ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n. 9
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.11.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 9.30, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 09.40, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperto
il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca
Tarantini.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu, 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;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Parere di congruità parcella;
Punto 6°: Modifica bando vouchers Progetti lavoro;
Punto 7°: Valutazione e impegni di spesa Settimane del Benessere;
Punto 8°: Linee programmatiche bilancio di previsione 2016;
Punto 9°: Approvazione piano di formazione 2016;
Punto 10°: Statuto Comitato Unico di Garanzia;
Punto 11°: Chiusura procedura borse di studio;
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
03/10/2015.
Presenti alla seduta del 03/10/2015: 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.
Presenti: 11.
Votanti: 10.
Astenuti: 1 (Annalisa Mascìa, in quanto assente alla seduta del 03/10/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini, fatta salva l’astensione della
Consigliera assente in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 238/2015).

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.

Delibera

Melis Emanuela

2783

239

Lanzano Claudia

2784

240

Pisanu Patrizia

2785

241

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Misiano Marta, avente ad
oggetto “Iscrizione per Trasferimento dall’Ordine Regionale del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2786, Delibera n. 242/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Melis Federica, avente ad
oggetto “Iscrizione all’Ordine Regionale della Sardegna”.
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Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione sopra esposta (Num. Iscriz. 2787, Delibera n. 243/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Zinzula Simona, avente ad
oggetto “Iscrizione per Trasferimento dall’Ordine Regionale della Lombardia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2788, Delibera n. 244/2015).
Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Contu Nicola

2789

245

Ibba Mariangela

2790

246

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)
Manca Silvia

1937

247

Strina Fabiana

1645

248

Tedde Claudia

1630

249

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Colombo Bruno (Num. Iscriz.
200) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 250/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Farci Claudia (Num. Iscriz.
1177) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 251/2015).
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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, in riferimento alla quota di iscrizione per l’anno 2016, riferisce a livello
nazionale si è provveduto a restringere il range di variazione delle quote fra i diversi Ordini
regionali. La Sardegna, peraltro, con la quota determinata in 150 euro annui, rientra
perfettamente nel range suddetto, che potrà rimanere invariato.
Aggiunge che è stato istituito dal CNOP un meccanismo di solidarietà nei confronti degli
Ordini regionali minori che, a fronte di una maggiore contribuzioni da parte degli Ordini
maggiori, fa sì che le regioni con meno Iscritte e Iscritti abbiano un vantaggio economico. Di
conseguenza nel bilancio 2016 la Sardegna avrà una minore spesa nei confronti del CNOP di
6200 euro.
Successivamente riferisce di essere stata convocata dalla VI Commissione del Consiglio
Regionale della Sardegna per formulare un parere rispetto al disegno di legge unificato sui
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Specifica che l’attuale disegno di legge consente ai
colleghi di poter svolgere anche in privato la diagnosi e la certificazione, previo il possesso di
determinati requisiti di competenza.
La Presidente prosegue riferendo, in merito al bando Iscol@, di aver espresso una parere di
congruità in merito al compenso orario previsto nell’ambito dell’operato degli Psicologi e
delle Psicologhe che verranno selezionati in base al bando; aggiunge di aver chiesto e ottenuto
che nel bando si richieda, tra i requisiti di ammissione, l’iscrizione all’Ordine per le figure
chiamate a fornire il supporto psicologico.
Si attiva in Consiglio un dibattito sulla proposta di ristrutturazione della Rete ospedaliera,
delle ASl e della Rete territoriale.
Prende la parola la Tesoriera Mameli che riferisce circa l’esauriente colloquio telefonico
avvenuto con il tecnico della Banca di Sondrio, il sig. Andrea Cannella, esperto nei servizi di
cassa richiesti dall’Ordine. Riferisce che la Banca di Sondrio ha richiesto un costo per ciascun
MAV pari a euro 1,20, a fronte dei 5,00 euro richiesti dagli istituti bancari sardi. Alla luce di
questi dati, riferisce che a suo parere sarebbe opportuno e conveniente affidare il servizio di
cassa alla Banca di Sondrio.
La Presidente Quaquero propone, a seguito delle comunicazione della Tesoriera, una modifica
dell’ordine del giorno che consiste nell’inserimento al punto 4 dell’O.d.G. il punto denominato
“Affidamento del servizio di cassa”.
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La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dal Consiglio

(Delibera n.

