ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 3
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 16.02.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di febbraio, 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, Mascia Andreotti,
Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Irene Melis, Giorgina Meloni.
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 e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute;
Punto 5°: Adesione al patto trasversale per la scienza;
Punto 6°: Incontro con Gioacchino Pagliaro sul tema “Interventi in psicologia: il rapporto
mente/corpo”;
Punto 7°: Varie ed eventuali.
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La Presidente Quaquero, sentito il Consiglio, rimanda al Consiglio successivo l’approvazione dei
verbali.
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

Num. Iscriz.

Delibera

PISCHEDDA ANNA MARIA

3115

27

ORRU’ SILVIA

3116

28

LILLIU VANESSA

3117

29

BELFIORI FRANCESCA

3118

30

VALDES GIULIA

3119

31

ESPA MONICA

3120

32

SCALAS MARILENA

3121

33

PILLONI ROBERTA

3122

34

ATZORI ANGELA

3123

35

MARONGIU SARA

3124

36

PITIRRA SILVIA

3125

37

ETZI SILVIA

3126

38

AHMAD MONICA

3127

39

TRINCAS CARLOTTA

3128

40

LOI MARIA VALENTINA

3129

41

MUGGIANU MARIA GIOVANNA

3130

42

MELIS PAOLA

3131

43

ROCCO GIULIA

3132

44
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SECHI ARIANNA

3133

45

SANNA NICOLETTA

3134

46

CARTA SARA

3135

47

MASCIA VALERIA

3136

48

LUTZU LUANA

3137

49

BRAINA SABRINA

3138

50

BALCONI CHIARA

3139

51

La Presidente Quaquero riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, del
dott.ssa Loi Anna Carla (Num. Iscriz. 109) che viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti, vista la
regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 52/2019).
La Presidente riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, del dott.ssa
Lombardo Fabiana Anna (Num. Iscriz. 2931) che viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti, vista la
regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 53/2019).
La Presidente riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, del dott.ssa Pisano
Valentina (Num. Iscriz. 781) che viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti, vista la regolarità della
documentazione presentata (Delibera n. 54/2019).

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi della Toscana”, della dott.ssa Pintore Isaura (Num. Iscriz. 2444), che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
55/2018).
La Segretaria riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi della Toscana”, della dott.ssa Garau Liviana (Num. Iscriz. 2286), che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
56/2018).
La Segretaria 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

DI LEO FEDERICA

2513

57

CURRELI CLAUDIA

2519

58

MURA MARIA ANTONIETTA

2466

59

PICCIAU ALESSANDRA

2420

60
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PIREDDU FRANCESCA

2598

61

ZANDARA CLAUDIA

2586

62

GARAU LUISA

2727

63

MURATORE TAMARA

2683

64

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 informa i presenti circa il corso di formazione sui traumi promosso dall’Associazione Giornaliste
“Giulia” e suggerisce la possibilità di rilasciare un patrocinio o di entrare in collaborazione nell’evento; in tal
senso, potrebbero occuparsi di ciò la Commissione Formazione o il Gdl sulle Settimane del Benessere.
Prende la parola la Tesoriera Mameli e riferisce ai presenti circa la possibilità di scaricare dal sito web il
bollettino per il pagamento della quota annuale, cosa che facilita l’accesso al pagamento delle quote per le Iscritte
e gli Iscritti che non abbiano ricevuto via posta il bollettino o lo abbiano smarrito.

