ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.14
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 29.12.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 16.05, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 16.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Massimo Portas, Tiziana
Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari, Giustino Claudetti, Alessandro Poddesu (entra alle
ore 16,20).
Assenti giustificati: Maria Mameli, Eliana Ferrari, Giorgina Meloni, Mascia Andreotti, Luisa
Puggioni, Irene Melis.

Ordine del Giorno:

Punto 1° Approvazione del Verbale delle sedute del 5 dicembre 2014;
Punto 2° Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
nell’elenco degli Psicoterapeuti;
Punto 3° Approvazione del bando di assegnazione di 12 assegni di studio;
Punto 4° Proroga per 30 giorni collaboratrice Mara Demelas;
Punto 5° Concessione partenariato a progetti presentati da Psicologi per il bando della
Fondazione Banco di Sardegna;
Punto 6° Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 05/12/2014)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale del giorno 5 dicembre 2014.
Presenti alla seduta del giorno 5 dicembre 2014: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani,
Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni, Massimo Portas, Tiziana Curreli,
Francesca Tarantini, Francesco Cattari, Alessandro Poddesu (entra alle ore 16,35), Irene Melis
(entra alle ore 16,40).
Astenuti: Giustino Claudetti, in quanto assente alla seduta del 5 dicembre 2014.
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Francesca
Tarantini, Francesco Cattari fatte salve le astensioni sopra indicate (Delibera n. 387/2014).

Punto 2° all’O. d.G.:
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Marcella Serra (Num. Iscriz.
1450) avente ad oggetto “Trasferimento dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna all’Ordine degli
Psicologi del Veneto”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Delibera n. 388/2014).
La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di cancellazione dall’Albo, che vengono approvate
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione:

Oggetto: richiesta di cancellazione

Num.

dall’Albo dell’O. P. S.

Iscriz.

Delibera

Scano Laura

2041

389

Menghi Silvia Maria

1256

390
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Punto 3° all’O. d.G.:
(Approvazione del bando di assegnazione di 12 assegni di studio)
La Presidente invita i presenti a prendere visione del bando di assegnazione di 12 assegni di studio.
Riferisce che il suddetto bando contiene le proposte suggerite dopo un’attenta analisi avviata dalla
Commissione Cultura, Scuola e Patrocini.
Alle ore 16.20 entra il Consigliere Poddesu.
La Presidente riferisce che la Commissione esaminatrice del bando è nominata con Delibera del
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna e aggiunge che sarà presieduta dalla
Vicepresidente Ghiani e che sarà composta dal Coordinatore della Commissione Formazione e dal
Coordinatore della Commissione Cultura, Scuola e Patrocini.
Riferisce che il Presidente della Commissione avrà l’onere di coordinare i lavori e di rappresentare
la stessa all’esterno. Ai componenti della Commissione verranno corrisposti i gettoni di presenza,
così come previsto per i lavori delle Commissioni.
Il Consigliere Portas aggiunge che si potrebbe pensare di richiedere una scheda di presentazione
compilata dal partecipante e contenente il perché il collega decida di intraprendere il percorso per
cui intende concorrere mediante l’accesso alle borse.
La Presidente propone di approvare lo schema di bando con le opportune modifiche individuate dai
presenti.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 391/2014).

Punto 4°
(Proroga per 30 giorni collaboratrice Mara Demelas)
La Presidente comunica del buon esito ottenuto rispetto alla procedura di affidamento della gestione
del sito internet che ha permesso un notevole risparmio economico da parte dell’Ordine. Aggiunge
che la dott.ssa Mara Demelas rappresenta al momento una risorsa necessaria per la sua capacità di
fungere efficacemente come interfaccia con la nuova ditta, al fine di consentire un passaggio di
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consegne delle procedure specifiche per la suddetta gestione del sito istituzionale.
La Presidente propone di prorogare il contratto in essere della dott.ssa Demelas di ulteriori 30
giorni.
Il Consigliere Portas interviene affermando che probabilmente 30 giorni non consentirebbero un
proficuo passaggio di consegne e propone che il contratto sia prorogato di 90 giorni.
La Presidente propone di offrire alla dott.ssa Mara Demelas un contratto di prestazione occasionale
per 90 giorni per un importo pari a 880,00 euro lordi al mese.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 392/2014).

