ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 6
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 01.07.2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 1 del mese di luglio, alle ore 9.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 9.45, 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, Francesco
Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini.
Alle ore 9,55 entra la Consigliera Mascia Andreotti.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa
Puggioni.
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;
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°: Integrazione della delibera n. 146/2017, di acquisizione APP per gli Iscritti;
Punto 6°: Affidamento incarico di collaborazione attività culturali e sito;
Punto 7°: Impegno di spesa Settimane del Benessere 2017;
Punto 8°: Compartecipazione manifestazioni sportive ASD;
Punto 9°: Individuazione dei referenti per la convenzione con i CC.;
Punto 10°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute precedenti)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale della commissione
deontologica n. 8 tenutasi in data 10/12/2016.
Presenti alla seduta del 10/12/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi,
Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni.
Presenti: 9.
Votanti: 5.
Astenuti: 4 (le Consigliere Maria Carmen Ghiani, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini e il
Consigliere Francesco Cattari, in quanto assenti alla seduta del 10/12/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, fatte salve le
astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come

sopra indicato (Delibera n.

148/2017).
Alle ore 9,55 entra la Consigliera Andreotti.
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo
n. 3 tenutosi in data 18/03/2017.
Presenti alla seduta del 18/03/2017: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana
Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini.
Presenti: 10.
Votanti: 8.
Astenuti: 2 (le Consigliere Maria Mameli e Mascia Andreotti, in quanto assenti alla seduta del
18/03/2017).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti
in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 149/2017).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo
n. 4 tenutosi in data 31/03/2017.
Presenti alla seduta del 31/03/2017: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi,
Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Presenti: 10.
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Votanti: 6.
Astenuti: 4 (i Consiglieri Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Maria Carmen Ghiani e Giorgina
Meloni, in quanto assenti alla seduta del 31/03/2017).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Francesca
Tarantini, fatte salve le astensioni dei Consigliere assenti in quella sede, come sopra indicato
(Delibera n. 150/2017).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo
n. 5 tenutosi in data 12/05/2017.
Presenti alla seduta del 12/05/2017: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Presenti: 10.
Votanti: 8.
Astenuti: 2 (i Consiglieri Francesco Cattari e Giorgina Meloni, in quanto assenti alla seduta del
12/05/2017).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni dei Consigliere assenti in
quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 151/2017).
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
Ibba Giuliana
Locci Ilaria
Mei Agata
Suella Giorgia
Busu Valentina

Num. Iscriz.

Delibera

2984
2985
2986
2987
2988

152
153
154
155
156

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, della dott.ssa Federica Cappai (Num. Iscriz. 716) che viene approvata
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all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
157/2017).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
all’Albo degli Psicologi della Lombardia”, della dott.ssa Claudia Massaiu (Num. Iscriz. 2593),
che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione
presentata (Delibera n. 158/2017).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna”, della dott.ssa Roberta Ariu (Num. Iscriz. 2814),
che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione
presentata (Delibera n. 159/2017).
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)
Scanu Loredana
Mastinu Martina
Ninu Eleonora Alice
Contu Nicoletta
Migliaccio Marica

