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Ordine Psicologi Piemonte 
Protocollo in uscita 
PROT. N° 1654 DEL 16/05/2022 

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  

18 maggio 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30   

con il seguente ordine del giorno 
  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2022 
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo 

 
Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (61/22)  
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (62/22)  
5. Evento residenziale accreditato ECM “Vorrei un figlio”: il difficile percorso della Procreazione Medicalmente 

Assistita – impegno di spesa (63/22) 
6. Progetto “Welcome” - impegno di spesa (64/22) 
7. Servizio di supporto tecnico e monitoraggio per la Transizione al Digitale - impegno di spesa (65/22) 
8. Servizio di supporto alla erogazione della formazione a distanza ECM – impegno di spesa (66/22)  
9. Realizzazione Webinar “Trauma e dissociazione in una prospettiva relazionale e dell’attaccamento – 

impegno di spesa (67/22)   
10. Evento residenziale accreditato ECM “Psicologia e consulenze tecniche nei casi di separazione e 

affidamento dei figli” – impegno di spesa (68/22) 
11. Evento FAD accreditato ECM “Accompagnare i giovani al mercato del Lavoro” – impegno di spesa 

(69/22) 
12. Walking Psychology for Wellness – integrazione impegno di spesa (70/22) 
13. Coordinamento della Consulta degli Spazi provinciali dell’OPP – impegno di spesa (71/22) 
14. Noleggio fotocopiatrice Multifunzione a colori TOSHIBA E-Studio 3515AC – impegno di spesa (72/22) 
15. Acquisto materiale di cancelleria – impegno di spesa (73/22) 
16. Parziale rettifica deliberazione n. 50/22 del 27 aprile 2022 “Iscrizione all’Albo, trasferimento e 

cancellazione (74/22)   
17. Revoche sospensioni per adempimento dell’obbligo vaccinale (75/22) 

 
Argomenti in discussione  

18. Proposta Consulta Giovani "Psicologia e Oltre"  
19. Convenzione OPP-LILT 
20. Questionario sulle Nuove Tecnologie chiamato “Esperienze nei mondi digitali” 
21. Convenzioni con riviste scientifiche 
22. Data dibattimento fascicolo 29/19 e nomina Consigliere relatore 
23. Istruttoria disciplinare 10/19 (C.I. dr. Livelli) 
24. Istruttoria disciplinare 10/20 (C.I. dr. Luceri) 
25. Istruttoria disciplinare 20/20 (C.I. dr.ssa Sicuro)  
26. Varie ed eventuali 

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