ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 1
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.01.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di gennaio, 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 Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco
Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Alle ore 9,40 entra il Consigliere Alessandro Poddesu.
Alle ore 9,50 entra la Consigliera Mascia Andreotti.
Assenti giustificati: Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, 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;
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°: Bilancio preventivo 2017;
Punto 6°: Proroga contratto Mara Demelas;
Punto 7°: Riconoscimento crediti per tutorato;
Punto 8°: Definizione modulo consenso informato da pubblicare sul sito;
Punto 9°: Ratifica Decreto Presidenziale n. 1/2016 del 13/12/2016;
Punto 10°: Liquidazione debito Vodafone;
Punto 11°: 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 seduta tenutasi
in data 17/09/2016.
Presenti alla seduta del 17/09/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni,
Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Presenti: 10.
Votanti: 7.
Astenuti: 3 (i Consiglieri Francesco Cattari, Irene Melis e Luisa Puggioni, in quanto assenti alla
seduta del 17/09/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Giorgina
Meloni, Massimo Portas, fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come
sopra indicato (Delibera n. 1/2017).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta 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, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Presenti: 10.
Votanti: 7.
Astenuti: 3 (la Vicepresidente Maria Carmen Ghiani e i Consiglieri Francesco Cattari e Irene
Melis, 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, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come sopra
indicato (Delibera n. 2/2017).
Alle ore 9,40 entra il Consigliere Poddesu.
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
2

dall’Albo degli Psicologi della Lombardia”, del dott. Paolo Serra, che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
2913, Delibera n. 3/2017).
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

Cossa Barbara

2914

4

Piras Michela

2915

5

Gambula Maria Pina

2916

6

Floris Daniela

2917

7

Pilia Giuseppina

2918

8

Lorrai Luca

2919

9

Floris Giulia

2920

10

La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata:
Oggetto: cancellazione dall’Albo degli Psicologi

Num. Iscriz

Delibera

Serru Valentina

863

11

Garau Ivana

1140

12

Langiu Valentina

1971

13

Marinelli Elio

52

14

Ferraro Elena

550

15

Cortese Donatella

1976

16

Cadoni Manuela

2270

17

Marongiu Maria Antonietta

1239

18

Usai Giorgia

2332

19

Pusceddu Francesca

1597

20

della Sardegna
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La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi della Toscana”, della dott.ssa Congiu Laura (Num. Iscriz. 1923), che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
21/2017).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi della Lombardia”, della dott.ssa Crosta Alessandra (Num. Iscriz. 2812), che viene
approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera
n. 22/2017).
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)

Num. Iscriz

Delibera

Serra Paolo

2913

23

Mulas Roberta

2195

24

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 di aver ricevuto la richiesta, da parte di diversi
gruppi di Colleghi, di coordinare una lista di candidati, liberi professionisti, in occasione delle
prossime elezioni ENPAP previste per il mese di febbraio 2017. Riferisce di essere una delle
quattro donne candidate nel CDA. Aggiunge che, in caso di vittoria, la presenza nel CDA
dell'Ente di Previdenza

