ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 1
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 23.01.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 09.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 9.30, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara
aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascia, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo
Portas, Francesca Tarantini.
Il Consigliere Alessandro Poddesu entra alle ore 10.00.
La consigliera Luisa Puggioni entra alle ore 11.00.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Silvana Soi.
Verbalizza, in sostituzione al Segretario, il consigliere più giovane D.ssa Irene Melis.
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°: Assegnazione dell’accreditamento ECM eventi 2016;
Punto 6°: Audizione dott.ssa Suor Silvia Carboni su problematiche dell’inclusione sociale;
Punto 7°: Approvazione bilancio preventivo 2016;
Punto 8°: Corso interordinistico su violenza minori;
Punto 9°: Convegno sullo stress lavoro-correlato e sicurezza sul lavoro promosso da SPRESAL
di Cagliari;
Punto 10°: Approvazione Piano di formazione pluriennale;
Punto 11°: 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
11/12/2015.
Presenti alla seduta del 11/12/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Mascia Andreotti, Alessandro Poddesu.
Presenti:11.
Votanti: 9.
Astenuti: 2 (le Consigliere Andreotti e Ghiani, in quanto assenti alla seduta del 11/12/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini, fatta salve le astensioni dei
Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 1/2016).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
22/12/2015.
Presenti alla seduta del 22/12/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo
Portas, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Maria Carmen Ghiani, Alessandro Poddesu,
Luisa Puggioni.
Presenti: 11.
Votanti: 9.
Astenuti: 2 (le Consigliere Andreotti e Ghiani, in quanto assenti alla seduta del 22/12/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini, fatta salve le astensioni dei
Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 2/2016).
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Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
degli Psicoterapeuti)
La Consigliera Melis 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

Congia Luca

2793

3

Atzei Federica

2794

4

Contini Giada

2795

5

Usai Barbara

2796

6

Deiana Anna Rita

2797

7

Piredda Cinzia

2798

8

Lilliu Noemi

2799

9

Useli Miriam Maura

2800

10

Melis Alessandra

2801

11

Marrone Matteo

2802

12

Perra Elisa

2803

13

Cosseddu Stefania

2804

14

Caocci Marco

2805

15

Barattini Renata

2806

16

Pasella Antonella

2807

17

Floris Maria Selena

2808

18

Agus Monica

2809

19

Picchiri Maria Alessandra

2810

20

Bassi Marina

2811

21

Crosta Alessandra

2812

22

Usai Roberta

2813

23

Ariu Roberta

2814

24

Bacciu Elisabetta Lucia

2815

25
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La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Urru Paola, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2816, Delibera n. 26/2015).

Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Musa Barbara

2817

27

Fadda Maria Cristina

2818

28

Angioni Renata

2819

29

Gibelli Alicia Isabella

2820

30

Pau Emanuela

2821

31

Di Maggio Maria Gemma

2822

32

Trogu Enrico

2823

33

Pacini Enrico

2824

34

Sessini Carla

2825

35

Manca Stefania

2826

36

Toscano Elena

2827

37

Medas Antonio

2828

38

Meloni Laura

2829

39

Parodo Mariella

2830

40

La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Zedda Ivana,
avente ad oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la
richiesta di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2831, Delibera n.
41/2015).

La Consigliera Melis 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

Corona Anastasia

2178

42

Tavera Francesca Maria

2166

43

4

Ortu Elena

2207

44

Vento Lucia Ilenia

1692

45

Cadeddu Monica

1726

46

Caltagirone Sara

2261

47

Fois Michelina

2112

48

Aversano Francesca

2181

49

Collu Fabiana

2171
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La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Maraucci Leonarda
(Num. Iscriz. 1371) 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. 51/2015).
La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Picciau Silvia (Num.
Iscriz. 1666) 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. 52/2015).
La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Simbula Giorgio (Num.
Iscriz. 124) 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. 53/2015).
La Consigliera Melis riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Billai Giuseppina
(Num. Iscriz. 1283) 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. 54/2015).
La Presidente propone la revoca in autotutela della delibera n. 276 del 11dicembre 2015.
La proposta di cui sopra viene deliberata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini
(Delibera n. 55/2016).
La Presidente riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Raffaele Squintu (Num. Iscriz.
5

