ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n. 8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 03.10.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di ottobre, alle ore 9.50, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 09.55, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperto
il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 3°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Aggiornamento sull’organizzazione delle Settimana del Benessere Psicologico;
Punto 6°: Approvazione della graduatoria per l’organizzazione di 12 Borse di Studio “Anna Carla
Tocco”;
Punto 7°: Linea di indirizzo sull’elaborazione del nuovo Regolamento sui Patrocini e l’uso della
Sede;
Punto 8°: Aggiornamento sulla sperimentazione FAD “Ebookecm”;
Punto 9°: Istituzione della sezione d’onore dell’Albo degli Psicologi della Sardegna;
Punto 10°: Modifica del bando per voucher Progetti lavoro;
Punto 11°: Proposta di raccolta firme regionale per l’istituzione dello Psicologo territoriale.
Punto 12°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione della seduta precedente)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
05/09/2015.
Presenti alla seduta del 05/09/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi,
Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina
Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Maria Mameli, Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu.
Presenti: 12.
Astenuti: 2 (Maria Mameli e Alessandro Poddesu, in quanto assenti alla seduta del
05/09/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini, fatte
salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come

sopra indicato (Delibera n.

216/2015).

Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di iscrizione alla sezione A dell’Albo, che vengono
approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Cosseddu Elena

2769

217

Madau Ilaria

2770

218

Aresu Silvia

2771

219

Carta Consuelo

2772

220

Spedicato Marzia

2773

221

Scanu Anna Maria

2774

222

Deiana Maria Giovanna

2775

223

Satta Vittoriana

2776

224

Delibera
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Salaris Elisabetta

2777

225

Puddu Patrizia

2778

226

Sanna Giulia

2779

227

Pedditzi Serafina

2780

228

Padula Teresita

2781

229

Tuveri Michela

2782

230

La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) per
l’esercizio della Psicoterapia, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità
della documentazione presentata:
Oggetto: annotazione

Num.