Num. Iscriz

Delibera

2436
2328
2264
1769
2201

160
161
162
163
164

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 Quaquero comunica ai presenti che la dott.ssa Anna Oliverio Ferraris sarà
presente in occasione della manifestazione “Sui Generis 2017”, in data 13 ottobre p.v.
La Tesoriera Mameli comunica di aver posto in atto tutte le procedure per gli incarichi di:
addetto stampa, assistenza sito web, assistenza legale, assistenza grafica pubblicitaria per
eventi e assistenza alla comunicazione per le Settimane del Benessere Psicologico.
La Tesoriera Mameli suggerisce l’opportunità di estendere al Consiglio e alle dipendenti
l’assicurazione per le spese legali.
La Presidente suggerisce di richiedere dei preventivi per l’accreditamento ECM di 15 eventi.
La Consigliera Meloni comunica ai presenti di aver preso parte in data 13/06/2017, a Sassari,
insieme al Consigliere Cattari, alla riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Psicologia.
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Comunica che la maggioranza ha proposto di afferire il Corso al Dipartimento di Medicina e
Clinica.
La Consigliera Meloni chiede ai presenti la possibilità di costituire un Gruppo di Lavoro sulla
Neuropsicologia. Si verifica sempre più frequentemente che altre figure professionali, non
abilitate, svolgano alcune funzioni che sono proprie delle psicologo, quali ad esempio la
valutazione e la riabilitazione neuropsicologica.
Inoltre, un'altra problematica è quella relativa alla titolarità della diagnosi neuropsicologica e
psicodiagnostica e i presunti limiti professionali e legali di questa se effettuata dalla figura
dello psicologo non medico.
Il G.d.l. avrebbe, pertanto, il fine di approfondire queste tematiche.
La Presidente Quaquero mette ai voti l’inserimento all’O.d.G. al punto 3/bis la “Costituzione di
un Gruppo di Lavoro in Neuropsicologia.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n.
165/2017).
La Presidente aggiorna i Consiglieri presenti sulle attività di lavoro delle Settimane del
Benessere Psicologico 2017.
Riferisce circa la convenzione stipulata dal CNOP con l’Arma dei Carabinieri, che consente agli
stessi di accedere ad un primo colloquio psicologico gratuito e al 20% di sconto sulle
successive sedute.
La Presidente aggiorna i Consiglieri sulle problematiche emerse relativamente al progetto
Iscol@.
Comunica che è pervenuta presso l’Ordine una segnalazione (Alessandra Onida)
relativamente al Master promosso dall’Università degli Studi di Cagliari, nel cui programma
sono riportati aspetti di valutazione dell’area cognitiva di stretta pertinenza dello psicologo.
Aggiunge che il Master è rivolto ad altre figure professionali. Riferisce di aver steso una lettera
al fine di avere delucidazioni in merito.
Punto 3°/bis all’O.d.G.
(Costituzione del gruppo di Lavoro in Neuropsicologia)
La Presidente mette in votazione la proposta di costituire un Gruppo di Lavoro in
Neuropsicologia con sede a Sassari, coordinato dalla Consigliera Meloni.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 166/2017).
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Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N. 287/2017
relativa all’iniziativa “I ragazzi plusdotati a scuola: realtà da riconoscere, includere e
potenziare. Gifted Children at school need to be see, included and empowered according to
thier skills”, che si terrà a Cagliari in data 20/09/2017. Obiettivo dell’evento è quello di
presentare lo stato attuale della ricerca, italiana ed internazionale, sulle tematiche in
questione e sulle azioni attuabili nei diversi contesti di crescita dei bambini ad alto potenziale.
In particolare il riferimento è all’ambiente scolastico

