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ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE  

PROT. N° 3032 DEL 21/11/2022 

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  

23 novembre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 20.30   

con il seguente ordine del giorno 
  

1. Bilancio di previsione 2023 (134/22) 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2022 
3. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 4 novembre 2022 
4. Comunicazioni del Comitato Esecutivo 

 
Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

5. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (135/22)  
6. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (136/22) 
7. FAD ECM Psicologia dello Sport: spunti pratici per una professione in costante ascesa – impegno di spesa (137/22) 
8. Supervisioni ECM FAD – impegno di spesa (138/22) 
9. Evento FAD ECM “Percorsi oncologici e percorsi psiconcologici si intrecciano negli adolescenti e giovani 

adulti” – impegno di spesa” (139/22) 
10. Variazione al Bilancio di previsione 2022 (140/22) 
11. Acquisto materiale hardware - Impegno di spesa (141/22)  
12. Restyling targhe e rollup dell’OPP – impegno di spesa (142/22) 
13. Ricognizione attività di gestione ordinaria – impegno di spesa (143/22) 
14. Dismissione attrezzature informatiche obsolete - Impegno di spesa (144/22) 
15. Fornitura del servizio PEC – impegno di spesa (145/22) 
16. Servizio di supporto alla erogazione della formazione a distanza ECM – impegno di spesa (146/22) 
17. Revoca sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del DL 162 (147/22) 

 
Argomenti in discussione  

18. Laboratori di Deontologia per il Dipartimento di Psicologia  
19. Adesione dell’OPP al Protocollo di intesa per costituzione e l’avvio del Centro di Giustizia Riparativa di Novara 
20. Seconda edizione del progetto “Psicologia e scrittura” in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Torino e l’Ordine degli Avvocati di Torino  
21. Data dibattimento fascicolo 30/19 
22. Istruttoria disciplinare 1/21 (C.I. dr.ssa Sicuro)  
23. Varie ed eventuali 

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