Albo

Iscriz

Delibera

(ex art.3 L.56/1989)
Giordano Ornella

1848

231

Chessa Giorgia

1461

232

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente, in riferimento alla manifestazione “Sui Generis”, comunica ai presenti del
positivo riscontro ottenuto soprattutto rispetto alle tematiche trattate e della conseguente
visibilità riscontrata a livello nazionale.
Riferisce che è stato firmato un protocollo di intesa tra l’Unione Italiana Ciechi e il CNOP che
consentirà a diversi colleghi di poter lavorare. Puntualizza che sono numerosi i colleghi che
lavorano nell’ambito della disabilità e pertanto le tematiche trattate hanno suscitato
l’interesse di numerosi Iscritti. Inoltre, ricorda che nel prossimo Piano di Formazione sono
previsti contenuti inerenti la disabilità.
La Presidente Quaquero riferisce che l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
della Regione Autonoma della Sardegna, il dott. Luigi Arru, ha presentato la proposta del
Programma di Riorganizzazione della rete ospedaliera e comunica che, sentita la
Coordinatrice della Commissione Sanitaria e Sociosanitaria, ha presentato delle osservazioni
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miranti a rivendicare il ruolo dello Psicologo territoriale/ di Comunità e a sottolineare la
criticità del licenziamento di tre psicologi precari nella ASL 1.
Legge la lettera al Consiglio e specifica che è stato garantito da parte dell'Ufficio di Gabinetto
dell'Assessore che l’intervento dell’Ordine verrà preso in considerazione.
La Consigliera Meloni prende la parola e afferma che, a suo parere, il nuovo Piano, rispetto al
precedente, abbia ulteriormente ridimensionato la figura dello psicologo. Puntualizza che il
Piano fa riferimento soltanto alla rete ospedaliera e che, peraltro, non è ben specificato in
quali contesti ospedalieri debba prestare la propria opera lo psicologo, figura citata soltanto
due volte ed esclusivamente in riferimento all’area oncologica.
Ricorda ai presenti che da una precedente indagine era emersa l’assenza della figura dello
psicologo rispetto a diversi servizi sia ospedalieri sia territoriali. Riscontra che dovrà essere
necessaria un’azione congiunta ordine sindacati in riferimento ai provvedimenti in atto,
provvedimenti che hanno già determinato una modifica degli assetti occupazionali, come
citato dalla Presidente.
La Consigliera Meloni aggiunge che vi sarà un ulteriore atto che demanderà alle aziende le
modalità specifiche da attuare ma ritiene che ciò non sia sufficiente in quanto è fondamentale
che determinati aspetti vengano inseriti all’interno del Piano e non solo negli atti aziendali.
Il Consigliere Cattari interviene affermando di trovarsi d’accordo con quanto esposto dalla
Consigliera Meloni. Aggiunge che l’Assessore Arru ha puntualizzato a Sassari che per “reti”
intende la creazione di una rete tra ospedale e territorio e ha aggiunto che, trattandosi di una
norma nazionale, se l’avesse applicata, ciò avrebbe comportato dei tagli nella pianta organica
dell’ospedale. Ritiene inoltre che il mancato rinnovo delle tre colleghe sia avvenuto non a
causa della riorganizzazione ospedaliera, ma più propriamente per via di una delibera sul
turnover, delibera che può danneggiare numerosi altri colleghi; in questo caso è stato
drammaticamente ridimensionato il servizio della psicologia ospedaliera.
La Presidente Quaquero comunica di aver avuto un colloquio con il Capo di Gabinetto
dell’Assessore Arru, che ha assicurato che lo sblocco delle assunzioni avverrà non appena
sarà approvata la rete territoriale.
La Presidente ritiene che vada difesa non solo la rete territoriale ma anche la psicologia
ospedaliera, in quanto in altre regioni, come per esempio in Umbria, la figura dello psicologo è
ampiamente prevista all’interno degli ospedali.
