Ordine del Giorno:
1.Comunicazioni del Presidente;
2.Deliberazioni Presidenziali: ratifica;
3.Linee guida corretto sviluppo e rapporto Sede Centrale e articolazioni territoriali:
determinazioni;
4.Regolamento quadro elezioni e riconoscimento/revoca Associazioni Provinciali LILT:
approvazione;
5.PNRR: dotazione organica attivazione Rete Sanitaria Oncologica Territoriale:
provvedimenti;
6.Progetti europei: affido coordinamento;
7.Dotazione organica del personale: proposta;
8.Corsi Formativi Forum Terzo Settore e psicologi: attivazione;
9.Audit: indizione bando;
10.Elezioni Consiglio Direttivo Provinciale di Bari e Taranto: procedure;
11.Gruppo di lavoro Medicina e Cure Palliative: composizione;
12.Varie ed eventuali.

Alle ore 09:30 di venerdì 25 marzo 2022, il Presidente, assistito dal Responsabile
Direzione e gestione Rag. Davide Rubinace e dalla Dott.ssa Valentina Camilletti, che
funge da segretaria, dichiara, constatata la regolarità della convocazione ed il numero
legale dei partecipanti, aperti i lavori del Consiglio Direttivo Nazionale per la validità
deliberativa.
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OMISSIS
1.8 Incarico di collaborazione professionale in ambito psicologico assistenziale:
nomina.
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale che il giorno
09/03/2022 si sono conclusi i lavori della Commissione giudicatrice - relativi alla procedura
per l’affidamento di un incarico di collaborazione professionale in ambito psicologico
assistenziale nell’ambito del contratto eni ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2000,
nominata con nota della Sede Centrale n. 2022U0000417 del 3 febbraio u.s. - che ha
assegnato una valutazione complessiva di punti 89/100 all’unica candidata, Dott.ssa Katia
Tixon, che risulta quindi essere idonea all’incarico in questione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto ed incarica gli uffici amministrativi LILT di
provvedere alla stipula del contratto con la Dott.ssa Tixon, al costo di €. 17.500,00 + IVA
annuali.
OMISSIS
Alle ore 11:00 il Consiglio Direttivo Nazionale ultima i lavori della seduta ed il Presidente
dichiara conclusa la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli
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PER APPROVAZIONE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE:

Prof. Marco Alloisio

_________________________________________________

Prof. Giuseppe Curigliano __________________________________________________

Prof. Marco Lombardo

______________________________________________________

Avv. Concetta Stanizzi

__________________________________________________
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