Punto 5°
(Concessione partenariato a progetti presentati da Psicologi per il bando della Fondazione
Banco di Sardegna)
La Presidente comunica ai presenti che il 12 gennaio c.a. è fissata la data di scadenza dei contributi
che la “Fondazione Banco di Sardegna” eroga ad Associazioni ed Enti senza fini di lucro, attivi in
ambiti diversi, specie nel campo della cultura, dell’arte, della ricerca scientifica, dell’assistenza
sanitaria, dell’assistenza sociale e del volontariato, che presentino iniziative o progetti rientranti nei
settori rilevanti di intervento approvati dal comitato di indirizzo dell’Ente, e ampiamente
pubblicizzati.
Riferisce che cinque Associazioni di colleghi Psicologi hanno fatto richiesta di partenariato in
merito al bando di cui sopra.
La Consigliera Tarantini interviene affermando che le domande pervenute sono relative a
Cooperative e Associazioni.
Il Consigliere Portas manifesta perplessità in merito alla fattibilità da parte del Consiglio di
rilasciare un partenariato per questo specifico caso.
La Presidente specifica che il partenariato consiste nell’accettare di far parte della Rete che
supporta uno specifico progetto. Aggiunge che l’Ordine può accordare un partenariato nel caso in
cui non siano previsti oneri economici a carico dell’Ordine.
La Consigliera Tarantini elenca le richieste di partenariato pervenute:
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1 Prot. N. 818/2014 del 29/12/2014, in riferimento al progetto denominato “Laboratorio Sportivo
Integrato”.
2) Prot. N. 822/2014 del 20/12/2014, in riferimento al progetto denominato “Centro per la
consulenza e il sostegno ai migranti”.
3) Prot. N. 823/2014, in riferimento al progetto denominato “Quando lo sport diventa terapia: un
calcio all’esclusione e al pregiudizio”.
4) Prot.N. 824/2014, in riferimento al progetto denominato “Conosciamoci”.
5) Prot. N. 825/2014, in riferimento al progetto denominato “Progetto Osservatorio Psicosociale per
La Sardegna”.
Il Consigliere Portas interviene suggerendo di regolamentare il fatto che l’Ordine, in funzione di
questo specifico evento, concede il partenariato alle Associazioni che ne fanno richiesta in modo
che tutti vengano a conoscenza dell’iniziativa per l’anno prossimo.
La Presidente propone di esaminare la possibilità

di concedere il patrocinio in luogo del

partenariato.
La Consigliera Tarantini interviene ricordando ai presenti che il compito istituzionale dell’Ordine
degli Psicologi consiste nel tenere in ordine l’Albo, ma aggiunge che il Consiglio Direttivo sta
cercando di offrire agli Iscritti dei servizi che vanno oltre questo primario compito istituzionale;
ritiene di fondamentale utilità rendere noto ai colleghi l’esistenza di certe iniziative di
finanziamento cui è possibile accedere.
Il Consigliere Portas interviene proponendo di regolamentare il rilascio del partenariato.
Il Consigliere Poddesu interviene affermando di trovarsi d’accordo con il collega Portas rispetto alla
necessità di regolamentare il rilascio del partenariato. Aggiunge di essere favorevole ad accogliere
le richieste pervenute sopra descritte, rilasciando il partenariato dell’Ordine a titolo gratuito.
La Presidente propone di elaborare un regolamento in vista dei progetti europei, ricordando che il
ruolo dell’Ordine, nei casi in esame, dovrebbe comunque essere di partecipazione gratuita e
finalizzata alla pubblicità sui canali (sito e social networks) disponibili.
La Presidente mette in votazione la concessione del partenariato a titolo gratuito consistente nel
fornire a tutti i richiedenti menzionati sopra la pubblicità sul Sito Istituzionale e sui social networks
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dell’Ordine.
Presenti: 9.
Votanti: 8.
Astenuti: 1, il Consigliere Portas.
La proposta di cui sopra viene approvata dai seguenti Consiglieri: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari, Giustino
Claudetti, Alessandro Poddesu (Delibera n. 393/2014).
Alle ore 17,40 si scioglie il Consiglio.

La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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