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ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE 
PROT. N° 2774 DEL 17/10/2022 

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  

19 ottobre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30   

con il seguente ordine del giorno 
  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 21 settembre 2022 
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo 

 
Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (114/22)  
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (115/22) 
5. Servizio di supporto alla erogazione della formazione a distanza ECM – impegno di spesa (116/22) 
6. Ricognizione attività di gestione ordinaria – integrazione agli impegni di spesa (117/22) 
7. Evento residenziale accreditato ECM “IL VALORE TRASFORMATIVO DELL’UNICITÀ. Sfide e possibilità nel lavoro psicologico” – 

impegno di spesa (118/22)  
8. Evento residenziale accreditato ECM “La Psicologia di cure primarie: dalla ricerca scientifica alla pratica clinica. Le prospettive 

applicative nella Regione Piemonte” – impegno di spesa (119/22)  
9. Evento residenziale accreditato ECM “Nuove Linee Guida DSA dell’Istituto Superiore di Sanità: dai 

Quesiti alle indicazioni operative” – impegno di spesa (120/22)  
10. Evento FAD accreditato ECM “L’intervento psicologico all’interno di una rete multiprofessionale al servizio di 

minori e famiglie vulnerabili – impegno di spesa” (121/22) 
11. Gettone presenza adunanza Comitato formazione Albo CTU AT – impegno di spesa (122/22) 
12. Quota iscrizione 2023 e sovrattassa (123/22) 
13. Cessazione temporanea effetti sospensione dall’esercizio della professione (124/22) 
14. Revoca sospensione dall’esercizio professionale ai sensi della L.120/20 (125/22) 

 
Argomenti in discussione  

15. Costituzione del Gruppo di Lavoro “Promozione delle attività aggregative culturali e sportive” 
16. Costituzione del FT “Psicologia outdoor: riflessioni e proposte” 
17. Convenzione OPP-Tribunale di Biella: CTU BREVE AL FINE DELL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI E 

PROVVISORI  
18. Istanza di riabilitazione e reiscrizione all’Albo 
19. Archiviazioni immediate ai sensi dell’art. 4 c. 3 Regolamento Disciplinare  
20. Istruttoria disciplinare 30/19 (C.I. dr. Livelli) 
21. Varie ed eventuali 

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