, come luogo di promozione di

competenze e benessere.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 167/2017).
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N.
304/2017 relativa al congresso internazionale dal titolo “Dissociazione: integrazione tra
modelli, esperienza clinica e psicoterapia” che si terrà a Cagliari in data 27-28-29 ottobre
2017. Gli obiettivi dell’evento consistono nel confronto dei maggiori studiosi (psicologi,
psichiatri, psicoterapeuti) in campo nazionale e internazionale sulla teoria della dissociazione
e stati dissociativi; diffusione dei modelli teorici, delle esperienze cliniche e delle terapie
utilizzate ad un ampio numero di professionisti.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 168/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
328/2017 per l’iniziativa dal titolo “Il modello comunitario: retaggio del passato o esigenza
fondamentale per il futuro?” che si terrà a Cagliari in data 06/10/2017. Gli obiettivi
dell’evento sono la prevenzione , il trattamento terapeutico , l’inclusione sociale , la riduzione
del danno, la cura delle patologie correlate: l’obiettivo generale dei servizi e delle strutture che
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si occupano di dipendenze è il migliorame nto progressivo della qualità dell’offerta in tutte
queste aree.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 169/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
339/2017 per l’iniziativa dal titolo “Fenomeni migratori e attuali scenari psicosociali- corso di
Primo Livello per la presa in carico e l’intervento psicologico, sanitario e sociale con cittadini
stranieri, migranti, richiedenti asilo politico e rifugiati”.
L’obiettivo dell’evento consiste nel formare e nel far acquisire ai partecipanti competenze
psicologiche, sistemico relazionali e sociali per la gestione degli individui stranieri migranti e
rifugiati.
L’iniziativa, che si terrà per le giornate del 23/09/2017 e del 16/12/2017, prevede un costo
di partecipazione di euro 360,00 a persona, costo giustificato dall’Associazione come sola
copertura delle spese organizzative.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito in quanto la
validità della proposta formativa può rispondere alla crescente criticità osservata nella realtà
sarda relativamente alla gestione dei nuovi scenari psicosociali legati al fenomeno migratorio.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 170/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
349/2017 per l’iniziativa “Il club dei genitori – tavola rotonda e 1° workshop nazionale sulla
salute genitoriale nel periodo perinatale”, che si terrà a Cagliari in data 19-20 ottobre 2017.
L’obiettivo dell’evento consiste nell’analizzare il territorio per rispondere a un’utenza, le cui
criticità sono spesso sottovalutate, bisognosa di strumenti di socializzazione e sostegno. In
particolare l’evento si pone come obiettivi specifici: la promozione della salutogenesi del
nucleo familiare e la prevenzione primaria nella relazione di cura perinatale,
l’approfondimento e il confronto tra gli operatori sardi esperti nel settore perinatale; l’utilizzo
della cultura per veicolare contenuti ancora impregnati di preconcetti e stereotipi, la
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promozione di politiche di cittadinanza attiva.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 171/2017).
Punto 5° all’O.d.G.
(Integrazione della delibera n. 146/2017, di acquisizione APP per gli Iscritti)
La Presidente, in riferimento all’integrazione della delibera n. 146/2017, di acquisizione APP
per gli Iscritti, comunica quanto segue:
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale ha deliberato l’acquisto della piattaforma Xinfo
Connect CGM, che consiste in un’App per smartphone e tablet che può essere scaricata
gratuitamente dagli iscritti e permette un diretto sistema di comunicazione.
CONSIDERATA la delibera n. 146/2017 del 12 /05/2017 con cui si decideva di incaricare la
Tesoriera di istruire anche per l’Ordine degli Psicologi della Sardegna la convenzione con la
ditta CGM CompuGroup Medical per l’acquisto della piattaforma Xinfo Connect per la
comunicazione con gli Iscritti tramite APP al costo annuo di euro 500,00;
VERIFICATO che, sulla base della offerta approvata dal CNOP, il nostro Ordine dovrebbe
sostenere un costo una tantum di attivazione di euro 1.200,00 oltre iva per la consolle, a cui
occorre aggiungere il canone annuale di euro 500,00 oltre iva;
CONSIDERATO che si rende necessario integrare l’impegno di spesa per l’acquisto della
piattaforma inserendo il costo una tantum di euro 1.200,00 oltre iva;
RILEVATO

che, per procedere all’implementazione dell’App, occorre formare un team

composto sia da alcuni membri dell’ufficio di segreteria, sia da alcuni Consiglieri che
costituiranno il “Comitato Guida” chiamato a decidere aspetti strategici legati al progetto e a
valutare e approvare le tempistiche di avviamento, oltreché valutare l’efficacia dello
strumento in itinere rispetto alla effettiva utilità per gli Iscritti;
RITENUTO necessario individuare i membri del “Comitato tecnico”, la Presidente propone di
inserire nel suddetto comitato i Referenti delle Commissioni e dei G.d.L., integrati dal
collaboratore per le attività culturali e per il sito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Presidente Quaquero propone di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto
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per un importo totale pari a euro 2.074,00 per l’acquisto della piattaforma Xinfo Connect,
imputando il costo sul capitolo 9.01.08 del Bilancio preventivo 2017 che presenta sufficiente
disponibilità e di inserire nel suddetto comitato i Referenti delle Commissioni e dei G.d.L.,
integrati dal collaboratore per le attività culturali e per il sito, quali referenti nel Comitato
tecnico.
Presenti: 10.
Favorevoli: 10
Contrari: 0.
Astenuti: 0.
La proposta, come sopra descritta, viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri
presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 172/2017, Allegato n. 4/2017 al presente verbale di cui fa parte
integrante).
Punto 6° all’O.d.G.
(Affidamento incarico di collaborazione attività culturali e sito)
La Tesoriera Mameli comunica al Consiglio di aver stabilito le modalità di affidamento
dell’incarico di collaboratore per attività culturali e sito per il periodo compreso tra luglio
2017 e giugno 2018.
Punto 7° all’O.d.G.
(Impegno di spesa Settimane del Benessere 2017)
La Presidente propone ai presenti di approvare l’Impegno di spesa di massima di 40.000,00
euro in relazione alle spese da sostenere in occasione delle Settimane del Benessere
Psicologico 2017 e di affidare alla Tesoriera l’incarico di espletare le procedure di spesa come
da Regolamento.
La proposta di approvare l’Impegno di spesa di massima di 40.000,00 euro in relazione alle
spese da sostenere in occasione delle Settimane del Benessere Psicologico 2017 e di affidare
alla Tesoriera l’incarico di espletare le procedure di spesa come da Regolamento, viene
approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 173/2017).