sarebbe incompatibile con la carica di Presidente dell’Ordine

Regionale.
Successivamente informa i presenti circa la necessità di avviare alcuni lavori di messa in
regime in sicurezza della sala dell’Ordine, relativamente al contenimento in sedi apposite dei
cavi di alimentazione dei computer e del video proiettore.
Riferisce che, grazie al lavoro svolto dalla Tesoriera Mameli e dalla dott.ssa Demelas, le quote
dei morosi recuperate ammontano ad euro 20.000,00.
La Consigliera Meloni prende la parola e comunica ai presenti dell’avvenuta approvazione dei
LEA. Aggiunge che la Regione ha pubblicato una delibera inerente la bozza sulle linee guida
dei PLUS; i colleghi possono esprimere le proprie valutazioni in merito attraverso il sito
www.sardegnapartecipa.it., aggiunge che al momento tale opzione non è ancora attiva.
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Il Consigliere Cattari, a tal proposito, comunica di aver preso contatti con l’Assessorato da cui
ha avuto conferma del fatto che il servizio, al momento, non sia ancora attivo.
Il Consigliere Cattari chiede quali siano i criteri necessari perché venga accettata l’iscrizione
dei colleghi negli elenchi dei periti, presso i Tribunali.
La Presidente Quaquero riferisce che il Regolamento prevede l’iscrizione all’Albo da almeno
tre anni e aggiunge che, talvolta, i tribunali si comportano in modo autonomo.
Alle 9,50 entra la Consigliera Andreotti.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N.
749/2016 relativa all’iniziativa “Fenomeni migratori e attuali scenari psicosociali- corso di
Primo Livello”.
L’obiettivo dell’evento consiste nel formare e nel far acquisire ai partecipanti competenze
psicologiche relazionali e sociali per la gestione degli individui stranieri migranti e rifugiati.
L’iniziativa, che si terrà per le giornate del 07/04/2017 e del 13/05/2017, prevede un costo
di partecipazione di euro 360,00 a persona, costo giustificato 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 Quaquero, 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. 25/2017).
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio con
contributo economico Prot. N. 806/2016 per l’iniziativa prevista in data 03/02/2017 dal
titolo “Genitorialità responsabile”. L’evento tratterà la tematica della genitorialità.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito e rimanda la decisione al Consiglio per una eventuale concessione di
contributo economico.
La Tesoriera Mameli interviene e ricorda che, il Regolamento del 2011, prevede la
concessione di un contributo economico nei casi in cui l’evento non sia a carico degli Iscritti.
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La Consigliera Melis interviene affermando di ricordare che la concessione del contributo
economico fosse a discrezione del Consiglio.
La Presidente Quaquero suggerisce l’accreditamento ECM o la messa a disposizione di penne e
cartelle.
Il Consigliere Portas interviene sottolineando la possibilità di accreditare l’evento per gli
psicologi. Aggiunge che la tematica non rientri nelle priorità formative del Consiglio e che la
concessione di un contributo economico possa dare adito a successive richieste che poi
necessitano di una motivazione congrua, sia nel caso di concessione che nel caso di non
concessione.
La Vicepresidente Ghiani interviene affermando che il Consiglio possa ragionevolmente
decidere la concessione eventuale di un contributo economico volta per volta, motivando la
decisione del Consiglio in modo congruo. Aggiunge che, nel caso specifico, la zona del Sulcis
viva una condizione di abbandono e che il gruppo di lavoro dei colleghi della zona costituisce
un valido strumento di intervento di promozione del benessere sociale in un territorio in cui
le problematiche sociali e minorili sono sentite fortemente. In tal senso, la Vicepresidente
Ghiani esprime parere favorevole.
La Tesoriera Mameli interviene sottolineando che la concessione del contributo economico
costituisca un riconoscimento per il lavoro svolto dai colleghi.
Il Consigliere Cattari riferisce che, il relatore invitato in occasione dell’evento, il dott. Raffaele
Mastromarino, è un collega molto apprezzato e che vanta una lunga esperienza nel campo
dell’educazione con al suo attivo molti seminari svolti in varie parti di Italia sull’educazione
alla genitorialità dal punto di vista psicologico.
La Presidente Quaquero chiede ai presenti di esprimere il proprio favore a erogare un
contributo economico per l’iniziativa Prot. N. 806/2016 prevista in data 03/02/2017 dal
titolo “Genitorialità responsabile”.
Presenti: 12.
Contrari: 1.
Favorevoli: 9.
Astenuti: Quaquero e Meloni.
La proposta di erogare un contributo economico per l’iniziativa sopra esposta viene accolta
(Delibera n. 26/2017).
