ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 6
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 30.06.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 9,25 presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 9,35 rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente Quaquero dichiara
aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini.
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
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 e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute;
Punto 5°: Regolamento Comitato Pari Opportunità;
Punto 6°: Attivazione sostegno alla conciliazione vita-lavoro;
Punto 7°: Accoglienza nuovi iscritti;
Punto 8°: Festival teatro psicosociale;
Punto 9°: Piano triennale anticorruzione 2018-2020;
Punto 10°: Attività culturali autunnali;
Punto 11°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 4
tenutosi in data 25/05/2018.
Presenti alla seduta del 25/05/2018: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini.
Presenti: 9.
Votanti: 8.
Astenuti: 1 (la Consigliera Melis, in quanto assente alla seduta del 25/05/2018).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: : Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina
Meloni, Francesca Tarantini fatta salva l’astensione della Consigliera assente in quella sede, come sopra
indicato (Delibera n. 97/2018).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 5
tenutosi in data 26/05/2018.
Presenti alla seduta del 26/05/2018: Angela Maria Quaquero, Silvana Soi, Annalisa Mascia, Giorgina
Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Presenti: 9.
Votanti: 5.
Astenuti: 4 (le Consigliere Ghiani, Mameli, Curreli, Melis, in quanto assenti alla seduta del
26/05/2018).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: : Angela Maria
Quaquero, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini fatte salve le astensioni
delle Consigliere assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 98/2018).
Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove
annotazioni degli Psicoterapeuti)
Il Consiglio Direttivo sospende l’esame della domanda Iscrizione STP pervenuta e stabilisce di inviare
il quesito al Cnop in quanto non appare completamente verificato se possa essere iscritta in Sardegna
una Società con sede legale a Cagliari, nella quale, tuttavia, la Psicologa sia iscritta ad altro Ordine
(Lazio).
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:
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Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Aresti Elena

3073

99

Murru Marta

3074

100

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento dall’Albo degli
Psicologi del Lazio”, della dott.ssa Albano Stefania, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio,
vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz. 3075, Delibera n. 101/2018).
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 Albo (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

Solinas Giulia

1988

102

Gallus Matteo

1930

103

Loi Carla

2215

104

Lilliu Agostino

2462

105

Ambu Federica

2649

106

Siddi Alessandra

2473

107

Serra Nicoletta

2405

108

Mura Alessandra

2560

109

Littarru Stefania

2434

109 bis

Punto 3°all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)
La Presidente dà comunicazione ai presenti circa le relazioni sui gruppi nazionali da lei coordinati.
Aggiorna i presenti circa la possibilità di portare al referendum l’articolo 31del C.D.
Prende la parola la Consigliera Mascìa che aggiorna i presenti in merito alla Commissione Formazione.
Prende la parola la Consigliera Meloni che suggerisce la possibilità di prevedere un evento formativo,
su tutto il territorio regionale, inerente la nuova normativa sulla Privacy.
La Presidente si trova d’accordo con la proposta della Consigliera Meloni e propone degli eventi sul
territorio regionale aventi ad oggetto Deontologia e Privacy
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La Presidente aggiorna i presenti sulle tematiche previste all’interno del progetto formativo, aggiunge
che gli eventi saranno accreditati.
La Presidente propone ai presenti di approvare l’impegno di spesa di euro 10.000,00 per l’attività
formativa, a valere sul capitolo 12.01.01
La proposta di impegnare euro 10.000,00 per l’attività formativa a valere sul capitolo n. 12.01.01 viene
approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 110/2018).
La Tesoriera Mameli comunica che è necessario procedere all’affidamento dei contratti di fornitura
servizi alla ditta Chiarenza, alla dottoressa Mara Demelas e all’Avvocato Rafaele Sanna Randaccio per
l’anno 2018; il Consiglio dà mandato alla Tesoriera di espletare le procedure necessarie.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di anticipare il punto 7 all’O.d.G. Sulla proposta tutti
concordano.
Punto 7° all’O.d.G.
(Accoglienza Nuovi Iscritti)
La Presidente Quaquero propone ai presenti di impegnare la somma di euro 2.000,00 a valere sul
18.01.04 per l’acquisto delle pergamene da consegnare ai Nuovi Iscritti.
La proposta di impegnare la somma di euro2.000,00 valere sul capitolo 18.01.04 per l’acquisto delle
pergamene da consegnare ai Nuovi Iscritti viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti
(Delibera n. 111/2018).
Alle ore 10,00 entra il Consigliere Poddesu.
La Consigliera Meloni riferisce ai presenti in merito ai rapporti con l’Università di Sassari,
relativamente all’ipotesi di attivare corsi di laurea magistrale in Psicologia. La Presidente precisa che
none pervenuta alcuna comunicazione all’Ordine.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di anticipare il punto 9 all’O.d.G. Sulla proposta tutti
concordano.
Punto 9° all’O.d.G.
(Piano triennale anticorruzione 2018-2020)
Alle ore 10,20 entra l’Avvocato Rafaele Sanna Randaccio.
Su richiesta del Consiglio, l’Avvocato Sanna Randaccio illustra l’aggiornamento 2018-2020 del Piano
triennale anticorruzione.
Alle ore 10,40 esce l’avvocato Sanna Randaccio.
La Presidente Quaquero, in riferimento all’approvazione dell’aggiornamento 2018-2020 del Piano
Triennale anticorruzione , propone quanto segue:
Visti
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- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265
del 13 novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “regolamento recante
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- la legge 27 marzo 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di
tipo mafioso e di falso in bilancio”;
- il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante norme sulla “Revisione e semplificazione delle norme in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”
- la delibera CiVit n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ;
- la delibera ANAC n. 12 del 28.10.2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- la delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione 2016”;
- le linee-guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull’attuazione
degli obbliighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013
così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- le linee-guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013
così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
Vista la delibera di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza n.
366 del 15.11.2014;
Vista la deliberazione n. 143 del 11.4.2015 per l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2015 – 2017;
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Considerato l’obbligo per codesto Ordine di procedere all’aggiornamento per il triennio 2018 – 2020
del

