il 2014, manca il 
2015. Presenti i previsionali 2015 e 
2016. I documenti sono completi, ma 
sostanzialmente c’è un ritardo di 
pubblicazione dei bilanci di un anno. 
Non trovati verbali o delibere.

0 2 -1 1
Ordine 

Psicologi 
Sicilia

Presente il solo previsionale 2016 in 
forma completa. Nessun consuntivo. 
Non trovati verbali o delibere.

0 1 0 1
Ordine 

Psicologi 
Molise

Presenti i soli preventivi 2013 e 2014, e 
il consuntivo 2012, in forma completa. 
Presenti i soli titoli delle delibere 2013. 
Una situazione di ritardo di 3 anni.

0 1 -1 0

Ordine 
Psicologi 
Bolzano

L’area Amministrazione Trasparente non 
è in Home Page. Non pubblicati i 
bilanci. Nemmeno con la funzione di 
ricerca è possibile trovarli. Va 
comunque detto che gli Ordini di 
piccole dimensioni possono avere 
difficoltà a gestire l’aspetto informativo.

0 0 0 0
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LINK VISITATI PER LA CLASSIFICA 2017
ENTE DESCRIZIONE LINK BILANCI LINK VERBALI LINK DELIBERE PUNTEGGIO 

FINALE

Ordine 
Psicologi 
Piemonte

Unico Ordine a ricevere un punto per 
l’usabilità: area trasparenza curata e 
completa in modo eccellente. Presenti i 
bilanci completi dal 2010 al 2017 e il 
bilancio sociale sperimentale 
2011-2013. Presenti in area pubblica 
verbali e delibere.

http://
www.ordinepsicolo
gi.piemonte.it/
trasparenza/bilanci

VERBALI DELIBERE

8

ENPAP

Presenti i bilanci completi dal 2006 al 
2017. Delibere in area pubblica. Verbali 
del CIG presenti solo in area riservata. 
Area Trasparenza curata con molte 
informazioni sull’intero funzionamento 
dell’Ente, anche se non c’è obbligo di 
legge.

http://
www.enpap.it/
trasparenza/
bilanci/

Verbali CIG in 
area riservata. 
Verbali CDA 
vengono inviati al 
CIG.

DELIBERE CDA      
DELIBERE CIG                       

7

Ordine 
Psicologi 

Lazio

Presenti i bilanci completi dal 2007 al 
2017. Verbali e delibere sono presenti 
insieme in modo completo all’interno 
dei verbali, in due diverse sezioni del 
sito (repetita iuvant).

http://
amministrazionetra
sparente.psy.it/
Lazio/Bilanci/
Bilancio-
preventivo-e-
consuntivo.html

http://
amministrazionetr
asparente.psy.it/
Lazio/
Provvedimenti/
Provvedimenti-
organi-indirizzo-
politico.html

http://
www.ordinepsicol
ogilazio.it/
categoria/ordine-
psicologi-lazio/
consiglio/

7

Ordine 
Psicologi 
Marche

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2007 al 2017. Le delibere sono in 
ordine e presenti nell’Area 
‘Provvedimenti’, dal 2014 in poi (attuale 
consiliatura).

BILANCI Non trovati in 
area pubblica.

DELIBERE

6

Ordine 
Psicologi 

Emilia 
Romagna

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2009 al 2017. Non presenti verbali o 
delibere, ma sintesi degli argomenti 
trattati in consiglio.

https://
www.ordpsicologier
.it/home.php?
Lang=it&Item=or_
tesoreria#";"https:
//
www.ordpsicologier
.it/home.php?
Lang=it&Item=or_
tesoreria

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

5

Ordine 
Psicologi 
Basilicata

Presenti i bilanci completi dal 2013 al 
2017. Sono presenti solo alcune 
delibere, in modo incompleto.

http://
www.ordpsicobas.it
/home/bilanci/

Non trovati in 
area pubblica.

DELIBERE 
INCOMPLETE 3

Ordine 
Psicologi 
Toscana

Bilanci completi dal 2013 al 2016. 
Manca il previsionale 2017, approvato 
da almeno un mese. Verbali e delibere 
non trovati in area pubblica.

https://
www.ordinepsicolo
gitoscana.it/
amministrazione-
trasparente.php

Non trovati in 
area pubblica.