149) 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. 56/2015).
La Tesoriera Mameli propone di eliminare dal modulo di cancellazione dall’Albo degli
Psicologi della Sardegna presente online sul sito web la dicitura relativa al pagamento delle
quote pregresse, in quanto non conforme alla normativa vigente.
La Presidente, preso atto della comunicazione della Tesoriera Mameli, propone quanto sopra
riportato.
La proposta viene accolta all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini (Delibera n. 56
bis/2016).
Alle ore 10.00 entra il Consigliere Poddesu.
Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Referenti dei gruppi di lavoro)
La Presidente comunica che il 30 Gennaio 2016 presso la comunità la Collina si terrà la
commemorazione del dott. Luigi Onnis.
La Consigliera Mascìa comunica che è vincitrice del Concorso Nazionale Enpap come seconda
classificata e inizierà il corso di alta formazione in Auto-imprenditorialità Femminile.
La Presidente comunica ai presenti alcune variazioni circa le date concordate per il Consiglio
Deontologico e il Consiglio Direttivo: 19-20 febbraio 2016 e 8-9 aprile 2016.
La Presidente comunica che ha mandato una lettera all’Assessore alla Sanità in occasione
dell’incidente della metropolitana nella quale ha dichiarato che l’Ordine degli Psicologi si è
reso disponibile per la gestione psicologica dell’emergenza.
La consigliera Tarantini riferisce che in quei giorni, in qualità di Dirigente Psicologa del
Presidio Ospedaliero dell’Ospedale Marino di Ca, è stata a disposizione per l’urgenza
psicologica in pronto soccorso, in accordo con il Direttore Sanitario della struttura nella quale
esercita.
La Presidente comunica che, a seguito di una lettera inviata alla Commissaria Straordinaria
della Camera di Commercio, l'Ordine entrerà nella Consulta delle Libere Professioni presso la
Camera di Commercio. Un delegato dell’Ordine farà parte di tale Consulta. Con la legge di
stabilità, la Presidente comunica che, le libere professioni potranno avere accesso ai fondi
europei.
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Il consigliere Portas propone di mandare una comunicazione alle camere di commercio circa il
nostro inserimento.
Verrà mandata una lettera anche alle Camere di Commercio di Sassari, Oristano e Nuoro.
La Presidente comunica gli avanzamenti dei lavori del sito e si propone una prima visione per
il giorno 20 Febbraio 2016.
La Presidente comunica che il Comune di Carloforte, avendo indetto una selezione per
psicologo, ha richiesto la presenza di due Psicologi indicati dall'Ordine presso la Commissione
esaminatrice. La Presidente e la Consigliera Curreli si propongono come commissarie.
La Presidente comunica che l’Ordine ha attivato il protocollo elettronico.
Riferisce che il Dott. Alfio Desogus, presidente regionale della FISH, ha stilato un documento
sulla “Programmazione integrata e la progettazione personalizzata PLUS UVT” per la quale
chiede il nostro parere. Tale documento è stato esaminato dalla Commissione Sanità.
Riferisce inoltre di aver affidato al legale un contenzioso con Vodafone circa la risoluzione del
contratto.
Relaziona successivamente sul l'incontro avuto con la Giudice del Tribunale per i Minorenni,
dottoressa Giovanna Pisanu, Responsabile di Sezione per la Sardegna dell'AIMMF, in merito
alla possibilità di organizzare in Sardegna il Congresso Nazionale 2016 dell'Associazione. Se
così avvenisse, sarebbe molto gradita la collaborazione dell'Ordine.
La Presidente comunica ai presenti di essere stata contattata dallo Spresal della ASL di
Cagliari, che intende promuovere in collaborazione con l'INAIL e con l'Ufficio Provinciale del
lavoro: 1. un disegno di legge sul benessere nel luogo di lavoro; 2. un protocollo d'intesa
interprofessionale interistituzionale sul tema; 3.