Il Consigliere Cattari riferisce che a Sassari gli sportelli di psicologia/psicoterapia gratuiti
erano stati bene accetti, ma nel momento in cui si richiede un riconoscimento monetario per
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questa tipologia di servizi non vi è un riscontro positivo. Aggiunge che è probabile che la
delibera venga modificata nel momento in cui verrà riorganizzata la rete sanitaria regionale.
La Presidente Quaquero ricorda che l’Ordine non può agire come un sindacato ma può
intervenire al fine di difendere la figura professionale anche attraverso azioni di vigilanza.
La Presidente chiede alle Cariche e ai Coordinatori delle Commissioni di intervenire in merito
alle altre tematiche.
Interviene la Tesoriera Mameli che comunica di aver richiesto tre preventivi per riunire i
servizi di tesoreria e di cassa dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna. Riferisce che due su
tre Istituti Bancari hanno risposto all’invito, ovvero il Banco di Sardegna e la Banca di Sassari.
La soluzione individuata è quella relativa all’adozione del MAV, senza costi e con
rendicontazione più snella. Tale servizio comporterebbe un costo pari a 10.000,00 euro in più
rispetto a ciò che l’Ordine paga attualmente.
Il Consigliere Portas chiede se sia possibile pagare tramite bonifico bancario.
La Tesoriera Mameli riferisce che, in tal caso, la rendicontazione non sarebbe automatica.
L’uso del MAV aggancerebbe un codice preciso che consentirebbe una rendicontazione più
semplificata ma specifica che il MAV emesso dal Banco di Sardegna ha una data di scadenza e,
decorso tale periodo, lo stesso non può essere utilizzato.
In considerazione delle difficoltà riscontrate, la Tesoriera Mameli comunica di aver preso
contatti anche con la Banca di Sondrio, Istituto a cui ricorrono diversi Ordini Regionali,
nonché l'ENPAP.
Riferisce che la Banca di Sondrio avrebbe la possibilità di rendicontare settimanalmente e di
agganciare al MAV una lettera dell’Ordine in cui si potrebbe esplicitare il cambiamento delle
modalità di pagamento delle quote di iscrizione.
La Tesoriera Mameli riferisce che sarà sua cura approfondire nello specifico i servizi offerti
dalla Banca di Sondrio, nonché appurare l’ammontare dei costi per le ulteriori spese che
dovranno essere conteggiate. Specifica che i MAV della Banca di Sondrio non hanno scadenza.
La Presidente Quaquero chiede se sia previsto anche il riversamento automatico sul sito
istituzionale di chi è moroso.
La Tesoriera Mameli riferisce che non è possibile avere un riversamento automatico ma è
possibile avvicinarsi il più possibile ad un simile servizio.
Aggiunge che sarebbe preferibile recarsi di persona a Sondrio, presso la sede centrale, in
modo da poter intrattenere un colloquio di persona con un tecnico.
La Presidente Quaquero, in considerazione del fatto che non è possibile affidare il servizio ad
un Istituto Bancario Regionale per via dell’impossibilità di soddisfare le necessità richieste
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dall’Ordine, ritiene opportuno che la Tesoriera Mameli si rechi personalmente a Sondrio per
un colloquio con un tecnico.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta presentata da un Iscritto all’Ordine del Veneto,
che chiede di patrocinare e pubblicizzare nei canali della regione il sito web
www.psiconcologi.it in cui viene data valenza e rilevanza al sostegno psicologico in oncologia
e che dovrebbe essere selezionato dai motori di ricerca quando un utente cerca uno
psiconcologo.
La Consigliera Tarantini riferisce che il primo anno di iscrizione da parte dei colleghi è
gratuito e che dal secondo anno è previsto il pagamento di una quota di iscrizione.
La Consigliera Tarantini legge l’articolo 1 delle “Linee di indirizzo per la concessione del
patrocinio” da parte del CNOP:
“Art.