In area riservata

3
Ordine 

Psicologi 
Campania

Presenti in forma completa i bilanci 
2014-2017. Non trovati verbali e 
delibere.

http://
www.psicamp.it/
index.asp?
page=amministrazi
one-trasparente

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica. 3

Ordine 
Psicologi 

Trento

Presenti i bilanci in forma sintetica, ma 
comunque sufficiente dettagliati per 
rappresentare con completezza i 
movimenti economici, dal 2013 al 2016. 
Non trovati verbali e delibere.

http://
www.ordinepsicolo
gi.tn.it/index.php?
lingua=it&pagina=
105

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

3
Ordine 

Psicologi 
Puglia

Presenti consuntivo 2015 e previsionale 
2016 e 2017 in forma completa. 
Presenti i soli verbali in area pubblica.

http://
www.psicologipugli
a.it/sezione-
trasparenza/

VERBALI Non trovati in 
area pubblica. 3

Ordine 
Psicologi 
Sardegna

Presenti in forma completa i soli 
previsionali 2015 e 2016 e consuntivo 
2015. I verbali sono presenti in ‘Atti 
Generali’, sezioni impropria ma almeno 
ci sono. Delibere non trovate.

http://
amministrazionetra
sparente.psy.it/
Sardegna/Bilanci/
Bilancio-
preventivo-e-
consuntivo.html

http://
amministrazionetr
asparente.psy.it/
Sardegna/
Disposizioni-
generali/Atti-
generali.html

Non trovati in 
area pubblica.

3

Ordine 
Psicologi 
Abruzzo

Presenti in forma completa i bilanci dal 
2014 al 2017. Verbali e delibere, anche 
se non completi, sono presenti in area 
trasparenza. Si attribuisce un punto di 
penalità perché i documenti ci sono, 
ma il disordine ne ostacola la fruizione.

http://
amministrazionetra
sparente.psy.it/
Abruzzo/Bilanci/
Bilancio-
preventivo-e-
consuntivo.html

VERBALI DELIBERE

3
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http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/trasparenza/bilanci#
http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/trasparenza/verbali
http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/trasparenza/delibere
http://www.enpap.it/trasparenza/bilanci/
http://www.enpap.it/trasparenza/delibere-del-consiglio-di-amministrazione/
http://www.enpap.it/trasparenza/delibere-consiglio-di-indirizzo-generale/
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Lazio/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Lazio/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico.html
http://www.ordinepsicologilazio.it/categoria/ordine-psicologi-lazio/consiglio/
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Marche/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Marche/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico.html
https://www.ordpsicologier.it/home.php?Lang=it&Item=or_tesoreria#
https://www.ordpsicologier.it/home.php?Lang=it&Item=or_tesoreria
http://www.ordpsicobas.it/home/bilanci/
http://www.ordpsicobas.it/home/delibere-consiglio-direttivo/
https://www.ordinepsicologitoscana.it/amministrazione-trasparente.php#
http://www.psicamp.it/index.asp?page=amministrazione-trasparente
http://www.ordinepsicologi.tn.it/index.php?lingua=it&pagina=105#
http://www.psicologipuglia.it/sezione-trasparenza/
http://ordine.psicologipuglia.it/acts/?q=&selected_facets=act_type:delibera
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Sardegna/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Sardegna/Disposizioni-generali/Atti-generali.html
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Abruzzo/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Abruzzo/Disposizioni-generali/Atti-generali.html
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Abruzzo/Disposizioni-generali/Atti-generali.html


Ordine 
Psicologi 

Veneto

Documentazione completa con tutti gli 
allegati per il solo previsionale 2017. 
2015-2016 solo sintesi. Delibere solo se 
presentano impegni di spesa, 
attribuiamo un punto ugualmente, per 
premiare il pensiero.

http://
www.ordinepsicolo
giveneto.it/ita/
content/
trasparenza-3

Non trovati in 
area pubblica.

