ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.4
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 11.04.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di aprile alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore16.05, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta
di Consiglio.
Presenti:Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Franca Tarantini,
Mascia Andreotti, Luisa Puggioni,Giorgina Meloni, Massimo Portas,Francesco Cattari, Tiziana Curreli,Irene
Melis, Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati:Eliana Ferrari, Giustino Claudetti.
Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 15/03/2014)
La Presidente Quaquero proponeai presenti l’approvazione del verbale del 15 marzo 2014.
Presenti 13.
Votanti 12.
Astenuti: Irene Melis, in quanto assente nella seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente viene approvatodai seguenti consiglieri(Delibera n.139/2014):Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Franca Tarantini, Mascia Andreotti,
Luisa Puggioni,Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Alessandro Poddesu.
Punto 2° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente sullo stato delle iniziative in corso)
Il Consigliere Cattari chiede al Consiglio l’anticipazione del punto 5 all’O.d.g. avente ad oggetto
“Costituzione delle Commissioni, loro composizione e nomina dei referenti”.
La Presidente mette ai voti la proposta di cui sopra che viene approvata all’unanimità dai presenti (delibera
n.140/2014).
La Presidente riporta il contenuto della lettera che il dott. Antonello Soriga ha inoltrato all’Ordine degli
Psicologi, nella quale lo scrivente lamenta di un inconveniente accaduto di recente rispetto al master in
Psicologia Giuridica organizzato dall’Università in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi e riservato
per la prima volta ai soli colleghi psicologi.A causa della scarse richieste di adesione, infatti, il master non è
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stato attivato e il dott. Soriga chiede quale sia stato l’impegno da parte dell’Ordine nella pubblicizzazione del
master.
La Presidente afferma che, proprio in considerazione della rilevanza del master, gli Iscritti hanno ricevuto
diverse comunicazioni in merito, ma purtroppo alcune mail in possesso dell’Ordine sono errate: il database
informatico è infatti in fase di aggiornamento e pertanto è probabile che diversi Iscritti non abbiano ricevuto
le comunicazioni.
La Consigliera Tarantini ritiene opportuno che l’Ordine risponda alla lettera inviata dal dott. Soriga.
La Presidente Quaquero si impegna affinché vengano forniti dei chiarimenti in merito al contenuto della
lettera di cui sopra mediante risposta formale.
La Presidente afferma che il convegno del 22 marzo c.a. organizzato dall’Università ha avuto un ottimo
riscontro e che, peraltro, l’Ordine non ha speso alcuna cifra per le spese di viaggio dei relatori che sono state
sostenute dal CNOP.
La Presidente cita il D.lgs. 4.3.2014 n. 39 che obbliga i professionisti ad avere un certificato antipedofiliache attesti l’assenza di reati penali contro i minori. La Presidente si impegna a prendere contatti con
i Presidenti dei Tribunali in Sardegna in modo da avere maggiori informazioni in merito e le loro
interpretazioni.
Per quanto riguarda le spese telefoniche, la Presidente afferma di aver avuto il parere favorevole da parte
della dott.ssa Mamia, secondo cui è possibile che ciascun Consigliere riceva un rimborso forfettario mensile
di euro 15,00 da rendicontare attraverso un’autocertificazione da presentare due o quattro volte all’anno.
Il rimborso coprirà le spese telefoniche e di dati che i Consiglieri sosterranno nel loro lavoro per l’Ordine.
Ribadisce che tale soluzione consente notevoli risparmi rispetto all’attivazione di numeri e schede dati
dedicati.
La Presidente riferisce delle numerose offerte di prodotti e di servizi che periodicamente giungono a favore
degli Iscritti. Ritiene utile chiedere alla dott.ssa Demelas di creare uno spazio apposito all’interno del sito
Istituzionale, e specificamente nell’area riservata: in questo modo gli Iscritti potrebbero usufruire di tali
offerte, con il chiarimento preventivo che l’Ordine non garantisce sulla qualità del prodotti proposti, ma si
limita a darne comunicazione.
Il Consigliere Cattari, in riferimento al Consiglio Direttivo Aperto che si svolgerà in data 10 maggio c.a. a
Sassari,afferma di aver inoltrato la richiesta per una sala locata in via Cavour a Sassari presso l’Ordine dei
Medici.
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La Presidente afferma di aver chiesto dei preventivi per l’affitto di un pulmino in modo da risparmiare sulle
spese di viaggio.
La Vicepresidente Ghiani aggiunge che i colleghi desiderano partecipare al Consiglio Direttivo; pertanto
ritiene opportuno curare l’aspetto della partecipazione e propone che la mattinata comprenda anche un
evento formativo così da consentire ai colleghi che operano all’interno della Sanità di chiedere una
giornatadi permesso e avere un’occasione formativa in più.
La Presidente si impegna a chiedere al dott. Tullio Garau, PastPresident dell’Ordine e componente
dell’Osservatorio Nazionale della Deontologia,un seminario formativosull’art. 31 del Codice Deontologico.
La Tesoriera Mameli suggerisce il rilascio di un attestato di partecipazione.
La Presidente, in riferimento all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013, afferma di essere entrata in
possesso del file delle Poste soltanto in data 10/04/2014; pertanto auspica che ciascun Consigliere abbia a
disposizione i dati completi entro il 30 aprile c.a., in modo da avere un quadro più dettagliato in occasione
del prossimo Consiglio Direttivofissato in data 10 maggio c.a.
Aggiunge inoltre che, qualora non venissero riscontrate irregolarità, sarà possibile approvare il bilancio; in
caso contrario, o comunque se ci fosse la necessità di una riflessione più attenta, l’approvazione potrà essere
rimandata al 30 maggio c.a.
Punto 3° 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:
Oggetto: iscrizione alla sez.A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Dessì Maria Gabriella

