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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  

16 giugno 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00   

con il seguente ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 20 maggio 2020 
 

Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

2. Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 (51/20) 
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2019 (52/20) 

 
4. Comunicazioni del Comitato Esecutivo  

 
5. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (53/20)  
6. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (54/20) 
7. Rendiconto spese cassa economale – trimestre gennaio/marzo 2020 (55/20) 
8. Progetto ECM – impegno di spesa (56/20) 
9. Attribuzione consulenze professionali per il secondo semestre dell’annualità 2020 – impegno di spesa 

(57/20) 
10. Ulteriori iniziative informative e formative sul tema “Psicologia e COVID-19: pensiero, prassi e resilienza” 

- impegno di spesa (58/20) 
11. Ampliamento della modalità di acquisizione dei crediti ECM in autoformazione (59/20)  
12. Servizio di sanificazione dei locali dell’Ordine – impegno di spesa (60/20) 
13. Comitato Pari Opportunità CNOP - Nomina delegato dell’O.P.P. (61/20) 
14. 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 31/12/2018 (art. 17 del 
D.L. n. 90/2014) (62/20) 
 

Argomenti in discussione  

15. Nomina del Responsabile unico del Portale Lavoro Pubblico 
16. Commissione Tutela. Proposta di procedimento per i bandi di avviso concorsi pubblici 
17. Programmazione Welcome per i nuovi iscritti 
18. Concorso docenti. Riconoscimento della laurea in psicologia per poter accedere alle cattedre di sostegno 

ed inserimento nel piano studi delle lauree in psicologia dei CFU necessari per l'accesso alla classe di 
insegnamento A18 

19. Varie ed eventuali 
 
Con l’occasione è gradito inviarVi i più cordiali saluti. 
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