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a mezzo

dell’integrazione e sostituzione del precedente Piano 2015 – 2017;
Valutata la proposta di aggiornamento sottoposta ed illustrata al Consiglio dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza e dagli altri soggetti coinvolti nella redazione del
predetto aggiornamento;
Preso atto delle novità normative in materia, con particolare riferimento alle modifiche delle
fattispecie di reato, all’individuazione delle aree di rischio ed alla disciplina della trasparenza;
Ritenuto che l’aggiornamento proposto sia stato redatto conformemente alle indicazioni di legge e
nel rispetto delle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità di codesto Ordine.
A voti unanimi
Delibera
- di approvare l’aggiornamento 2018 – 2020 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza;
- di pubblicare il suddetto Piano, così aggiornato, nel sito web istituzionale nell’apposita sezione
“amministrazione trasparente” (Delibera n. 112/2018).
La Presidente Quaquero, in riferimento alla nomina del Responsabile RASA, propone ai presenti
quanto segue:
Visti
- l’art. 33 – ter del D.L 179/2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- i Comunicati del Presidente dell’ANAC 28.10.2013 e 20.12.2017;
Atteso che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno
annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe Unica
Stazione Appaltante (AUSA) gestita dall’ANAC;
Preso atto della disponibilità della signora Tiziana Fois, dipendente presso gli Uffici dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna, ad assumere tale incarico;
Ritenuto che la Signora Fois possieda le necessarie caratteristiche per lo svolgimento dell’incarico.
MESSA AI VOTI:
Presenti e votanti:10.
Astenuti:0.
Voti a favore: 10.
Voti contrari: 0.
VISTO l’esito della votazione;
Delibera
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- di nominare la signora Tiziana Fois quale Responsabile dell’Anagrafe della Stazione appaltante
(RASA) dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna;
- di incaricare la suddetta dello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla nomina dalla
normativa vigente, con il principale compito di provvedere all’iscrizione del profilo RASA presso i
registri ANAC; curare l’inserimento dei dati identificativi dell’Ordine nell’Anagrafe Unica Stazione
Appaltante (AUSA) e provvedere all’aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati
identificativi della stazione appaltante
- di pubblicare la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale (Delibera 113/2018).
La Consigliera Meloni suggerisce di predisporre un modulo di consenso informato da sottoporre ai
segnalanti nei casi disciplinari.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di approvare la predisposizione di un modulo di consenso
informato da sottoporre ai segnalanti nei casi disciplinari.
La proposta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 114/2018).
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio prot. N. 344/2018
per l’iniziativa dal titolo “Diritti di famiglie 2018 Soggettività queer nei luoghi di lavoro: tra

visibilità e normalizzazione”.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione del
patrocinio gratuito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione gratuita 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: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini (Delibera n.
115/2018).
La Consigliera Tarantini riporta ai presenti la richiesta di concessione della pubblicità sul sito prot. N.
346/2018 per l’iniziativa dal titolo “Il trattamento ipnotico aspetti teorici pratici e applicativi in campo
psicoterapeutico. Corso introduttivo”.
La Presidente Quaquero mette in votazione la concessione della pubblicità sul sito.
La concessione della pubblicizzazione sul sito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato
all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini (Delibera n. 116/2018).
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Punto 5° all’O.d.G.
(Regolamento Comitato Pari Opportunità)
La Presidente Quaquero riferisce circa la bozza del Regolamento inerente la trasformazione delle
Commissioni pari opportunità in Comitati elettivi.
Punto 6° all’O.d.G.
(Attivazione sostegno alla conciliazione vita-lavoro)
La Presidente chiede alla Tesoriera Mameli di effettuare una ricognizione sul punto di cui all’oggetto.
Punto 8° all’O.d.G.
(Festival teatro psicosociale)
La Presidente aggiorna i presenti in merito al teatro psicosociale. Invita i presenti a esprimersi. IL
Consiglio ritiene che non ci siano le condizioni necessarie per riproporre il festival di Teatro per il
2018 e di rinviare al 2019 l’iniziativa, all’interno delle Settimane del Benessere.
Punto 10° all’O.d.G.
(Attività culturali autunnali)
La Presidente Quaquero mette in votazione di impegnare la somma di euro 3.000,00 a valere sul
capitolo 12.01.01, per le attività culturali.
La proposta di impegnare la somma di euro 3.000,00 a valere sul capitolo 12.01.01, per le attività
culturali viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 117/2018).
La Presidente comunica i presenti le date dei prossimi Consigli: 14-15 settembre, 20 ottobre, 17
novembre, 21 dicembre.
Il Consiglio si scioglie alle ore 11,20.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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