ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n. 11
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 11.12.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 17.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 17.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara
aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Mascia Andreotti, Alessandro Poddesu.
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;
Punto 4°: Ulteriori specifiche di spesa Settimane del Benessere;
Punto 5°: Approvazione bilancio preventivo 2016;
Punto 6°: Manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di formazione 2016;
Punto 7°: Inserimento eventi nel piano formativo dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia;
Punto 8°: Definizione nuova data audizione caso Rep. 10/2014;
Punto 9°: Modifica art. 3, comma 5 del Regolamento Disciplinare;
Punto 10°: Corso Interordinistico sulla violenza sui minori;
Punto 11°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione della seduta precedente)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione della prima parte del verbale della seduta
tenutasi in data 27/11/2015.
Presenti alla seduta del 27/11/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Alle ore 17,20 entra il Consigliere Massimo Portas.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari,
Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu.
Presenti: 12.
Votanti: 7.
Astenuti: 5 (il Consigliere Portas, in quanto assente durante la prima parte del Direttivo, i
Consiglieri Cattari, Curreli, Ferrari e Meloni, in quanto assenti alla seduta del 27/11/2015);
La prima parte del verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri
presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Irene Melis, Annalisa Mascìa,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini, fatta salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella
sede, come sopra indicato (Delibera n. 270/2015).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione della seconda parte del verbale della seduta
tenutasi in data 27/11/2015.
Presenti alla seduta del 27/11/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Alle ore 17,20 entra il Consigliere Massimo Portas.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari,
Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu.
Presenti: 12.
Votanti: 8.
Astenuti: 4 (i Consiglieri Cattari, Curreli, Ferrari e Meloni, in quanto assenti alla seduta del
27/11/2015);
La seconda parte del verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti
Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Irene Melis, Annalisa
Mascìa, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini, fatta salve le astensioni dei
Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 271/2015).
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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
Massidda Francesca

Num. Iscriz.

Delibera

2791

272

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Fadda Maria Chiara,
avente ad oggetto “Iscrizione per Trasferimento dall’Ordine Regionale dell’Emilia Romagna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la
richiesta di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2792, Delibera n.
273/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Frau Tiziana, avente ad
oggetto “Trasferimento dall’Ordine Regionale della Sardegna all’Ordine Regionale del
Piemonte”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la
richiesta di trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 1167, Delibera n. 274/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Mereu Marco, avente ad
oggetto “Richiesta di annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) per l’esercizio della
Psicoterapia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la
richiesta di annotazione all’Albo sopra esposta (Num. Iscriz. 2194, Delibera n. 275/2015).
La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna”, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la
regolarità della documentazione presentata.
Oggetto: Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli

Num. Iscriz.

Delibera

Psicologi della Sardegna
Usai Mariettina

422

276

Vacca Rosangela

1017

277

Cerina Anna

127

278

Cadeddu Giovanni

765

279
3

Porru Fabrizio

768

280

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 comunica ai presenti le possibili date dei Consigli Direttivi e Deontologici del
2016 che potrebbero variare in relazione agli impegni istituzionali della Presidente:
22-23 gennaio, 5-6 febbraio, 4-5 marzo, 29-30 aprile, 20-21 maggio, 17-18 giugno, 8-9 luglio.
La Presidente comunica che, in merito alla FAD sul Codice Deontologico, sono circa 225 gli
utenti attivi e specifica che il 63% di essi hanno portato a termine il percorso formativo.
Riferisce che il Direttivo dell’Ordine degli Psicologi della Liguria è interessato ad attivare il
medesimo corso; qualora raggiungessero un certo numero di accessi, l’Ordine della Sardegna
avrebbe diritto ad un certo numero di accessi gratuiti per i propri Iscritti, essendo stato il
primo Ordine ad avviare il corso.
Sottolinea che, nella presentazione del piano territoriale, è stata inserita la figura dello
psicologo di comunità in luogo della dicitura, preferibile, di "Psicologo delle cure primarie".
La Consigliera Meloni interviene, A riguardo, comunicando di aver convocato la Commissione
Sanità in data 12/12/15 in quanto ritiene necessario che venga predisposto un documento da
sottoporre