9

Punto 8° all’O.d.G.
(Compartecipazione manifestazioni sportive ASD)
La Presidente

comunica ai presenti di aver ricevuto la richiesta di compartecipazione

all’evento sportivo “Carloforte corre”, che si terrà nel mese di luglio c.a. Riferisce di aver
richiesto l’esposizione all’interno di un gadzebo dello striscione delle Settimane del Benessere
Psicologico 2017 e aggiunge di aver predisposto il confezionamento di borse con il logo
dell’evento. La compartecipazione all’iniziativa ammonterebbe ad una somma di euro 300,00.
La Consigliera Tarantini interviene sottolineando l’importanza di far circolare il logo delle
Settimane del Benessere Psicologico in un arco di tempo più ampio, in occasione di eventi
sportivi.
La Consigliera Curreli espone i contenuti della manifestazione “Carloforte corre”.
La Presidente Quaquero propone ai presenti la compartecipazione alla manifestazione
“Carloforte corre 2017” con una somma pari a euro 300,00.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 174/2017).
Punto 9° all’O.d.G.
(Individuazione dei referenti per la convenzione con i CC.)
La Presidente propone ai presenti di individuare quale Referente per la convenzione con
l’Arma dei Carabinieri la Tesoriera Mameli, e di nominare quali coadiutori per le attività locali
i Consiglieri Andreotti, Cattari e Puggioni.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 175/2017).
Il Consiglio si scioglie alle ore 12,30.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 01.07.2017
(Delibera n. 172/2017, verbale N. 6 del 01/07/2017, Allegato n. 4/2017).
Oggetto: “Integrazione della delibera n. 146/2017 di acquisizione APP per gli Iscritti”..
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Francesca
Tarantini.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa
Puggioni.
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale ha deliberato l’acquisto della piattaforma Xinfo
Connect CGM, che consiste in un’App per smartphone e tablet che può essere scaricata
gratuitamente

dagli

iscritti

e

permette

un

diretto

sistema

di

comunicazione.

CONSIDERATA la delibera n. 146/2017 del 12 /05/2017 con cui si decideva di incaricare la
Tesoriera di istruire anche per l’Ordine degli Psicologi della Sardegna la convenzione con la
ditta CGM CompuGroup Medical per l’acquisto della piattaforma Xinfo Connect per la
comunicazione con gli Iscritti tramite APP al costo annuo di euro 500,00;
VERIFICATO che, sulla base della offerta approvata dal CNOP, il nostro Ordine dovrebbe
sostenere un costo una tantum di attivazione di euro 1.200,00 oltre iva per la consolle, a cui
occorre aggiungere il canone annuale di euro 500,00 oltre iva;
CONSIDERATO che si rende necessario integrare l’impegno di spesa per l’acquisto della
piattaforma inserendo il costo una tantum di euro 1.200,00 oltre iva;
RILEVATO

che, per procedere all’implementazione dell’App, occorre formare un team

composto sia da alcuni membri dell’ufficio di segreteria, sia da alcuni Consiglieri che
costituiranno il “Comitato Guida” chiamato a decidere aspetti strategici legati al progetto e a
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valutare e approvare le tempistiche di avviamento, oltreché valutare l’efficacia dello
strumento in itinere rispetto alla effettiva utilità per gli Iscritti;
RITENUTO necessario individuare i membri del “Comitato tecnico”, la Presidente propone di
inserire nel suddetto comitato i Referenti delle Commissioni e dei G.d.L., integrati dal
collaboratore per le attività culturali e per il sito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Presenti: 10.
Favorevoli: 10.
Contrari: 0.
Astenuti: 0.
Delibera
Di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto per un importo totale pari a euro
2.074,00 per l’acquisto della piattaforma Xinfo Connect, imputando il costo sul capitolo
9.01.08 del Bilancio preventivo 2017 che presenta sufficiente disponibilità;
Di inserire nel suddetto comitato i Referenti delle Commissioni e dei G.d.L., integrati dal
collaboratore per le attività culturali e per il sito, quali referenti nel Comitato tecnico.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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