il Convegno sulle problematiche del

benessere psicologico sul lavoro “Quando il lavoro diventa un incubo”.
Riferisce che, in occasione del convegno, gli interventi dell’Ordine verteranno sul lavoro
clinico e sulle tematiche

organizzative. L’intervento sulle tematiche organizzative verrà

tenuto dal dott. Gianfranco Cicotto, che partecipa al gruppo di lavoro sullo stress lavorocorrelato; per la parte clinica interverrà il Consigliere Francesco Cattari.
La Presidente riferisce che il corso sull’abuso dei minori, in collaborazione con l’Ordine de
Medici e degli Avvocati, inizierà il giorno 29 gennaio c.a. presso il Palazzo di Giustizia. Tale
corso prevede trenta posti per gli Psicologi, trenta per i Medici e trenta per gli Avvocati. È
possibile iscriversi ed è accreditato per 28 ECM.
La vicepresidente del CNOP, la dott.ssa Anna Ancona, interverrà nel primo modulo in quanto
esperta in tematiche di Violenza. La dott.ssa Lorenza Bazzoni della ASL 1 di Sassari interverrà
nel secondo, la dottoressa Maria Grazia Nicosia nel terzo e la dottoressa Gloria Soavi,
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Presidente Nazionale del CISMAI nel quarto.
Circa il parere per l’Università di Sassari sulla attivazione del cdl in Scienze e Tecniche
Psicologiche, la Presidente comunica di avere inoltrato il parere del Consiglio dell'Ordine
espresso Nella seduta del 22 Dicembre 2015. Riferisce che il Prof. Baingio Pinna ha inoltrato
una richiesta all’Ordine nella quale chiede che sia sintetizzato il parere espresso, evidenziando
le proposizioni favorevoli all'istituzione del Corso di laurea. Il CRO conviene che, avendo già
espresso e formalizzato il proprio parere, che evidenzia positività e criticità, non sia
necessario e opportuno modificarlo.
La Presidente comunica che la casa Editrice Erikson ha proposto all’Ordine una convenzione
favorevole agli Iscritti.
Alle ore 11.00 entra la Consigliera Puggioni.
La Consigliera Meloni riferisce della riunione alla quale ha partecipato presso la Consulta
Regionale Sociale, Socio-Sanitaria e Sanitaria. Si chiedeva l’istituzione del servizio di
Psicologia Ospedaliera, ci sono state da parte del capo di Gabinetto dell’Assessore alla Sanità,
delle rassicurazioni: in ogni presidio ospedaliero di area omogenea sarà inserito il servizio di
Psicologia Ospedaliera. Per quanto riguarda la riorganizzazione della rete territoriale si parla
di linee guida e riferisce che l’Assessore regionale alla Sanità dà molto importanza alla figura
dello psicologo di comunità (invita i presenti a prendere visione del documento). La
Consigliera Meloni riferisce di aver richiesto l’istituzione di un gruppo di lavoro, all'interno
della consulta, incentrato sul tema del team delle figure professionali nelle cure primarie.
La Consigliera Meloni, in riferimento alla Commissione Sanità dell’Ordine, tenutasi in data
22/01/2016, riferisce che si è presa in esame la del. n. 52 / 11 del 10 12 2013 relativa alla
formazione

dei

professionisti

facenti

parte

del

nucleo

di

valutazione

tecnica

dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie.
Si evidenzia che nel previsto nucleo tecnico sono presenti tutte le figure professionali
sanitarie fatta eccezione per la figura dello psicologo: la Commissione Sanità dell’Ordine ha
predisposto una lettera da sottoporre all’Assessore Luigi Arru (legge il documento).
La Consigliera Meloni, comunica ai presenti di aver preso visione del documento stilato dal
dott. Alfio Desogus sulla “Programmazione integrata e la progettazione personalizzata PLUS
UVT”, per la quale chiede il parere dell’Ordine. La Commissione Sanità propone di convocare
in Commissione il dott. Desogus al fine di discutere in modo più approfondito i contenuti da
lui proposti.
Il Consigliere Cattari fa parte della Consulta Generale di Cittadinanza in rappresentanza della
ASL 1. Sia in questa consulta che in quella a cui partecipa la Consigliera Meloni è stata
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proposta l’attivazione dei Sevizi di Psicologia Ospedaliera e comunica che l’Assessorato si è
dichiarato molto sensibile a tale tema.
La Presidente, in riferimento al documento sul bando dei facilitatori, studiato dalla
Commissione Sanità, ritiene che si preparerà una lettera al fine di intervenire per i bandi
futuri.
Il Consigliere Portas interviene e sottolinea come ritenga sia necessario intervenire sugli
aspetti psicologici dell'area materno-infantile; tale considerazione nasce a seguito di cattive
esperienze riportate dalle donne a seguito di esperienze ospedaliere (es. parto, aborto). Anche
la Vice Presidente Ghiani sottolinea tale aspetto.
La Presidente propone di porre all’attenzione del Direttore Generale l’istituzione di un tavolo
regionale relativo alla Buone prassi in Ginecologia ed Ostetricia. La consigliera Melis ricorda il
suo lavoro svolto quotidianamente per cinque anni come psicologa all'interno della Clinica
Universitaria di Ginecologia ed Ostetricia e sottolinea l'importanza del lavoro dello psicologo
in reparto, e ricorda di aver prodotto una relazione sulle linee di intervento psicologiche
operative

