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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, presso la sede dell’Ordine, per il giorno
19 gennaio 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30
con il seguente ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 16 dicembre 2021
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 22 dicembre 2021
3. Comunicazioni del Comitato Esecutivo

Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale
4. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (1/22)
5. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5,
D.P.R. 328/2001 (2/22)
6. Spese di gestione ordinaria, fisse e ricorrenti nell’anno 2022 – impegno di spesa (3/22)
7. Attribuzione consulenze professionali per l’anno 2022 – impegno di spesa (4/22)
8. Laboratori di Deontologia per il Dipartimento di Psicologia - impegno di spesa (5/22)
9. Fornitura di una piattaforma per l’erogazione di corsi ECM FAD e consulenza al sistema ECM – impegno
di spesa (6/22)
10. Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024 (7/22)
11. Sospensione dall’esercizio professionale ex art. 26, comma 2, L. 56/1989 (8/22)
12. Revoca sospensione dall’esercizio professionale ai sensi della L. 120/20 (9/22)
13. Regolamento recante la disciplina sul funzionamento della Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi
del Piemonte (10/22)
14. Consulta delle Giovani Psicologhe e dei Giovani Psicologi - impegno di spesa (11/22)
15. Presa d’atto accertamenti mancata adesione alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 e presa d’atto revoche
sospensioni (12/22)
16. Progetto della Consulta delle giovani Psicologhe e dei giovani Psicologi “Le 5 supervisioni” – impegno di
spesa (13/22)

Argomenti in discussione
17. Progetto “Zone cieche e punti di luce. Le dimensioni psicologiche della creatività” – Parte 1 c/o
Fondazione Circolo dei Lettori
18. Proposta convenzione PsyCare
19. Istruttoria disciplinare 17/19bis (C.I. dr. Carpignano)
20. Istruttoria disciplinare 22/19 (C.I. dr.ssa La Russa)
21. Varie ed eventuali
Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti.

