ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 12
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 10.12.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 9.10, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 9.20, rilevata la presenza del
numero minimo di Consiglieri, la Presidente Quaquero dichiara aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Irene Melis, Francesca
Tarantini.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Il Consiglio Direttivo, alle ore 9,30, prosegue i lavori in funzione di Commissione Deontologica, con il
seguente ordine del giorno:
Omissis.
Proseguimento lavori del Consiglio Direttivo:
Punto 5°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 6°: Piano della formazione 2017: prima lettura;
Punto 7°: Bilancio di previsione 2017: prima lettura;
Punto 8°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute precedenti)
La Presidente Quaquero propone di inserire il seguente punto all’ordine del giorno “Passaggio di
livello della dipendente Sig.ra Tiziana Fois”.
La proposta di inserire all’ordine del giorno il punto “Passaggio di livello della dipendente Sig.ra
Tiziana Fois” viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni,
Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni (Delibera n. 291/2016).
La Presidente Quaquero, propone di mettere in approvazione il passaggio di livello della Sig.ra Tiziana
Fois, e nello specifico:
Visto il bilancio preventivo per l’anno 2016, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n° 60 del
23/01/2016;
Vista la Pianta Organica approvata in data 16/06/2012 con Delibera n. 790/2012;
Ritenuto necessario procedere ad un aumento di livello e precisamente il livello C4 cod 6 per la
dipendente Sig.ra Fois Tiziana alle nostre dipendenze dal 02.02.2002, viste le mansioni che
attualmente svolge per le motivazioni di cui in premessa;
Presenti e votanti: 10 (Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni).
La proposta di approvare il passaggio di livello della dipendente Sig.ra Tiziana Fois, nelle modalità
sopra esposte, viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 292/2016,
Allegato n. 11/2016 al presente verbale di cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
12/11/2016.
Presenti alla seduta del 12/11/2016: Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini.
Presenti: 10.
Votanti: 7.
Astenuti: 3 (la Presidente Angela Maria Quaquero, i Consiglieri Alessandro Poddesu e Massimo Portas,
in quanto assenti alla seduta del 12/11/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria Mameli,
Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, fatte
salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come

sopra indicato (Delibera n.

293/2016).
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, l’approvazione del verbale della seduta del
17/09/2016, viene rinviata al prossimo Direttivo previsto per il mese di gennaio p.v.
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Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento dall’Albo degli
Psicologi della Lombardia”, del dott. Andrea Neri, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista
la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz. 2912, Delibera n. 294/2016).
Omissis.
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
presentata dalla dott.ssa Alessandra Leone, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la
documentazione presentata (Num. Iscriz. 1821, Delibera n. 295/2016).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
presentata dalla dott.ssa Simonetta Cuboni, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la
regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz. 2197, Delibera n. 296/2016).
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

Giannotti Germana

2263

297

Putzu Maura

2121

298

Carboni Simona

2256

299

Nieddu Manuela

1644

300

Brodu Luisa

2185

301

Altobelli Laura

2346

302

Pongiluppi Michele

1592

303

Neri Andrea

2912

304

Ore 9,45 esce la Consigliera Meloni.
Alle ore 9,45 si sospendono i lavori del Consiglio Direttivo per proseguire i lavori nella
funzione di Commissione Deontologica.
Omissis.
Alle ore 10,35 riprendono i lavori del Consiglio Direttivo.
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Punto 5° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)