2564

141

Fadda Alessandra
Scanu Roberta
Manca Federica
Lazazzera Annalisa
Marteddu Martina
Zoncheddu Maria Elena
Billai Sara

2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571

142
143
144
145
146
147
148
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Tronci Barbara
Uras Veronica
Lutzu Miriam
Pintus Mirra
Pintus Elisa
Caddeo Denise
Gelsomino Elisa
Ragatzu Stefania
Marongiu Laura
Coco Rita
Garau Deborah
Peddio Giomaria
Maulu Melania
Guiso Gloria
Zandara Claudia
Pisano Francesca
Orrù Francesca
Pinna Valentina Alessandra
Rossu Roberto
Flore Norma
Mameli Laura
Massaiu Claudia
Bua Giovanna
Marilotti Alberto
Mura Maria Laura
Ballicu Serena
Pireddu Francesca
Siccu Sara
Malerba Monica
Allegretti Rossana
Boi Daniela
Murgia Lucia
Troffa Renato
Demurtas Daniela
Rocca Gianluca
Orrù Sara

2572
2573
2574
2576
2575
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
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:
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Oggetto: annotazione Albo (ex art.3

Num.iscriz

Delibera

L.56/1989)
Onida Alessandra

707

185

Zanda Viviana
Malgarise Marta
Nonnis Marcello
Lai Angela

1918
779
586
969

186
187
188
189

La Segretaria Soi riporta la seguente richiesta di iscrizione alla sezione B dell’Albo, che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione:
Oggetto: iscrizione Albo Sez. B
Columbo Giuseppe