II onsiglio azionale dell Ordine degli sicologi puo concedere il patrocinio a uelle

mani estazioni

La concessione di tale patrocinio e comunque subordinata al rilascio di

analogo patrocinio, o comun ue di parere avorevole, da parte del
rovinciale dell Ordine degli

onsiglio

egionale o

sicologi sul cui territorio di competenza si svolge la

mani estazione per la uale il patrocinio e richiesto”.
La Consigliera Tarantini riferisce che in sede di Commissione si ritiene necessario appurare
che l’Ordine Regionale del Veneto abbia o meno rilasciato il patrocinio e se non di verificare il
perché e, considerata la valenza dell’iniziativa, di trasmettere la richiesta direttamente
all’Ordine Nazionale.
La Presidente Quaquero chiede alla Commissione di prendere in considerazione di modificare
il Regolamento per la concessione dei patrocini adeguandolo al Nazionale rispetto al punto
sopra citato.
Ciò constatato, la Commissione si riserva di deliberare in merito alla concessione del
patrocinio di cui sopra successivamente alle verifiche sopra esposte.
Il Consigliere Portas interviene affermando che il patrocinio non possa essere concesso ad un
sito internet in quanto un sito web è sottoposto a repentine modifiche.
Il Consigliere Poddesu si trova d’accordo con quanto affermato dal Consigliere Portas, ma
ritiene che si possa fare un’eccezione nel caso in cui il sito web in questione abbia dei
contenuti di estrema valenza culturale.
La Vicepresidente Ghiani suggerisce che si potrebbe pensare, in tali casi, di rinnovare
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periodicamente il rilascio del suddetto patrocinio. Ritiene si debba discutere l’ipotesi in modo
più approfondito.
La Consigliera Puggioni interviene e riporta la richiesta di patrocinio prot n. 797/2015
richiesto in occasione della giornata mondiale sul diabete, denominata “Diabete Zero” e che si
terrà il 14 novembre p.v.
La Presidente Quaquero mette in votazione la concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui
sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 233/2015).
Punto 5° all’O.d.G.
(Aggiornamento sull’organizzazione delle Settimana del Benessere Psicologico)
La Presidente

