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Prot. n. 588 del 17 febbraio 2023 

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 febbraio 2023, dalle ore 18.00 alle ore 20.00   

con il seguente ordine del giorno 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 2023 
2. Comunicazioni del Comitato Esecutivo 

 
Adempimenti e provvedimenti di rilevanza amministrativo-gestionale  

3. Iscrizione all’Albo, trasferimento e cancellazione (10/23)  
4. Comunicazione nominativi abilitati all’attività psicoterapeutica: annotazione nell’albo ex art. 50, comma 5, 

D.P.R. 328/2001 (11/23) 
5. Serata sui diritti umani – impegno di spesa (12/23) 
6. Progetto Death Cafè Torino – impegno di spesa (13/23) 
7. Progetto “Psicologia e scrittura” – impegno di spesa (14/23) 
8. Iniziative a cura del Gruppo di Lavoro ‘Promozione delle attività aggregative, culturali e sportive' – impegno 

di spesa (15/23) 
9. Variazione al Bilancio di previsione 2023(16/23) 
10. Sportello di ascolto rivolto alle vittime del “cyber-bullismo” sul metaverso – impegno di spesa (17/23) 
11. Partecipazione al corso di formazione “Affidamenti e contratti sotto soglia presso Ordini e Collegi 

professionali” – impegno di spesa (18/23)  
12. Acquisto materiale di cancelleria – impegno di spesa (19/23)  
13. Piano Triennale del fabbisogno di personale 2023-2024-2025 (20/23)    
14. Autorizzazione all’indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di 

dirigente amministrativo di seconda fascia, a tempo indeterminato presso l’Ordine degli Psicologi del 
Piemonte (21/23)    

 
Argomenti in discussione  

15. Consulenza per attività di relazioni pubbliche 
16. Percorso di aggiornamento formativo per il Servizio innovativo dello Psicologi delle cure primarie 
17. Questionario proposto dal Gruppo Inter-ordinistico sul malessere del personale sanitario 
18. Questionario sul tema della promozione della salute (UniTO) 
19. Evento congressuale in collaborazione con le Scuole di Specializzazione “Orientamenti e innovazioni in 

psicoterapia in Piemonte” 
20. Piano formativo ECM 2023 
21. Varie ed eventuali 

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