Num.iscriz

Delibera

11/B

190

Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Consigliera Melis afferma di essere a conoscenza di alcuni siti di Associazioni in cui compare la
pubblicità sanitaria di diversi colleghi, tra cui lei stessa . Sottolinea che per la pubblicità su questi siti non è
mai stata presentata all’Ordine una regolare richiesta di autorizzazione in quanto sono le stesse Associazioni
ad occuparsi di pubblicare online i nominativi dei professionisti Soci.
La Presidente risponde che vi è differenza tra l’appartenere ad una Associazione e una iniziativa personale di
promozione della professione, per la quale occorre presentare istanza di conformità.
La Presidente chiede alla Consigliera Melis di verificare sulla normativa in quale misura sia obbligatoria la
richiesta di conformità alla pubblicità in taluni casi e contestualmente si assume l’impegno di formulare la
domanda al CNOP.
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte della dott.ssa Elisabetta Gasperini, la richiesta di
autorizzazione alla pubblicità sanitaria.
Vista la regolarità della documentazione presentata, la Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera n.191/2014).
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte della dott. Franco Ferreri, la richiesta di
autorizzazione alla pubblicità sanitaria.
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Vista la regolarità della documentazione presentata, la Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera n.192/2014).
La Presidente dà comunicazione di aver ricevuto, da parte della dott.ssa Ilenia Trullu, la richiesta di
autorizzazione alla pubblicità sanitaria.
Vista la regolarità della documentazione presentata, la Presidente Quaquero mette ai voti la richiesta di cui
sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera n.193/2014).
Punto 5° all’O.d.G.
(Costituzione delle Commissioni, loro composizione e nomina dei Referenti)
La Presidente riferisce che l’Ordine dovrà occuparsi di certificare i crediti formativiagli Iscritti. A tal
proposito suggerisce di mettere a disposizione degli Iscritti varie attività formative a costi contenuti o
gratuiti, così da consentire una regolare formazione con la conseguente acquisizione dei crediti formativi
necessari.
La Presidente Quaquero cita le sei Commissioni da costituire:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”, Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”, Commissione n.3
“Cultura, scuola e patrocini”, Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”, Commissione n.5 “Nuovi
Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”, Commissione n.6 “Sanità e integrazione
Sociosanitaria”.
Il Consigliere Poddesu si trova d’accordo sul numero delle Commissioni, ma afferma che a suo dire allo
psicologo sociale, per via della mole di lavoro, debba necessariamenteessere riservata una specifica
Commissione, così da evitare di essere adombrato dagli aspetti prettamente sanitari.
La Consigliera Meloni si trova d’accordo rispetto alla costituzione della Commissione “Sanità e integrazione
Sociosanitaria”, avendo già preso parte alla stessa nel corso del precedente mandato e in considerazione del
fatto che anche attraverso i PLUS la tendenza è quella di unire entrambi gli ambiti. Aggiunge inoltre che
anche nell’ambito strettamente sanitario si sta cercando di realizzare una integrazione con l’ambito sociale,
così come indicato anche dalla Legge 23/2005 e dalla Legge 10/2006.
Riporta inoltre delle numerose richieste rispetto alla necessità di istituire la figura dello psicologo territoriale,
in considerazione non solo del fatto che in molte Regioni ciò è già stato realizzato, ma anche rispetto alle
opportunità di lavoro che ne potrebbero scaturire per i colleghi.
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Anche il Consigliere Cattari si trova d’accordo sulla necessità di ragionare nell’ottica di una integrazione
sociosanitaria in quanto la maggior parte degli psicologi lavora in tale ambito.
La Vice Presidente Ghiani aggiunge che la Regione Campania ha legiferato in questi termini in
considerazione che molte prestazioni non sono di natura sanitaria ma di competenza dello psicologo
territoriale. Inoltre si trova d’accordo sulla necessità di integrare entrambi gli aspetti all’interno di un’unica
Commissione.
Il Consigliere Portas sottolinea la necessità di dare rilevanza anche alla psicologia giuridica e alla sua
integrazione con gli aspetti socio sanitari.
La Presidente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, propone che la Commissione numero 6 sia
modificata da“Sanità e integrazione Sociosanitaria” a “Psicologia nel sociale, nella sanità e nell’integrazione
sociosanitaria”.
Il Consigliere Poddesu sottolinea la delicata situazione lavorativa dei numerosi colleghi operanti nell’ambito
del sociale che molto spesso percepiscono compensi inferiori alla media. Ricorda inoltre che la figura dello
psicologo sociale non è riconosciuto formalmente, ma esiste nel concreto.
La Consigliera Meloni interviene sostenendo che nei prossimi quattro anni il Consiglio si occuperà di tutti
questi temi e si augura che si possano intraprendere azioni concrete anche per gli psicologi che operano nel
sociale. Alle ore 17.10 il Consigliere Cattari lascia il Consiglio.
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta delle sei Commissioni come sopra riportatacon la proposta
di integrazione consistente nella modifica della dicitura della Commissione numero 6 da“Sanità e
integrazione Sociosanitaria” a “Psicologia nel sociale, nella sanità e integrazione sociosanitaria”:
votanti 12; favorevoli 11; 1 contrario (Poddesu). La delibera è approvata a maggioranza (Delibera
n.194/2014).
La Presidente Quaquero, in riferimento alla nomina dei Referenti delle Commissioni, propone di escludere
dalla rosa dei candidati i quattro membri del Consiglio che già ricoprono una carica; la Presidente chiede se
vi sono candidati Referenti e se si preferisca votare con voto segreto.
Non essendoci proposte per la candidatura in qualità di Referenti, la Presidente propone i seguenti Referenti
per le sei Commissioni:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”:
Referente: il Consigliere Cattari;
Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”:
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Referente: la Consigliera Puggioni;
Commissione n.3 “Cultura, scuola e patrocini”:
Referente: la Consigliera Ferrari;
Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”:
Referente: il Consigliere Portas;
Commissione n.5 “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”:
Referente: la Consigliera Tarantini;
Commissione n.6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”:
Referente: la Consigliera Meloni.
La Presidente mette ai voti la proposta sopra descritta:
votanti 12; favorevoli 10; 2 astenuti (Melis e Poddesu). La delibera è approvata a maggioranza (Delibera
n.195/2014).
La Presidente chiede una sospensione di dieci minuti per consentire a ciascun Consigliere di scegliere due
Commissioni di cui far parte. Alla ripresa dei lavori la Presidente dà lettura della proposta di composizione
delle Commissioni,così come emerge dalle scelte effettuate dai singoli Consiglieri:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”:
Componenti: Quaquero, Poddesu.
Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”:
Componenti: Meloni e Andreotti.
Commissione n.3 “Cultura, scuola e patrocini”:
Componenti: Quaquero, Mameli, Soi e Tarantini.
Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”:
Componenti: Cattari, Curreli e Puggioni.
Commissione n.5 “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”:
Componenti: Andreotti, Mameli, Melis e Soi.
Commissione n.6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”:
Componenti: Curreli, Ghiani, Melis e Poddesu.
La Presidente mette ai voti le composizioni delle Commissioni sopra descritte.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n.196/2014).
Le Commissioni sono pertanto così costituite:

8

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.4
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 11.04.2014

Commissioni

Referente

1 “Rapporti con le Università”

Cattari

“Psicologia del lavoro”
“Cultura, scuola e patrocini”
“Formazione e crediti formativi”
“Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e
tutela della professione”
6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”
2
3
4
5

Puggioni
Ferrari
Portas
Tarantini
Meloni

Componenti
Quaquero, Poddesu
Meloni e Andreotti
Quaquero, Mameli, Soi e Tarantini
Cattari, Curreli e Puggioni
Andreotti, Mameli, Melis e Soi
Curreli, Ghiani, Melis e Poddesu

Punto 6° all’O.d.G.
(Costituzione dei gruppi di lavoro aperti)
La Presidente propone l’organizzazione di due Gruppi di lavoro gratuiti, per i quali non si prevede alcuna
indennità.
Propone che il primo Gruppo avente ad oggetto la “Psicologia della salute”, venga organizzato a Nuoro e
propone che la Consigliera Puggioni ne diventi la Referente.
Alle ore 17.50 il Consigliere Portas lascia il Consiglio.
Per quanto concerne il secondo gruppo, avviato a Cagliari dalla precedente consigliatura ed avente ad
oggetto lo “Stress Lavoro-correlato”, la Presidente propone di chiedere di produrre un documento di
discussione sulla tutela della salute e la possibilità di attivare degli incontri formativi per gli Iscritti e propone
che la Consigliera Curreli ne diventi Referente.
La Consigliera Melis afferma di essere stata contattata dalla Dirigente dell’Azienda Universitaria di Cagliari
per la compilazione di un questionario a proposito di un’indagine sulla presenza dello psicologo
nell’ambiente ospedaliero. Chiede pertanto se si possa organizzare a Cagliari un Gruppo di lavoro sulla
“Psicologia ospedaliera”.
La Presidente aggiunge che il Gruppo sulla Psicologia ospedaliera a Cagliari potrebbe occuparsi della
percezione dei bisogni e chiede alla Consigliera Melis di diventare Referente del gruppo.
La Presidente mette ai voti la costituzione del primo Gruppo da organizzare a Nuoro “Psicologia della
salute”, Referente la Consigliera Puggioni.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 197/2014).
La Presidente mette ai voti la prosecuzione del secondo Gruppo da organizzare a Cagliari “Stress Lavorocorrelato”, Referente la Consigliera Curreli.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 198/2014).
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La Presidente mette ai voti la costituzione del terzo Gruppo da organizzare a Cagliari “Psicologia
ospedaliera”, Referente la Consigliera Melis.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 199/2014).
Punto 7° all’O.d.G.
(Approvazione del Bilancio Consultivo 2013)
La Presidente afferma di aver chiesto all’avvocato Gianfranco Macciotta i tempi entro i quali è possibile
disdire i contratti con le Poste e la BNL e,contestualmente, quando sia possibile bandire la gara per
l’affidamento del servizio di Tesoreria in entrata e in uscita.
La Consigliera Andreotti lascia il Consiglio alle ore 18.00.
La Tesoriera Mameli riferisce della complessità riscontrata insieme alla dott.ssa Mamia rispetto alla
comprensione della rendicontazione effettuata dalle Poste.
La Presidente afferma che da un lato c’è una società informatica che ha costruito un database con dei codici,
dall’altra c’è una società, le Poste, che al contrario non utilizza codici; pertanto il lavoro delle segretarie è
particolarmente complesso e oneroso, con gravi disservizi per gli Iscritti. Su questo si sta lavorando e si spera
di poter migliorare sostanzialmente la situazione nei prossimi mesi.
Punto 8° all’O.d.G.
(Rettifica delle terne dei componenti commissione esami di stato 2014)
La Presidente riferisce che è stato necessario nominare i membri di una terza terna relativamente agli esami
di stato. Riferisce che in quell’occasione sono stati ridistribuiti i nominativi già formulati e pertanto propone
di riapprovare la composizione delle tre terne di nominativi come di seguito:
terna n.1 (Membri effettivi): Angela Maria Quaquero, Luisa Puggioni, Susanna Pani;
terna n.2 (membri effettivi):Eliana Ferrari, Tullio Garau, Maria Carmen Ghiani;
terna n.3 (Membri supplenti): Franca Tarantini, Antonello Soriga, Franco Mele.
La proposta di cui sopraviene approvata all’unanimità(Delibera n.200/2014).
Alle ore 18 si scioglie il consiglio.

La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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