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Il Presidente
Ai colleghi
sig.ri Consiglieri
del Consiglio Regionale dell’O.P. Piemonte
Gentili colleghe/i,
convoco la riunione del Consiglio Regionale, in modalità videoconferenza, per il giorno
17 marzo 2021, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
con il seguente ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 16 febbraio 2021
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo

Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale
3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (17/21)
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5,
D.P.R. 328/2001 (18/21)
5. Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 (19/21)
6. Variazione al Bilancio di previsione 2021 (20/21)
7. Affidamento del servizio di progettazione/realizzazione/manutenzione del sito web istituzionale dell’OPP;
realizzazione e invio delle newsletter; social media management, realizzazione infografiche, restyling del
logo e realizzazione dell’App per iOS e Android – impegno di spesa (21/21)
8. Webinar sulla Violenza di genere e sulla Disforia di genere – impegno di spesa (22/21)
9. Affidamento incarico Revisore dei Conti – impegno di spesa (23/21)
10. Noleggio erogatore Acqualys M103 PLUS – impegno di spesa (24/21)
11. 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 31/12/2019 (art. 17 del
D.L. n. 90/2014) (25/21)

Argomenti in discussione
12. Percorso di formazione rivolto alle Psicologhe e agli Psicologi operanti nel campo scolastico
13. Programmazione formativa ECM 2021
14. Ciclo di webinar in collaborazione con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia della Regione Piemonte
15. Advisory Board progetto Children Digi-CORE – nomina rappresentante dell’OPP
16. Accordo OPP-Agenzia delle Dogane e Monopoli per la erogazione di prestazioni psicologiche rivolte ai
dipendenti dell’Agenzia a prezzi calmierati
17. Terzo Settore e Psicologia Professionale
18. Formazione ed accessibilità alla comunicazione
19. Aggiornamento obiettivi GdL Psicologia Scolastica e prevenzione
20. Istruttoria disciplinare 32/19bis (C.I. dr.ssa Sicuro)
21. Varie ed eventuali
Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti.