La Presidente Quaquero riferisce che la formazione organizzata dall’Ordine ha avuto un
ottimo riscontro tra i colleghi, nonostante i limiti della programmazione e le criticità emerse
rispetto al corso sulla Psicologia transculturale, dovute principalmente alla differenza
consistente fra l'alto numero delle richieste ed il limitato numero di posti. Chiede alla
Commissione Formazione di prendere la parola.
Il Consigliere Portas, Referente della Commissione Formazione, prende la parola e riferisce
quanto avvenuto nel corso della Commissione. Riferisce in merito alla necessità di curare
alcuni aspetti specifici delle tematiche già trattate; relativamente alla formazione che l’Ordine
intende organizzare per il 2017, da destinare agli Iscritti, aggiunge che, la Commissione
Formazione, ha in programma di stilare un programma formativo da presentare,
presumibilmente nel mese di febbraio p.v.
Suggerisce di individuare tematiche di estrema rilevanza per i colleghi, individuando le
effettive esigenze formative. Aggiunge che sarebbe utile comprendere che tipologia di
partecipanti ha aderito alla formazione, in quanto è possibile che, le adesioni ai corsi proposti,
siano da attribuire alla mera gratuità degli stessi.
Riferisce circa l’opportunità di proporre una formazione di secondo livello, in modo da
consentire ai colleghi di entrare in possesso di strumenti utili ai fini della professione. Ricorda
che, tra le aree da prendere in considerazione, rientrano la psicologia dell’invecchiamento, la
psicologia del lavoro, la psicologia transculturale, inoltre, una parte relativa all’inserimento
socio lavorativo dei migranti.
La Consigliera Puggioni prende la parola sottolineando l’importanza di inserire nella
programmazione della formazione la tematica relativa all’inserimento socio lavorativo dei
migranti; nello specifico riferisce circa l’estrema utilità del BEM-Bilancio dell’Esperienza
Migratoria.
La Presidente Quaquero riferisce dell’ipotesi di avviare una collaborazione in tal senso con
l’Agenzia del Lavoro.
La Consigliera Puggioni aggiunge che, l’Agenzia del Lavoro, organizza dei corsi di formazione
relativamente all’inserimento lavorativo dei migranti. Sottolinea che l’area psicologica non è
trattata, ad esempio la valutazione delle competenze così come altri aspetti non vengono
approfonditi
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Il Consigliere Portas suggerisce la possibilità di contattare l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia
Romagna, in quanto già in possesso di buone prassi in merito alla tematica in oggetto.
Relativamente alle Settimane del Benessere Psicologico 2017, rammenta l’ipotesi di inserire,
in tale occasione, un evento strutturato, all’interno del quale prevedere argomenti quali la
psicologia delle comunità e la psicologia transculturale. Ipotizza di verificare le modalità
attuate in merito a livello nazionale.
La Presidente Quaquero, in riferimento all’organizzazione delle Settimane del Benessere
2017, comunica circa la necessità di prevedere la somma di euro 40.000,00 per le spese della
manifestazione. Aggiunge che, numerosi Ordini Regionali, hanno prestato particolare
attenzione al lavoro con i minori.
La Consigliera Puggioni si trova d’accordo sulla possibilità di avviare un confronto con il
lavoro svolto dagli Ordini Regionali.
Il Consigliere Portas propone di approfondire gli stimoli e gli spunti suggeriti dai colleghi
rispetto alla formazione proposta dall’Ordine. Per quanto concerne l’ambito della formazione
sullo stress lavoro correlato, suggerisce di fornire ai colleghi strumenti operativi.
Ipotizzando l’avvio di corsi di primo e di secondo livello, chiede come questi possano essere
organizzati e ribadisce la necessità di avviare una formazione che possa essere utilizzata
concretamente dai colleghi nell’ambito specifico individuato da ciascuno; suggerisce l’ipotesi
di avviare un lavoro di rete, individuando una associazione che possa incassare un eventuale
costo di partecipazione ai corsi, in modo che i colleghi, corrispondendo una cifra simbolica,
possano scegliere il corso a propria discrezione.
La Presidente Quaquero ipotizza di garantire ai colleghi la gratuità per la formazione di primo
livello e di pensare a dei costi di partecipazione per la formazione di secondo livello.
Il Consigliere Portas suggerisce di proporre alla dott.ssa Daniela Viale la formulazione di una
formazione di secondo livello in merito alla Psicologia dell’invecchiamento. Aggiunge che sono
pervenute richieste di formazione nell’ambito della neuropsicologia.
Il Consigliere Portas prende la parola e chiede ai presenti di presentare alla Commissione
Formazione, eventualmente, ulteriori proposte formative.
Il Consigliere Poddesu interviene e propone di pensare ad una formazione orientata a formare
i colleghi sull’utilizzo di strumenti di tipo condiviso quali, per esempio, il genogramma, lo
psicodramma etc.
La Presidente Quaquero si trova d’accordo con il Consigliere Poddesu. Aggiunge di voler
coinvolgere le scuole superiori in occasione delle Settimane del Benessere Psicologico 2017.
Invita i presenti a riflettere su come strutturare la formazione sulla violenza di genere.
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Il Consigliere Portas aggiunge di aver necessità di supporto in merito all’ambito generico della
violenza in considerazione della molteplicità del tema in questione.
La Presidente Quaquero interviene affermando che sono varie le modalità utilizzate dagli
psicologi di affrontare la violenza di genere. Rimarca la necessità di una formazione specifica
nell’ambito in modo da creare un codice condiviso.
Il Consigliere Portas suggerisce una formazione generica sulla violenza per poi declinarla
nello specifico.
Il Consigliere Poddesu si trova d’accordo e sottolinea la possibilità di prevedere
l’organizzazione di giornate formative specifiche in cui si possano poi trattare in modo
approfondito le varie forme di violenza.
Alle ore 11,25 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 10.12.2016
(Delibera n. 292/2016, verbale N. 12 del 10/12/2016, Allegato n. 11/2016).
Oggetto: Passaggio di livello della dipendente Sig.ra Tiziana Fois.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Irene Melis, Francesca
Tarantini.
Visto il bilancio preventivo per l’anno 2016, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n° 60 del
23/01/2016;
Vista la Pianta Organica approvata in data 16/06/2012 con Delibera n. 790/2012;
Ritenuto necessario procedere ad un aumento di livello e precisamente il livello C4 cod 6 per la
dipendente Sig.ra Fois Tiziana alle nostre dipendenze dal 02.02.2002, visto le mansioni che
attualmente svolge per le motivazioni di cui in premessa;
A voti unanimi
Delibera

Di approvare il passaggio di livello della dipendente Sig.ra Tiziana Fois, nelle modalità sopra
esposte.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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