
OGGETTO:
Approvazione incarichi Referenti territoriali e relativi impegno di spesa e affidamento

incarichi

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia in data 16/07/2020:

- viste le delibere n.083-2020 del 02/04/2020 n.113-2020 del 07/05/2020 con la quale
questo Consiglio ha deciso di proseguire nell'avvalersi della collaborazione degli iscritti per
rappresentare l'Ordine in tutto il territorio della regione Lombardia;

- considerate le risultanze dell'attività della Commissione di valutazione delle istanze
composta da
* Vicepresidente Davide Baventore;
* Segretario Gabriella Scaduto;
* Tesoriere Valentino Ferro;
* Consigliera Chiara Ratto;
* Consigliera Erica Volpi;
* Consigliere Franco Merlini;

- ritenuto opportuno dare maggiore impulso allo sviluppo e alla diffusione di buone pratiche
anche nei territori lontani da Milano realizzando eventi e avvicinando gli iscritti all'Ordine;

- considerata la volontà del Consiglio di realizzare iniziative in tutte le aree e province della
Lombardia in cui sono presenti dei Referenti;

- preso atto dello stanziamento sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11 Promozione cultura psicologica e
tutela professionale approvato con delibera 83-2020 del 02/04/2020;

- udita la relazione del Vicepresidente dott. Davide Baventore;
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DELIBERA

- di affidare gli incarichi come di seguito specificati per le aree e province indicate:
1. provincia di Bergamo:
* dott. Andrea Luca Michele Poerio
* dott.ssa Diana Margherita Prada

2. provincia di Brescia:
* dott. Antonino Giorgi
* dott.ssa Marzia Targhettini

3. provincia di Como:
* dott.ssa Rossella Dartizio
* dott.ssa Antonella Remotti

4. area Cremona - Mantova:
* dott.ssa Lara Zucchini (Cremona)
* dott.ssa Rossana Elena Cal (Mantova)

5. area Lecco - Sondrio:
* dott. Patrizio Angelinis (Sondrio)
* dott.ssa Anna Lisa Mazzoleni (Lecco)

6. area Lodi - Pavia:
* dott.ssa Marta Nola (Pavia)
* dott.ssa Mariaclaudia Popolillo (Lodi)

7. provincia di Monza e della Brianza:
* dott.ssa Tiziana Pozzetti
* dott. Mauro Francesco Di Nardo

8. provincia di Varese:
* dott.ssa Elisabetta Belletti
* dott. Luciano Domenico Cirino

- di attribuire a ogni referente per suddetta attività un massimo di n.2 gettoni mensili per 6
mesi pari a 150 EUR (imponibile cad.) per una spesa totale di 1800 EUR cad. (escluso IVA
e oneri), totale impegno 28800 EUR (escluso IVA e oneri), spesa totale di 35838,72 EUR
da imputare sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11 Promozione cultura psicologica e tutela
professionale;

pag. 2



- di impegnare un fondo spese di 20000 EUR lordi da destinare a tutte le attività che i
referenti realizzeranno in Lombardia (compreso servizi, forniture e quant'altro necessario)
da imputare sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11  Promozione cultura psicologica e tutela
professionale;

- di impegnare la spesa totale di 55838,72 EUR sul Tit. I, Cat. III, Cap. 11  Promozione
cultura psicologica e tutela professionale;

- di nominare referente per il Consiglio la dott.ssa Chiara Ratto;

- di dare mandato al Tesoriere e al Direttore amministrativo di rendere esecutiva la
presente delibera.
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