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Gentili Consigliere e Consiglieri 

dell’OPL 

LORO SEDI 

 

 

 Gentili Colleghe e Colleghi, 

Vi comunico che il Consiglio terrà la sua prossima seduta giovedì 23/04/2020, in modalità 

videoconferenza, dalle ore 19:30 alle ore 23:30. 

 

La riunione avrà il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 05/03/2020; 

2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3. Comunicazioni della Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere; 

4. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento   

    delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017  

    (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 

5. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni; 

6. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;  

7. Approvazione calendario Presentazione libri e relativo affidamento di incarichi; 

8. Approvazione ratifica calendario progetto Webinar e affidamento di incarichi; 

9. Deontologia: approvazione rinvio audizioni già fissate e notificate agli iscritti interessati a  

    causa dell'emergenza Covid-19; 

10. Comunicazioni della Coordinatrice della Commissione Deontologica in merito alla gestione  

     dei casi e condivisione delle modalità di lavoro; 

11. Casi di Deontologia: 

      - S.V. / P.A. 

      - B.N. / C.R. 

      - A.D. / Q.A.; 

12. Approvazione costituzione Tavolo Tecnico per la psicologia nel Sistema Socio Sanitario  

      Lombardo e relativi impegno di spesa e affidamento di incarichi; 

13. Approvazione verbale Gruppo di Lavoro sulla Neuropsicologia per Dichiarazioni ai sensi  

     della delibera dell’OPL n.385/13 del 07/11/2013; 

14. Approvazione e ratifica variazione al Bilancio preventivo 2020 ex art.11, comma 3 del  

      Regolamento di amministrazione e contabilità e presentazione Bilancio partecipato. 

 

Saluti. 

La Presidente 

Laura Parolin 

(Firma omessa ex art.3 

del D.Lgs. n.39/1993) 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA - opl - 0004363 - Uscita - 21/04/2020 - 16:40


