
 

REGOLAMENTO USO SEDE 

(Approvato con delibera n.115/10 del 29 aprile 2010) 

 

 

Art.1 

Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, con la finalità di promuovere lo sviluppo 
della comunità professionale, favorire l’incontro e l’associazionismo tra gli Psicologi e creare un 
legame più stretto tra i colleghi e l’OPL, sostiene tutte le iniziative che possono contribuire alla 
realizzazione di tale obiettivo. 
 
Art.2 

A tale scopo il Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Lombardia mette a disposizione degli 
iscritti OPL la propria sede, che può essere utilizzata gratuitamente previa richiesta e disponibilità. 
Tale servizio comprende due modalità: 
1. Utilizzo della sede OPL, su prenotazione e in orario di segreteria, per attività di studio e ricerca, 
con la possibilità di consultare la biblioteca dei libri degli psicologi lombardi e di accedere ad 
internet con il proprio pc attraverso l'Hotspot OPL WIFI. Tale disponibilità è soggetta ai seguenti 
criteri: 
a. deve essere specificato l’orario nel quale si intende utilizzare la sede 
b. non si possono effettuare prenotazioni che comprendano più di una giornata per volta; si può 
effettuare la prenotazione successiva solo dopo aver consumato la prenotazione precedente 
c. la presenza è limitata ad un numero massimo di dieci persone in contemporanea 
d. in caso di disponibilità residue è possibile prenotare l’uso immediato anche direttamente in OPL 
2. Utilizzo della sede OPL, su prenotazione, per la realizzazione di eventi di rilevanza scientifica e 
formativa o di comunicazione fra gli iscritti, in ambiti relativi allo sviluppo della professione e per 
iniziative volte a migliorare l’immagine della professione rispetto alla società. Tale disponibilità è 
soggetta ai seguenti criteri: 
a. La richiesta deve essere inviata all’OPL specificando il titolo, il carattere, le date, gli orari ed i 
temi trattati. 
b. Le iniziative non devono avere una durata massima superiore alla mezza giornata 
c. Non si può prenotare in anticipo l’uso della sede per più di un’iniziativa; si può effettuare la 
prenotazione successiva solo dopo la realizzazione dell’evento precedente. 
d. Viene concesso l’uso della sede solo ad iniziative aventi carattere di gratuità 
e. Nel caso in cui si richieda di utilizzare la sede fuori dagli orari di segreteria, l’OPL prima di 
mettere a disposizione la sede dovrà  verificare che  vi sia la disponibilità di un consigliere ad 
essere presente durante l’evento 
f. La possibilità di utilizzare la sede per la realizzazione di tali eventi è in ogni caso soggetta 
all’approvazione del consiglio 
g. La capienza massima della sala è di 40 posti.  
 
Art.3 

- Il presente regolamento abroga le precedenti deliberazioni sull’uso della sede 
 