comunica che i lavori di organizzazione delle “Settimane del Benessere”

procedono e aggiunge che i programmi delle manifestazioni che si svolgeranno in tutto il
territorio regionale verranno stampati a breve. Ricorda che i colleghi potranno pubblicizzare
il proprio evento inserendo il logo delle Settimane del Benessere Psicologico nel materiale
informativo.
Aggiunge che le compagnie di trasporti CTM e ARST hanno accolto favorevolmente l’iniziativa
garantendo la pubblicizzazione gratuita della manifestazione nelle linee di trasporto
territoriali.
La Presidente Quaquero propone:
1. di impegnare la somma di euro 39.000,00 per la realizzazione delle “Settimane del
Benessere psicologico 20 5” sul cap. 12.01 del Bilancio di previsione 2015;
2. di approvare il prospetto di ripartizione delle spese come descritto nella proposta di
delibera allegata al presente verbale (Allegato n. 13/2015 al presente verbale di cui
fa parte integrante).
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti : Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 234/2015).
La Presidente Quaquero propone di approvare gli impegni di spesa seguenti:
1. stampa del materiale grafico, a cura della ditta Pisano, per un importo di euro 1.770,00 più
IVA al 22%;
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2. affissioni dei manifesti da cm. 70x100, abbinati a coppie grafico/programma, nelle città
di Sassari, Nuoro, Olbia, tempio, Alghero, Oristano, Quartu S.E., Bosa, Iglesias, Carbonia,
a cura della ditta Esse Diffusion, al costo di euro 1.740,00 IVA inclusa;
3. affissioni di sei manifesti da m. 3x6 nella città di Cagliari per 14 giorni, utilizzando gli
spazi messi a disposizione del Comune con sconto del 50% sul prezzo corrente, a cura
della concessionaria AIPA s.p.a. per una somma di euro 536,00 IVA inclusa;
4. affissione di un manifesto 3x6 in via Is Mirrionis sullo spazio a lato dell’ingresso della
sede dell’Università di Cagliari, facoltà di Scienze della Formazione, per 28 giorni a
cura della concessionaria Publical ADV s.p.a. per una somma di euro 536,00 IVA
inclusa;
5. di dare mandato alla Tesoriera Mameli per l’esecutività di quanto deliberato.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 235/2015, Allegato n. 14/2015 al presente verbale di
cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero ricorda che l’iscrizione ai corsi ECM potrà essere regolarizzata dai
colleghi inviando l’apposito modulo di iscrizione direttamente all’Ordine. Aggiunge che il
materiale informativo cartaceo verrà distribuito in tutto il territorio regionale.
Ricorda ai Consiglieri che sono invitati a partecipare ai convegni organizzati nelle “Settimane
del Benessere sicologico” e che è prevista la copertura economica per le spese di viaggio e
soggiorno sostenute da ciascuno.
La Consigliera Tarantini interviene e sottolinea che, la presenza dei Consiglieri alle iniziative
organizzate dall’Ordine, ha una importante valenza istituzionale. Pertanto, ritiene opportuna
la copertura economica per tutte le iniziative organizzate dall’Ordine non solo in occasione
della Settimana del Benessere.
Punto 6°all’O.d.G.
(Approvazione della graduatoria per l’organizzazione di 12 Borse di Studio “Anna Carla
Tocco”)
Il Consigliere Portas illustra il lavoro svolto dalla Commissione preposta per la selezione delle
12 borse di studio “Anna Carla Tocco”. Specifica che sono numerose le domande non congrue
perché conformemente al bando non avevano i requisiti di accesso.
Alle ore 12,10 esce il Consigliere Poddesu.
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Il Consiglio si riserva di valutare le problematiche emerse.
Punto 7°all’O.d.G.
(Linee di indirizzo sull’elaborazione del nuovo Regolamento sui Patrocini e l’uso della Sede)
Interviene la Consigliera Tarantini che, in riferimento alla Commissione “ ultura, Scuola e
atrocini”, riporta quanto rilevato dalla stessa in merito alla richiesta presentata dalla
Presidente di formulare una proposta di integrazione e/o modifica del Regolamento per la
concessione dei patrocini che contenga anche la possibilità di rilasciare l’uso gratuito della
sede dell’Ordine e le condizioni necessarie per tale concessione.
Riferisce che per quanto concerne il Regolamento non vi sono particolari modifiche da
apportare, mentre sarebbe opportuno modificare la relativa modulistica per la richiesta di
patrocinio.
La Consigliera Tarantini, per quanto concerne l’uso gratuito della sede dell’Ordine e le
condizioni necessarie per tale concessione, riferisce che la Commissione sta ancora
elaborando una ipotesi in merito.
Punto 8° all’O.d.G.
(Aggiornamento sulla sperimentazione FAD “Ebookecm”)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che in data 21 settembre ha preso avvio la
piattaforma della FAD che ha ricevuto alla data odierna circa 180 iscrizioni.
Punto 9°all’O.d.G.
(Istituzione della sezione d’onore dell’Albo degli Psicologi della Sardegna)
