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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  

30 marzo 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30   

con il seguente ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 22 febbraio 2022 
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo  

 
Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (31/22)  
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (32/22) 
5. Revoche sospensioni per adempimento dell’obbligo vaccinale (33/22) 
6. Erogazione di corsi asincroni ECM – impegno di spesa (34/22) 
7. Corso di formazione con accreditamento ECM sulla progettazione sociale – impegno di spesa (35/22) 
8. Serata culturale "Viaggi iniziatici" – impegno di spesa (36/22) 
9. Progetto della Consulta Giovani: Interviste alle giovani Psicologhe e ai giovani Psicologi – impegno di 

spesa (37/22) 
10. Walking Psychology for Wellness – impegno di spesa (38/22)  
11. Partecipazione agli eventi ECM dell’OPP – impegno di spesa (39/22) 
12. Co-progettazione ed erogazione del corso FAD ECM “PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER LA PROFESSIONE 

PSICOLOGICA” (40/22) 
13. Diretta Facebook “Sulla soglia: il conflitto per ri-pensare la pace” - impegno di spesa (41/22) 
14. Manuale della conservazione dei documenti amministrativi informatici (42/22) 
15. Cessione a titolo gratuito di beni strumentali a soggetti non aventi fine di lucro (43/22)  

 
Argomenti in discussione  

16. Progetto “Zone cieche e punti di luce”: Parte 2  “Creatività e psicoterapia” 
17. Proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione della doppia preferenza di genere nelle elezioni 

regionali 
18. Proposta convenzione PsyCare 
19. Data Welcome 
20. Richieste Spazi OPP provinciali 
21. Data dibattimento fascicolo disciplinare 14/18 
22. Istruttoria disciplinare 9/19 (C.I. dr. Livelli) 
23. Istruttoria disciplinare 10/19 (C.I. dr. Livelli) 
24. Istruttoria disciplinare 29/19 (C.I. dr.ssa Di Summa) 
25. Istruttoria disciplinare 4/20 (C.I. dr. Luceri) 
26. Istruttoria disciplinare 19/20 (C.I. dr. Luceri) 
27. Varie ed eventuali 

 
Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti. 
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