nel reparto di ginecologia ed ostetricia, richieste dalla Direzione Sanitaria in

concomitanza del trasferimento dal Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio al Policlinico
Universitario.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio nostro prot. N. 173/2016 presentata
in occasione dell’iniziativa “Tecniche argomentative alla luce della psicologia forense”.
La Presidente Quaquero propone di approvare il rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra
esposta.
Presenti: 13.
Votanti: 12.
Astenuti: 1 (la Presidente Angela Maria Quaquero).
La proposta di cui sopra viene approvata dai seguenti Consiglieri: Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis,
Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini
(Delibera n. 57/2016).
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Punto 5° all’O.d.G.
(Assegnazione dell’accreditamento ECM eventi 2016)
La Tesoriera, in riferimento all’assegnazione dell’accreditamento ECM eventi 2016, riferisce
che la proposta presentata da IFOLD non può essere presa in considerazione perché non
risponde alle richieste poste dall’Ordine. In riferimento alla proposta presentata da
MetaSardinia, i tempi di consegna della documentazione risultano essere eccessivamente
lunghi rispetto alle esigenze del Consiglio.
Dopo attento esame da parte della Commissione Contratti, alla luce dei preventivi pervenuti,
riferisce che la proposta migliore sia quella presentata dalla Società Evolvere Nostro prot. N.
97/2016 del 18/01/2016 (Allegato n. 1/2016 al presente verbale, di cui fa parte
integrante).
La Presidente, sentito il parere della Tesoriera e della Commissione Contratti, propone di
assegnare alla società Evolvere l’accreditamento di n. 10 eventi formativi.
La proposta sopra descritta viene accolta all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 58/2016, Allegato n. 1/2016 al presente
verbale di cui fa parte integrante).
Punto 6° all’O.d.G.
(Audizione della dott.ssa Suor Silvia Carboni su problematiche dell’inclusione sociale)
Entra da dott.ssa Suor Silvia Carboni.
La dott.ssa Suor Silvia Carboni gestisce una comunità per minori, si occupa di comunità
semiresidenziali e dei progetti rivolti alle persone in uscita dalle Comunità-alloggio in quanto
raggiungono la maggiore età: dal 2005 si occupa di queste persona in quanto
È responsabile della comunità Emmaus, che dal 2005 si occupa dei progetti di inclusione
sociale dei minori che compiono i diciotto anni di età. Tali progetti denominati allo stato
attuale dall’Assessorato “Prendere il volo” linee di indirizzo del programma di inclusione
sociale (art. 17 L.R. n. 4/2006). Modifiche alle Delib. G.R. n. 42/10 del 4.10.2006 e n. 50/50 del
10.11.2009.
Con la 23 del 2005.
Riferisce che gli Psicologi presenti all’interno delle comunità per minori sono pochi in quanto
la delibera regionale prevede che l'organico sia prevalentemente composto da educatori.
Per i progetti di inclusione sociale le ricerche dimostrano come lo psicologo sia la figura
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professionale più adeguata nel processo di accompagnamento allo svincolo del ragazzo
proprio perché il lavoro da fare riguarda il processo di psicologico svincolo e non è centrato
prevalentemente sul lavoro educativo. Alla luce di queste considerazioni e alla luce delle linee
guida regionali, esprime e chiede all’Ordine che possa sostenere tale tematiche attraverso:
1. la formazione specifica dei colleghi sulle tematiche dell' inclusione sociale;
2. la sollecitazione della presenza dello psicologo presso le comunità per i minori.
Il consigliere Portas sottolinea che quello che accade è che gli psicologi siano spesso assunti
come educatori e questo non è corretto. Pensa che sarebbe importante definire dei confini di
competenza dell’educatore e dello psicologo all’interno della comunità e delineare dei
momenti differenti nel processo di “cura”. Le consigliere Melis e Mascia condividono tale
discorso.
La Presidente riferisce che siamo molto in ritardo e sottolinea che dobbiamo fare riferimento
alla fonte normativa e che è necessario parlare con il direttore dei servizi sociali. Come Ordine
possiamo “tutelare” gli iscritti e proporre una formazione specifica alla luce dei mutamenti
sociali che riguardano il minore in comunità. Propone la partnership della Università che si
occupa della formazione dei laureati in psicologia, con l’ANCI e con l’Ordine degli Assistenti
Sociali.
La d.ssa Silvia Carboni sottolinea che i bisogni attuali nelle comunità non sono solo bisogni
educativi e che pertanto la comunità ha dei bisogni diversi. La Presidente propone uno studio
della normativa e propone di intervenire nell’immediato sulla funzione del tutor proposta alla
Delib. G.R. n. 42/10 del 4.10.2006 e n. 50/50 del 10.11.2009.
La Presidente propone l’attivazione di un gruppo di lavoro dedicato all’analisi e alla
formulazione di processi di accompagnamento all’autonomia e all’inclusione sociale,
Referente Angela Maria Quaquero.
La proposta sopra descritta viene accolta all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 59/2016).
Punto 7° all’O.d.G.
(Approvazione bilancio preventivo 2016)
La Presidente invita i presenti a prendere visione del documento relativo al Bilancio
preventivo 2016 (Allegato n. 2/2016 al presente verbale di cui fa parte integrante).
La Presidente propone di approvare il bilancio preventivo 2016.
11