La Presidente Quaquero, in riferimento alla richiesta di cancellazione del dott. Osvaldo Pisu
(iscriz. Num. 119) esaminata nel corso del Direttivo di settembre c.a., comunica ai presenti di
aver avuto un colloquio con il Collega e di avergli proposto l’iscrizione ad honorem all’Albo, in
considerazione dell’operato svolto dal Collega anche rispetto al contributo messo in campo
per la costituzione dell’Ordine. Riferisce che il dott. Pisu ha accolto con commozione la
proposta del Direttivo.
La Presidente Quaquero propone di approvare l’istituzione, con funzione puramente
simbolica, di una sezione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna intitolata ad honorem.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 236/2015).
La Presidente propone successivamente di iscrivere nell'Albo d'Onore il dott. Osvaldo Pisu.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 237/2015).
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Il Consigliere Portas suggerisce la consegna di una targa ai colleghi che di volta in volta
verranno iscritti nella suddetta sezione dell’Albo.
Il Consiglio Direttivo sospende la seduta alle ore 11,30 e riprende i lavori alle ore 11,45.
Punto 10°all’O.d.G.
(Modifica del bando per voucher Progetti lavoro)
La Presidente Quaquero comunica che, in riferimento alla modifica del bando per i Voucher
Progetti Lavoro, la dottoressa Valeria Pitzalis ha predisposto i format per l’iscrizione.
Il Consigliere Portas legge il bando modificato.
In considerazione della necessità di un migliore approfondimento, la Presidente Quaquero
rimanda l’approvazione del bando al prossimo Direttivo.
Punto 11° all’O.d.G.
(Proposta di raccolta firme regionale per l’istituzione dello Psicologo territoriale)
La Presidente Quaquero comunica che il Gruppo di lavoro avviato a Sassari dalla Consigliera
Meloni sullo Psicologo territoriale ha prodotto un documento. Legge il documento presentato.
Ringrazia la Consigliera Meloni e il Gruppo dei colleghi per il faticoso lavoro svolto. Riferisce
che la Consigliera Meloni ha avviato la raccolta di firme a sostegno della promozione della
figura dello psicologo territoriale e aggiunge che la raccolta di firme potrebbe essere
accompagnata dal documento al fine di utilizzare il materiale sotto forma di proposta di legge
da presentare in Consiglio Regionale oppure sotto forma di Delibera di indirizzo da proporre
all’Assessore alla Sanità.
La Presidente aggiunge che probabilmente è possibile individuare ancor più nello specifico le
funzioni dello psicologo operante nel territorio in modo da non frapporre le funzioni della
nostra figura con le funzioni delle altre figure già operanti in merito. La Presidente si rende
disponibile per collaborare ai suddetti contenuti insieme con il Gruppo di lavoro.
La Consigliera Meloni interviene comunicando di aver sollecitato la Presidente rispetto alle
tematiche sopra esposte in quanto i colleghi che hanno preso parte al lavoro, circa una
trentina, necessitano di risposte in merito.
La Consigliera Meloni fa presente di voler continuare il lavoro di raccolta delle firme.
La Consigliera Tarantini interviene ritenendo che il lavoro svolto dal Gruppo coordinato dalla
Consigliera Meloni debba essere utilizzato in modo costruttivo.
La Presidente Quaquero suggerisce di convocare il Gruppo di lavoro, anche a ridosso del
convegno di Sassari del 24 ottobre p.v., allo scopo di dare seguito al lavoro fino ad ora svolto.
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Il Consiglio Regionale si scioglie alle ore 13,00.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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Allegato n. 13/2015 al verbale n. 8 del 03/10/2015 approvato con Delibera n. 234/2015.
La Presidente Quaquero propone di approvare la proposta di seguito riportata:
Considerato che questo Ordine ha stabilito di svolgere il complesso di manifestazioni
culturali e scientifiche “Le Settimane del Benessere psicologico 20 5”, volte a valorizzare la
figura dello psicologo come operatore del benessere della persona, nelle diverse declinazioni
del ruolo professionale;
Rilevato che è emersa una risposta notevolmente positiva sia a livello istituzionale, con la
messa a disposizione gratuita o a prezzi scontati di beni e servizi, che da parte degli Iscritti,
che si sono attivati per predisporre alcune centinaia di seminari gratuiti e di consulenze
informative gratuite in tutta la Sardegna;
Rilevato che il complesso della manifestazione ha assunto una notevole risonanza sia sul
piano dell’immagine che su quello culturale e scientifico;
Preso atto che nel Bilancio di previsione 2015 al Cap. 12.01 è presente una previsione di
39.999,00 euro per la realizzazione di attività culturali;
Considerato che si ritiene di dover stanziare un importo di euro 39.000,00 per la
realizzazione dell’iniziativa, secondo il seguente schema:
1.