La Presidente Quaquero mette ai voti la quantificazione del contributo economico di euro
200,00 per l’iniziativa Prot. N. 806/2016 prevista in data 03/02/2017 dal titolo “Genitorialità
responsabile”.
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Presenti: 12.
Contrari: 1.
Favorevoli: 9.
Astenuti: Quaquero e Meloni.
La proposta di quantificare il contributo economico di euro 200,00 per l’iniziativa di cui sopra
viene accolta, imputando la spesa ad apposito capitolo da prevedere in bilancio, precisando
che la delibera diventa esecutiva dopo l’approvazione del bilancio (Delibera n. 27/2017).
La Consigliera Melis chiede ai presenti dove possa essere reperito il modulo per consentire ai
colleghi di richiedere l’accreditamento ECM di un evento.
Il Consigliere Portas ricorda che il bando era stato pubblicato sul sito web.
La Presidente Quaquero ricorda che lo stanziamento era relativo all’anno 2016, oramai
concluso. Per l’anno 2017 è necessario deliberare richiamando, eventualmente, i criteri del
precedente bando.
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N.
19/2017 per l’iniziativa gratuita dal titolo “Seminario di studi sui disturbi del comportamento
alimentare -l’equipe multidisciplinare integrata: la sua genesi e il suo lavoro”. L’iniziativa, che
si terrà in data 24/02/2017, è rivolta a più figure professionali e i contenuti dell’evento
verteranno sulla descrizione dello stato dell’arte dei servizi per i D.C.A. in Italia e in Sardegna
ed in particolare sulla necessità nei disturbi di tali trattamenti della presa in carico da parte di
equipe multidisciplinare.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Presenti: 12.
Astenuti: 1.
Contrari: 0.
Favorevoli: 11.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato (Delibera n.
28/2017).
Il Consigliere Cattari riferisce che l’Ordine dei Medici di Sassari, in raccordo con l’AOU e con
l’Università di Sassari stanno organizzando un simposio sulle problematiche e sulla gestione
del rischio stress lavoro correlato. Chiedono il patrocinio e l’accreditamento per gli psicologi.
La Presidente Quaquero suggerisce che l’accreditamento possa essere previsto da chi
organizza l’evento.
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La Presidente Quaquero propone di rinviare l’approvazione del bilancio preventivo 2017 alla
seduta prevista per il mese di febbraio.
Punto 6° all’O.d.G.
(Proroga contratto Mara Demelas)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti che, il contratto di lavoro libero professionale
stipulato con la dott.ssa Mara Demelas, scade il 27 gennaio 2017, pertanto risulta necessario
prorogare il suddetto contratto di alcuni mesi. Chiede ai presenti di valutare la possibilità di
indire un’altra selezione.
La Tesoriera Mameli interviene rimarcando la necessità di questa collaborazione, pertanto
ritenendo opportuno al momento supplire con una proroga del contratto, suggerisce l’ipotesi
di indire una nuova gara.
La Consigliera Mascìa chiede dettagli circa il ruolo ricoperto dalla collega.
La Presidente Quaquero ricorda che la collega Demelas ricopre un incarico libero
professionale con azione di connessione tra utenti e sito, una interfaccia funzionale.
Suggerisce una proroga del suddetto contratto e, contestualmente, propone di sottoporre al
legale dell’Ordine come si potrebbe procedere in caso di nuova gara.
Il Consigliere Portas interviene sottolineando il fatto che, tale collaborazione, costituisca una
necessità oramai stabile per l’Ordine, una interfaccia necessaria.
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che, al momento, l’Ordine possiede una pianta
organica costituita da n. 2 dipendenti con orario di lavoro full time, inoltre, ricorda che un
eventuale incremento della pianta organica vada approvato dal CNOP.
La Presidente Quaquero mette in votazione la proroga di n. 6 mesi del contratto libero
professionale della dott.ssa Mara Demelas, a valere dal 1 gennaio 2017, con l’impegno a
terminare il monte orario concordato e non esaurito entro il 31/12/2016, entro il 30 giugno
2017, nelle more di una selezione, fatto salvo il parere del legale.
Presenti: 12.
Contrari:0.
Astenuti: 1.
Favorevoli: 11.
La proposta di prorogare per n. 6 mesi il contratto libero professionale della dott.ssa Mara
Demelas, come sopra indicato, viene approvata (Delibera n. 29/2017).
Punto 7° all’O.d.G.
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(Riconoscimento crediti per tutorato)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti che, al momento, è stata sospesa dal sito web
istituzionale la pagina dedicata ai crediti per il tutorato, per via di alcune incongruenze
emerse. Riferisce che, in riferimento all’implementazione dei crediti del tutorato, vi siano due