DELIBERE CON 
IMPEGNO DI 
SPESA 2

Ordine 
Psicologi 
Umbria

Il link ad AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE è sbagliato da oltre due 
mesi. Solo correggendo manualmente 
l’URL si arriva alla pagina corretta, dove 
sono presenti i bilanci 2013-2016 
completi. Non trovati verbali o delibere.

http://
amministrazionetra
sparente.psy.it/
Umbbria

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

2

Ordine 
Psicologi 

Liguria

Presenti il solo consuntivo 2015 e 
preventivo 2016. Manca il previsionale 
2017. Non trovati verbali o delibere.

http://
www.ordinepsicolo
gi-liguria.it/
amministrazionetra
sparente.html

In area riservata 
(dichiarazione sul 
sito)

Non trovati in 
area pubblica. 2

Ordine 
Psicologi 
Calabria

Presenti i bilanci completi 2013-2016, 
ma con titoli sbagliati. Non trovati 
verbali o delibere.

http://
amministrazionetra
sparente.psy.it/
Calabria/Bilanci/
Bilancio-
preventivo-e-
consuntivo.html

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

2

Ordine 
Psicologi 

Lombardia

Presenti sintesi di 3 pagine dei 
previsionali e rendiconti 2014-2016 e il 
previsionale 2017 in forma più 
dettagliata. Delibere e verbali sono 
presenti, mescolati fra loro e incompleti. 
I verbali sono presenti per il solo 2016. 
Attribuiamo due punti perché i 
documenti sono presenti, anche se non 
tutti, ma un punto di penalità perché 
non ne viene curata la classificazione, e 
questo pregiudica la fruibilità.

https://www.opl.it/
amministrazione-
trasparente.php 
(Voce: Bilanci)

VERBALI (Voce: 
provvedimenti 
organi di indirizzo 
politico)

DELIBERE (Voce: 
provvedimenti 
organi di indirizzo 
politico > ricerca 
delibere)

2

Ordine 
Psicologi 

Friuli 
Venezia 
Giulia

Bilanci in forma sintetica dal 2013 al 
2017. Non trovati verbali e delibere.

http://
www.ordinepsicolo
gifvg.it/
amministrazione-
trasparente.html

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

1

CNOP

L’ultimo consuntivo è il 2014, manca il 
2015. Presenti i previsionali 2015 e 
2016. I documenti sono completi, ma 
sostanzialmente c’è un ritardo di 
pubblicazione dei bilanci di un anno. 
Non trovati verbali o delibere.

http://www.psy.it/
amministrazione-
trasparente

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

1
Ordine 

Psicologi 
Sicilia

Presente il solo previsionale 2016 in 
forma completa. Nessun consuntivo. 
Non trovati verbali o delibere.

AREA 
TRASPARENZA

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica. 1

Ordine 
Psicologi 

Molise

Presenti i soli preventivi 2013 e 2014, e 
il consuntivo 2012, in forma completa. 
Presenti i soli titoli delle delibere 2013. 
Una situazione di ritardo di 3 anni, 
francamente inaccettabile per un ente 
pubblico.

http://
www.ordinepsicolo
gimolise.it/
index.php?
option=com_conte
nt&view=article&id
=92&Itemid=230

Non trovati in 
area pubblica.

DELIBERE SOLO 
2013

0

Ordine 
Psicologi 
Bolzano

L’area Amministrazione Trasparente non 
è in Home Page. Non pubblicati i 
bilanci. Nemmeno con la funzione di 
ricerca è possibile trovarli.

http://
www.psibz.org/it/
informazioni-
generali/
amministrazione-
trasparente.html

Non trovati in 
area pubblica.

Non trovati in 
area pubblica.

0

�2

http://www.ordinepsicologiveneto.it/ita/content/trasparenza-3#
http://www.ordinepsicologiveneto.it//app/webroot/files/TABELLA_delibere_impegno_di_spesa_2016_aggiorn_OTT.pdf
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Umbbria#
http://www.ordinepsicologi-liguria.it/amministrazionetrasparente.html#
http://amministrazionetrasparente.psy.it/Calabria/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo.html#
https://www.opl.it/amministrazione-trasparente.php
https://www.opl.it/amministrazione-trasparente.php
https://www.opl.it/amministrazione-trasparente.php
http://www.ordinepsicologifvg.it/amministrazione-trasparente.html#
http://www.psy.it/amministrazione-trasparente#
http://www.oprs.it/amministrazione-trasparente-2/
http://www.ordinepsicologimolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=230#
http://www.ordinepsicologimolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=151
http://www.psibz.org/it/informazioni-generali/amministrazione-trasparente.html#