252/2015).
Di seguito la Presidente, dopo approfondita discussione da parte del Consiglio, facendo
proprie le considerazioni espresse dalla Tesoriera, propone l’affidamento del servizio di cassa
alla Banca Popolare di Sondrio, stanti l’offerta comparativa presentata, Nostro prot n. 795
bis/2015 del 02/10/2015, la qualità del servizio offerta e la facilità di rendicontazione e di
pagamento da parte degli Iscritti e delle Iscritte.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dal Consiglio (Delibera n.
253/2015).
La Presidente dà la parola alla Consigliera Meloni.
La Consigliera Meloni comunica che è in programma per il 30 novembre, a Ghilarza, un
convegno con l’Assessore Luigi Arru, durante il quale verranno affrontati alcuni argomenti di
estrema rilevanza quali l’integrazione socio-sanitaria, la costituzione degli uffici di piano e
ancora dibattiti sulle nuove forme di gestione dei PLUS e sulle forme di partecipazione;
aggiunge che in quell’occasione verranno costituiti gruppi di lavoro dai quali dovranno
scaturire delle proposte che verranno presentata , in plenaria, all'Assessore. Sarebbe
opportuno che gli psicologi facessero parte.
La Consigliera Meloni comunica al Consiglio di esser stata nominata componente della
Consulta Regionale per i Servizi Sociali, in quanto rappresentante dell'Ordine degli Psicologi,
costituita ai sensi della L.R. 23/2005. La richiesta era stata presentata dal precedente direttivo
dell'Ordine.
Il Consigliere Cattari interviene e aggiunge che all’interno del testo della legge 23/2014,
relativa alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, è prevista la costituzione della
Consulta generale di cittadinanza, e comunica ai presenti di essere stato nominato in
rappresentanza della ASL 1 di Sassari.
La Presidente comunica che si sta attivando per garantire la presenza degli psicologi e delle
psicologhe nelle future strutture SPRAR per i servizi di seconda accoglienza dei migranti.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 852/2015 presentata in
occasione dell’iniziativa “Tutela del minore e contrasto all’adultocentrismo” che si terrà in
data 27/02/2016.
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Visionata la richiesta, la Commissione preposta ritiene che non sia congruo il rilascio del
patrocinio da parte dell’Ordine in quanto la partecipazione all’iniziativa prevede il pagamento
di un quota associativa da parte dei partecipanti.
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 840/2015 presentata in
occasione del Master di Secondo livello dal titolo “L’ascolto del bambino in ambito psicologico
forense”. La Commissione preposta, valutata la richiesta, ritiene che la stessa debba essere
riformulata e si assume il compito di contattare gli organizzatori in modo da far presente il
parere espresso in merito.
Punto 5° all’O.d.G.
(Parere di congruità parcella)
La Presidente, in riferimento alla richiesta di parere di congruità di parcella Nostro prot. N.
765/2015 del 17/9/2015, sentito il Consiglio, rinvia a seduta successiva la decisione, in modo
da poter inviare alla persona interessata una comunicazione nella quale si chiede di articolare
in modo dettagliato le voci indicate secondo il tariffario nomenclatore, così da porre in
approvazione la suddetta parcella relativamente agli atti tipici.
Punto 6° all’O.d.G.
(Modifica bando vouchers Progetti lavoro)
La Presidente successivamente invita i presenti a prendere visione dell’avviso pubblico per
vouchers per Progetti lavoro (allegato al verbale n. 15/2015, di cui fa parte integrante).
Propone di approvare il suddetto bando e di fissare la data di pubblicazione per il giorno 20
novembre 2015 con scadenza fissata in data 19 gennaio 2016.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini (Delibera
n. 254/2015, allegato al verbale n. 15/2015, di cui fa parte integrante).
Punto 7° all’O.d.G.
(Valutazione e impegni di spesa Settimane del Benessere)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti di aver preparato un prospetto aggiornato sui
costi realmente sostenuti nel corso delle Settimane del Benessere Psicologico. Aggiunge che,
in seguito alle necessità che di volta in volta si sono presentate, è stato necessario apportare
alcune integrazioni.
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La Presidente propone di approvare le collaborazioni seguenti (Allegato n. 16/2015 al
presente verbale di cui fa parte integrante):
1. Collaborazione con il dott. Carlo Veglio, per quanto riguarda la diffusione dell’informazione
agli organi di stampa online, nonché la registrazione videofilmata degli eventi, per un importo
complessivo di 1.800,00 euro;
2. Collaborazione con il signor Mimmia Fresu per quanto riguarda l’organizzazione degli
eventi