possibilità: la prima opzione consiste nel consentire ai colleghi di caricare in autonomia i
propri crediti sul sito AGENAS; a tal proposito aggiunge che, l’Ordine del Friuli, ha pubblicato
un manuale di tutoraggio per consentire ai colleghi di caricare autonomamente i propri dati.
La seconda opzione, consiste nel fornire agli Iscritti il servizio, a carico dell’Ordine, di
implementazione dei dati per conto degli Iscritti.
La Vicepresidente Ghiani chiede alla Commissione Formazione, eventualmente, di vagliare in
sede di Commissione, la migliore soluzione in riferimento al servizio da predisporre per gli
iscritti dell’Ordine della Sardegna.
Il Consigliere Portas interviene e comunica che a breve la Commissione Formazione si riunirà.
La Presidente Quaquero interviene affermando che, trattandosi di un Ordine di proporzioni
ridotte, si potrebbe optare per l’opzione di consentire ai colleghi l’inserimento in autonomia
dei propri dati.
Il punto 8 all’O.d.G. viene rimandato al prossimo Consiglio.
Punto 9° all’O.d.G.
(Ratifica Decreto Presidenziale n. 1/2016 del 13/12/2016)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti di aver assunto, per la prima volta, un Decreto
Presidenziale che ha valore immediato, ma che necessita di essere ratificato dal Consiglio.
Di seguito il contenuto del Decreto Presidenziale n. 1/2016 del 13/12/2016:
Vista la richiesta di Iscrizione alla sez. A dell’Albo degli Psicologi della Sardegna Nostro Prot.
N. 643/2016, presentata dal dott. Andrea Neri;
Considerata la Delibera del Consiglio Direttivo n. 244/2016 del 14/10/2016, con cui veniva
accolta la richiesta di Iscrizione sopra descritta;
Vista la documentazione trasmessa dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia Nostro Prot. n.
781/2016 del 02/12/2016 relativa al nulla osta al trasferimento del dott. Andrea Neri
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia all’Ordine degli Psicologi della Sardegna;
Considerata la Delibera del Consiglio Direttivo n. 294/2016 del 10/12/2016, con cui veniva
accolta la richiesta di Trasferimento sopra descritta;
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Vista la regolarità della documentazione presentata relativa al nulla osta al trasferimento del
dott. Andrea Neri dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia all’Ordine degli Psicologi della
Sardegna, accolta con Delibera n. 294/2016;
Ritenuto che l'iscrizione di cui alla Delibera n. 244/2016 del 14/10/2016 è frutto di mero
errore materiale e che deve intendersi invece valida e vigente la procedura di trasferimento
perfezionata con Delibera n. 294 del 10/12/2016, si rende necessario revocare in autotutela
la Delibera n. 244/2016 del 14/10/2016;
Fatta salva la successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
Decreta
1. Di revocare in autotutela la Delibera n. 244/2016 del 14/10/2016;
2. Di comunicare la variazione di numerazione dell'Albo al Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Psicologi;
3. Di sottoporre il presente Decreto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di ratificare il Decreto Presidenziale n. 1/2016
del 13/12/2016.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro
Poddesu, Luisa Puggioni (Delibera n. 30/2017).
Punto 10° all’O.d.G.
(Liquidazione debito Vodafone)
La Tesoriera Mameli ricorda ai presenti che, nell’anno 2015, è stato disdetto un contratto con
la Vodafone che, anche a detta dell’Avvocato Macciotta, pareva una disdetta formalmente
corretta. La Vodafone ritiene che la disdetta non fosse formalmente corretta, pertanto è stato
riconosciuto a carico dell’Ordine un debito pari a euro 700,00. Sentito il parere del legale, si
ritiene opportuno provvedere alla liquidazione del debito, importo da imputare sul bilancio
2017.
La Presidente Quaquero, propone ai presenti di liquidare il debito Vodafone pari a euro
700,00, da imputare sul bilancio 2017.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro
Poddesu, Luisa Puggioni (Delibera n. 31/2017).
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Punto 11° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
Il Consigliere Portas riferisce di aver ricevuto, da parte di un collega,

richiesta di

delucidazioni rispetto alle attività che può svolgere una triennalista, non iscritta all’Albo,
nell’ambito di un tirocinio che dovrebbe svolgere in riferimento ad un master sui disturbi
dell’apprendimento.
Il Consigliere Portas riferisce di aver chiesto alla Commissione Università di reperire
informazioni in merito.
La Presidente Quaquero interviene affermando che la triennalista può effettuare un tirocinio
in presenza di un tutor responsabile, ma non può esercitare.
Il Consiglio si scioglie alle ore 11,10.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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