Comunicazione

10.000,00

1.1

Stampa locandine e manifesti

1.2

Affissioni

1.3

Pubblicazioni diverse

1.4

Materiali promozionali

2.

Collaborazioni

2.1

Addetto stampa (integrazione)

2.2

Collaboratore addetto stampa

2.3

Organizzatori/collaboratori

3.

Viaggio e soggiorno relatori

2.000,00

4.

Viaggi interni Consiglieri

1.000,00

5.

Affitto sale

600,00

6.

Gettoni relatori

1.500,00

7.

Fondo cassa

2.000,00

8.

Eventi culturali collegati

5.000,00

9.

ECM

5.000,00

10.

Varie

3.900,00

8.000,00
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Totale

39.000,00

Tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo
Delibera:
1. di impegnare la somma di euro 39.000,00 per la realizzazione delle “Settimane del
Benessere psicologico 20 5” sul cap. 12.01 del Bilancio di previsione 2015;
2. di approvare il prospetto di ripartizione delle spese come descritto nella parte in
premessa.
La proposta di Delibera viene approvata all’unanimità dai presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 234/2015).
Allegato n. 14/2015 al verbale n. 8 del 03/10/2015 approvato con Delibera n. 235/2015.
La Presidente Quaquero propone di approvare la proposta di Delibera di seguito riportata:
Considerato che in data odierna, con Deliberazione n. 234/2015 è stato assunto un impegno di
spesa di euro 39.000,00 per la realizzazione delle “Settimane del Benessere psicologico 2015”;
Rilevato che, al fine di garantire la migliore riuscita dell’iniziativa si rende necessario realizzare per
tempo la predisposizione di tutto il materiale pubblicitario e informativo sui diversi mezzi di
comunicazione: stampa dei manifesti grafici e di programma, stampa delle locandine con i
programmi territoriali, stampa dei pieghevoli per le singole iniziative convegnistiche e formative,
diffusione online del materiale informativo, contatti con la stampa e i mass media, ecc.
Considerato che l’Università degli Studi di Cagliari, che patrocina l’iniziativa, ha autorizzato il
grafico Stefano Asili, di prestigio sul paino internazionale, ad effettuare gratuitamente la grafica del
materiale illustrativo ed il logo dell’iniziativa;
Che le Aziende CTM Cagliari e ARST, che collaborano all’iniziativa, hanno concesso
gratuitamente lo spazio espositivo sui mezzi pubblici della Sardegna e di Cagliari;
Che sono stati richiesti due preventivi per la stampa del materiale grafico alle ditte Ghiani e Pisano,
che si allegano alla delibera, e che il preventivo della ditta Pisano ha presentato il migliore rapporto
prezzo/qualità, fornendo carta di qualità migliore per i manifesti, le locandine e i pieghevoli e tempi
più ristretti per la consegna dei lavori;
Che, per ciò che riguarda le affissioni si sono dovute individuare tre distinte operazioni:
a) affissioni di manifesti cm. 70x100, abbinati a coppie grafico/programma, nelle città di
Sassari, Nuoro, Olbia, Tempio, Alghero, Oristano, Quartu S.E., Bosa, Iglesias, Carbonia;
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b) affissioni di sei manifesti da m. 3x6 nella città di Cagliari per 14 giorni, utilizzando gli spazi
messi a disposizione del Comune con sconto del 50% sul prezzo corrente;
c) affissione di un manifesto 3x6 in via Is Mirrionis sullo spazio a lato dell’ingresso della sede
dell’Università di Cagliari, facoltà di Scienze della Formazione, dove afferiscono gli
studenti e i docenti del Corso di laurea in Psicologia, per 28 giorni;
Che per il punto a) è stato acquisito il preventivo della ditta Esse Diffusion, che si dichiara
disponibile ad effettuare l’affissione nelle citate città sarde al costo di euro 1.740,00 IVA inclusa;
Che per il punto b) è stato acquisito il preventivo della concessionaria AIPA s.p.a. per una somma
di euro 528,00 IVA inclusa;
Che per il punto c) è stato acquisito il preventivo della concessionaria Publical ADV s.p.a. per una
somma di euro 536,00 IVA inclusa;
Tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo
Delibera:
Di approvare gli impegni di spesa seguenti:
1. stampa del materiale grafico, a cura della ditta Pisano, per un importo di euro 1.770,00 più
IVA al 22%;
2. affissioni dei manifesti da cm. 70x100, abbinati a coppie grafico/programma, nelle città
di Sassari, Nuoro, Olbia, tempio, Alghero, Oristano, Quartu S.E., Bosa, Iglesias, Carbonia,
a cura della ditta Esse Diffusion, al costo di euro 1.740,00 IVA inclusa;
3. affissioni di sei manifesti da m. 3x6 nella città di Cagliari per 14 giorni, utilizzando gli
spazi messi a disposizione del Comune con sconto del 50% sul prezzo corrente, a cura
della concessionaria AIPA s.p.a. per una somma di euro 536,00 IVA inclusa;
4. affissione di un manifesto 3x6 in via Is Mirrionis sullo spazio a lato dell’ingresso della
sede dell’Università di Cagliari, facoltà di Scienze della Formazione, per 28 giorni a
cura della concessionaria Publical ADV s.p.a. per una somma di euro 536,00 IVA
inclusa;
5. di dare mandato alla Tesoriera Mameli per l’esecutività di quanto deliberato.
La proposta di Delibera viene approvata all’unanimità dai presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 235/2015).
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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