e la

diffusione e cura delle affissioni del materiale a stampa, per un importo

complessivo di 2.000,00 euro;
3. Collaborazione integrativa con la dott.ssa Carmina Conte, responsabile della comunicazione
istituzionale dell’Ente, per l’attività straordinaria che le Settimane del Benessere psicologico
2015 hanno richiesto, per un importo complessivo di 976,00 euro, pari a 800,00 euro + IVA
22%;
4. di dare mandato al Tesoriere per l’esecutività di quanto deliberato.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini (Delibera
n. 255/2015, Allegato n. 16/2015 al presente verbale di cui fa parte integrante).
La Presidente propone di approvare l'elenco delle voci di spesa relative alle Settimane del
benessere, effettuate all’interno dell'importo già impegnato di 39.000 euro, così come
dettagliato nell‘Allegato n. 17 /2015 al presente verbale di cui fa parte integrante:
1. Stampa del materiale grafico, a cura della ditta Pisano, per un ulteriore importo di euro
10.593,50
2. di dare mandato al Tesoriere per l’esecutività di quanto deliberato.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini (Delibera
n. 256/2015, Allegato n. 17/2015 al presente verbale di cui fa parte integrante).
Punto 8° all’O.d.G.
(Linee programmatiche bilancio di previsione 2016)
La Presidente riferisce che il bilancio di previsione 2016 sarà consultabile per fine novembre
così da prevederne l’approvazione in occasione del Consiglio Direttivo fissato per il mese di
dicembre p.v.
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Punto 9° all’O.d.G.
(Approvazione piano di formazione 2016)
La Presidente Quaquero riferisce che l’Ordine della Lombardia è in procinto di ultimare le
pratiche necessarie al fine di diventare provider per l’accreditamento ECM degli eventi.
Comunica che sono stati inseriti in quel piano formativo

otto su dieci eventi proposti

dall’Ordine della Sardegna. Questo consentirà di fruire gratuitamente del l'accreditamento di
quegli eventi, per i quali si pagheranno solo le tasse AGENAS.
Alle ore 11,45 esce la Consigliera Meloni.
Prende la parola il Consigliere Portas che, in riferimento a quanto avvenuto nel corso della
Commissione Formazione, comunica che per quanto concerne la stesura del bando per la
presentazione delle manifestazioni di interesse per la formazione 2016, la Commissione si è
proposta di realizzare una prima stesura del bando di manifestazione di interesse da inviare
via mail ai componenti della Commissione e portare poi al prossimo Consiglio.
La Commissione valuta necessario proporre al CRO di incaricare la Commissione Formazione
di procedere alla definizione della graduatoria delle proposte formative pervenute a seguito
del bando, chiedendo ai consiglieri del CRO interessati una partecipazione a tale Commissione
di valutazione degli eventi formativi pervenuti.
La Presidente chiede alla Commissione Formazione di portare, in occasione del prossimo
Consiglio, uno schema di manifestazione di interesse relativo al bando destinato ai colleghi
Iscritti, in cui vengono specificati i temi e i requisiti che i colleghi interessati a concorrere
devono possedere; ricorda che l’Ordine potrebbe anche sostenere il costo dell’accreditamento
ECM nel caso in cui gli stessi coprano le finalità formative del Programma annuale, nonché
abbiano un carattere di gratuità per i partecipanti.
Il Consigliere Portas aggiunge che potrebbe essere utile inserire un percorso formativo di
accompagnamento all’affido internazionale.
Il Consiglio prende visione della locandina relativa al ciclo di seminari dal titolo “Il percorso di
preparazione all’affido e all’adozione: criticità e buone prassi”, organizzato dall’AIMMF,
Associazione Italiana dei Magistrati per la famiglia e i minorenni.
Alle ore 12,00 esce la Consigliera Curreli.
La Presidente, considerata la rilevanza dell’evento, propone di accreditare a spese dell’Ordine
il ciclo di seminari dal titolo “Il percorso di preparazione all’affido e all’adozione: criticità e
buone prassi” organizzato dall’AIMMF, Associazione Italiana dei Magistrati per la famiglia e i
minorenni (richiesta prot. N. 871/E del 13/11/20152015).
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La Proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Massimo Portas, Francesca Tarantini (Delibera n. 257/2015).
Punto 10° all’O.d.G.
(Statuto Comitato Unico di Garanzia)
La Presidente Quaquero ricorda che nel Bilancio 2015 era stata prevista l'istituzione della
Commissione Unica Antidiscriminazione e Garanzia e che per la sua attivazione è richiesta la
predisposizione di un apposito regolamento . Chiede pertanto alle Consigliere Mascìa e
Tarantini la collaborazione al fine di esaminare alcuni regolamenti vigenti in organizzazioni
analoghe.
Punto 12° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti di aver chiesto alle Consigliere Andreotti, Curreli
e Melis di collaborare in modo specifico all’organizzazione degli eventi in occasione delle
“Settimane del Benessere Psicologico”. A tal proposito, propone di corrispondere, in analogia
con quanto stabilito dal precedente Consiglio in occasione della Settimana del Benessere
2013, all’operato delle Consigliere sopra citate una cifra forfettaria lorda pari a 4 gettoni di
presenza.
Presenti: 9.
Astenuti: 2, la Consigliere Andreotti e Melis.
Votanti: 7.
La proposta sopra descritta viene approvata dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Massimo Portas,
Francesca Tarantini (Delibera n. 258/2015).
Il Consiglio Regionale si scioglie alle ore 12,10.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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