La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 60/2016, Allegato n. 2/2016 al presente
verbale di cui fa parte integrante).
Punto 8° all’O.d.G.
(Corso interordinistico su violenza minori)
La Presidente nota che il presente punto è già stato trattato ed esaurito nella fase delle
Comunicazioni.
Punto 9° all’O.d.G.
(Convegno sullo stress lavoro-correlato e sicurezza sul lavoro promosso dallo SPRESAL
di Cagliari)
La Presidente, in riferimento a quanto riportato precedentemente al punto 3° dell’O.d.G.,
propone di approvare l’adesione da parte dell’Ordine al “Convegno sullo stress lavorocorrelato e sicurezza sul lavoro promosso dallo SPRESAL di Cagliari.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 61/2016).
Punto 10° all’O.d.G.
(Approvazione Piano di formazione pluriennale)
La Presidente invita i Consiglieri presenti a prendere visione del Programma triennale della
formazione per gli Psicologi della Sardegna (Allegato n. 3/2016 al presente verbale, di cui
fa parte integrante).
La Consigliera Tarantini interviene e suggerisce di aggiungere la parola “anche “ e di eliminare
la parola psichiatria sociale.
La Vicepresidente Ghiani interviene e chiede delle chiarificazioni in riferimento al punto 4
“psicologia difensiva”.
La Presidente, sottolinea il fatto che il documento costituisce un programma triennale che,
pertanto, nel tempo può essere sottoposto a modifiche.
La Presidente propone l’approvazione del documento sopra riportato.
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Presenti: 13.
Votanti: 12.
Astenuti: 1 (la Consigliera Tarantini).
La proposta di approvare il Programma triennale della formazione per gli Psicologi della
Sardegna accolta all’unanimità dai seguenti Consiglieri: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni
(Delibera n. 62/2016, Allegato n. 3/2016 al presente verbale, di cui fa parte
integrante).
Punto 11° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente propone di integrare all’O.d.G. il punto 12 avente ad oggetto “Approvazione del
contratto di lavoro della dott.ssa Mara Demelas”.
La proposta di integrazione sopra esposta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri
presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro
Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 63/2016).
La Tesoriera Mameli, propone di incaricare la dottoressa Mara Demelas, classificatasi al
primo posto nella graduatoria approvata nel 2015, della collaborazione per la gestione del
Sito e dei Social, nonché del monitoraggio dei servizi agli Iscritti e delle morosità, con un
contratto libero-professionale, per un importo di euro 8.000,00 annuì onnicomprensivi,
eventualmente rinnovabile.
La Presidente propone di approvare il contratto di lavoro della dott.ssa Mara Demelas.
Presenti: 13.
Votanti: 12.
Astenuti: 1 (la Consigliera Meloni).
La proposta del contratto della dott.ssa Mara Demelas viene approvata all’unanimità dai
seguenti Consiglieri: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 64/2016).
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 13,30.
La Presidente
Angela Maria Quaquero
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