La Presidente, sentito il Consiglio, rimanda il punto 4° all’O.d.G. ”Valutazione delle richieste di
Patrocinio pervenute”.
Punto 5° all’O.d.G.
(Adesione al patto trasversale per la scienza)
La Presidente introduce il punto n. 5 dell’Odg: “Adesione al patto trasversale per la Scienza”. A tal proposito
riferisce che l’Ordine dei Medici di Ancona ha aderito al suddetto patto.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
La Consigliera Tarantini interviene esprimendo un parere negativo relativamente alla possibilità di aderire al
patto di cui sopra, sostenendo che i contenuti siano eccessivamente ovvi e banali.
La Consigliera Puggioni prende la parola e sottolinea il fatto che nel momento storico attuale sia doveroso
difendersi dalle tendenze antiscientifiche anche ribadendo ciò che è ovvio.
Il Consigliere Poddesu prende la parola e precisa potrebbe anche essere d’accordo sull’adesione al patto, ma
esprime dei dubbi sul fatto che sia coerente con gli aspetti personali e flessibili del lavoro in psicoterapia.
Aggiunge che sarebbe opportuno capire come tutelare meglio un pensiero della relazione all’interno di una
eventuale rigidità, come, per esempio, nell’ambito delle neuroscienze; sottolinea come nel tempo la psicologia
sia stata riconosciuta in modo discontinuo come scienza.
La Consigliera Tarantini suggerisce una posizione più prudente, in considerazione della posizione di Ente
pubblico. Sottolinea inoltre che non è chiaro nel patto quali siano le agenzie che decidono cosa sia scientifico e
cosa no e concorda con il Consigliere Poddesu rispetto al fatto che storicamente la psicologia abbia avuto alterne
vicende rispetto all’essere considerata una scienza.
La Presidente Quaquero ritiene che si tratti di valorizzare le acquisizioni basate sulle evidenze e che questo tipo
di procedure rientri a pieno titolo nell’ambito della scienza; a tale proposito aggiunge che da tempo sono
ritenuti evidence based la psicoterapia, l’effetto trasformativo della relazione, le metodologie di
desensibilizzazione dal trauma, ecc.
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La Vicepresidente Ghiani chiarisce di aver già aderito a titolo personale al patto, ma esprime il proprio dubbio
sull’opportunità di aderire come Ordine; ritiene che, qualora si aderisse, bisognerebbe farlo con delle
motivazioni chiarificatrici, così come ha fatto l’Ordine dei Medici di Ancona; in particolare cita il passo del
documento dell’Ordine anconetano, nel quale si specifica che nell’aderire al Patto l’intento non è quello di
condurre crociate con chi la pensa diversamente, ma anzi di esprimere una posizione di apertura anche verso chi
la pensa diversamente.
Il Consigliere Portas interviene sostenendo che ciò che rileva è il riferimento a un metodo, per cui qualsiasi
teoria o pratica deve essere falsificabile; se lo è la si ritiene valida fino a prova contraria. Precisa di aver
proposto l’adesione al Patto perché in materia deontologica ci si è scontrati su questi temi, specificamente sulle
“psicologie non convenzionali”. Si sta cercando di definire dei confini che sono presenti nel Codice Deontologico:
nell’osservare certi fenomeni si ha la necessità di riportare l’osservazione all’interno di un contesto con
parametri di riferimento.
Richiama all’impegno, assunto nel Consiglio precedente, di votare l’adesione prima del l’audizione del dott.
Pagliaro e ritiene che, qualora ciò non avvenga, sia per lui impossibile presenziare al l’audizione, proprio perché
ritiene necessario avere prima dei parametri condivisi.
Il Consiglio discute a lungo in merito al rinvio a seduta successiva del voto sull’adesione al Patto, al fine di una
riflessione più approfondita, data la complessità del tema e i numerosi risvolti collegati.
La Presidente interviene sottolineando il proprio rincrescimento nel constatare di non poter adempiere alla
messa in votazione dell’adesione al Patto, così come stabilito nel Consiglio precedente, ma prende atto che
l’opinione generale è contraria.
La Presidente mette quindi in votazione il rinvio a successiva seduta del Consiglio, con apposito documento
illustrativo di introduzione e motivazione,

del punto n. 5 all’o.d.g. avente ad oggetto “Adesione al patto

trasversale per la scienza”, Presenti e votanti: 10.
Astenuti: 0.
Favorevoli al rinvio: 7 (Ghiani, Mameli, Soi, Andreotti, Poddesu, Puggioni, Tarantini).
Contrari al rinvio: 3 (Quaquero, Mascìa, Portas).
La proposta di rinviare al prossimo Consiglio il punto n. 5 all’o.d.g. avente ad oggetto “Adesione al patto
trasversale per la scienza” viene approvata (Delibera n. 65/2019).
Alle ore 10,05 esce il Consigliere Portas.
Punto 6° all’O.d.G.
(Incontro con Gioacchino Pagliaro sul tema “Interventi in psicologia: il rapporto mente/corpo”)
Alle ore 10,10 il Consiglio prosegue in forma allargata con i Past President, dott. Marco Guicciardi, dott. Carlo
Sollai, dott. Enzo Camerada e con il collega dott. Gioacchino Pagliaro, che illustra al Consiglio le metodiche da lui
utilizzate a supporto delle cure mediche in psicooncologia.
Il Consiglio si scioglie alle ore 13,00.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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