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Protocollo in Uscita
Prot. N° 1928 del 27/06/2022

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
29 giugno 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30
con il seguente ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 18 maggio 2022
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo

Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale
3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (79/22)
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5,
D.P.R. 328/2001 (80/22)
5. Servizio di supporto alla erogazione della formazione a distanza ECM – impegno di spesa (81/22)
6. Affidamento incarico professionale per la regia webinar – impegno di spesa (82/22)
7. Evento residenziale accreditato ECM “Psicologia e consulenze tecniche nei casi di separazione e
affidamento dei figli” – integrazione impegno di spesa (83/22)
8. Partecipazione alla Giornata di Prevenzione della LILT – impegno di spesa (84/22)
9. Gettone presenza adunanza Comitato formazione Albo CTU TO – impegno di spesa (85/22)
10. Sistema di Gestione Accertamento Vaccini (GAV) – impegno di spesa (86/22)
11. Questionario sulle Nuove Tecnologie “Esperienze nei mondi digitali” – impegno di spesa (87/22)
12. Cessazione temporanea effetti sospensione dall’esercizio della professione (88/22)
13. Revoca sospensione dall’esercizio professionale ai sensi della L.120/20 (89/22)
14. Revoca sospensione per adempimento dell’obbligo vaccinale (90/22)

Argomenti in discussione
15. Attività degli Spazi OPP. Proposta editoriale da parte dello Spazio OPP della provincia di Asti
16. Convenzione OPP-LILT
17. Istruttoria disciplinare 11/20 (C.I. dr.ssa Sicuro)
18. Istruttoria disciplinare 17/20 (C.I. dr. Luceri)
19. Istruttoria disciplinare 3/21 (C.I. dr. Luceri)
20. Istruttoria disciplinare 8/21 (C.I. dr. Luceri)
21. Varie ed eventuali
Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti.