all’Assessorato

Regionale

nel

quale

si

richiede

una

definizione

più

particolareggiata della figura dello psicologo che dovrebbe essere inserito nel team delle cure
primarie.
La Consigliera Tarantini interviene affermando che la dicitura utilizzata “Psicologo di
comunità”, potrebbe essere fuorviante per la categoria, necessita pertanto di una definizione
specifica.
La Presidente Quaquero sottolinea che la dicitura “Psicologo di Comunità” è stata riportata
all’interno del Piano territoriale in quanto dicitura utilizzata dall’Ordine, ma in contesti
completamente diversi.
Fa presente che la categoria degli psicologi non è stata inserita all’interno del tavolo tecnico
sulle cure primarie, ma specifica di aver ricevuto un invito in merito, invito che può
rappresentare un primo passo importante per il futuro.
Il Consigliere Cattari interviene sottolineando che ci siano ancora i tempi per discutere del
piano a livello territoriale e aggiunge la necessità di attivare all’interno delle ASL dei servizi di
emergenze ospedaliere.
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La Presidente invita la Consigliera Curreli ad esporre quanto avvenuto nel corso del Gruppo di
lavoro “Stress lavoro correlato”.
La Consigliera Curreli comunica che il Gruppo di lavoro “Stress lavoro correlato” sta
lavorando alla stesura di una bozza di protocollo di intesa con l’Ordine degli Ingegneri così da
definire i contorni delle due professioni. Il protocollo dovrà successivamente essere
sottoscritto da entrambi i Direttivi.
Punto 4° all’O.d.G.
(Ulteriori specifiche di spesa Settimane del Benessere)
La Presidente Quaquero riferisce che i costi relativi all’acquisto dei crediti ECM verranno
saldati nel 2016.
Punto 5° all’O.d.G.
(Approvazione bilancio preventivo 2016)
La Presidente Quaquero, in riferimento al bilancio preventivo 2016, comunica che la cifra da
prendere in considerazione è pari a 396.000,00 euro. Ricorda ai presenti che, essendo
diminuita la quota da versare al Nazionale, ciò ha determinato un risparmio di circa 7.000,00
euro. Aggiunge che il bilancio preventivo 2016 verrà approvato nel Direttivo fissato per il
mese di gennaio p.v.
Il Consigliere Portas interviene e chiede come mai sia previsto un costo pari a 5.000,00 a
fronte delle spese per il rilascio agli Iscritti della PEC (Posta Elettronica Certificata).
La Tesoriera Mameli ricorda che è previsto un costo annuale da corrispondere ad ARUBA per
il mantenimento delle PEC.
Punto 6° all’O.d.G.
(Manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di formazione 2016)
La Presidente Quaquero invita i presenti a prendere visione dell’avviso pubblico “per
l’Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di
progetti formativi gratuiti per gli Iscritti all’Ordine degli Psicologi della Sardegna con
patrocinio e costi di accreditamento ECM a carico dell’Ordine” (Allegato n. 19/2015 al
presente verbale, di cui fa parte integrante).
Il Consigliere Portas interviene sottolineando la necessità di mettere per iscritto uno schema
in cui vengano definiti i ruoli ricoperti dall’Ordine, dal Provider e dai vincitori.
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La Presidente Quaquero interviene affermando che ciò potrebbe essere integrato nell’avviso
pubblico.
La Consigliera Tarantini chiede quali siano i vantaggi per gli Iscritti.
La Presidente Quaquero ricorda che gli Iscritti hanno diritto alla FAD, a otto seminari
accreditati dal Provider Ordine degli Psicologi della Lombardia, a cui verranno pagate
esclusivamente le tasse AGENAS e i cui titoli, modificabili in qualsiasi momento, saranno resi
noti a partire dal mese di gennaio p.v.; ancora la manifestazione Sui Generis, un corso inerente
i minori e l’accreditamento di eventi di qualità organizzati da esterni.
Il Consigliere Cattari interviene rimarcando l’importanza di fornire ai colleghi l’opportunità di
organizzare corsi formativi di qualità.
Il Consigliere Portas fa presente che l’Ordine non possiede una struttura organizzativa in
grado di garantire formazione gratuita.
La Presidente Quaquero sottolinea la qualità riscontrata in numerosi eventi patrocinati
dall’Ordine e in altrettanti seminari e workshop tenuti dai colleghi nel corso delle Settimane
del Benessere Psicologico 2015.
La Consigliera Tarantini interviene affermando che la scelta degli eventi da accreditare possa
comportare qualche difficoltà.
La Presidente Quaquero ricorda che l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse consente al Direttivo Regionale di selezionare progetti formativi gratuiti per gli
Iscritti all’Ordine degli Psicologi della Sardegna. Inoltre, aggiunge di aver proposto alla
Regione la stipula di una convenzione volta a siglare un protocollo di intesa da attivare con le
ASL della Sardegna al fine di poter ottenere l’accreditamento di eventi formativi, così come è
stato già avviato dai colleghi del Direttivo dell’Emilia Romagna.
Il Consigliere Cattari afferma che la manifestazione di interesse sopra citata non
comporterebbe dei vincoli per l’Ordine.
La Presidente Quaquero propone di mettere in votazione l’approvazione dell’Avviso pubblico
“per l’Acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di
progetti formativi gratuiti per gli Iscritti all’Ordine degli Psicologi della Sardegna con
patrocinio e costi di accreditamento ECM a carico dell’Ordine”, con scadenza fissata in data
28/02/2016.
Presenti: 12.
Astenuti: 1 (la Consigliera Tarantini).
Votanti: 11.
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La proposta sopra descritta viene approvata dai seguenti Consiglieri: Angela Maria Quaquero,
Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa,
Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni (Delibera n. 281/2015,
Allegato n. 19/2015 al presente verbale, di cui fa parte integrante).

Punto 9° all’O.d.G.
(Definizione nuova data audizione caso Rep. 10/2014)
La Presidente Quaquero fissa in data 5 febbraio 2016 alle ore 17.00 l’audizione del caso di cui
al Rep. N. 10/2014.
Ore 18,50 esce il Consigliere Portas.
Punto 10° all’O.d.G.
(Corso Interordinistico sulla violenza sui minori)
La Presidente Quaquero comunica che, a partire dal 29 gennaio p.v., avrà inizio un “Corso
Interordinistico sulla violenza sui minori”, costituito da circa sei incontri che si terranno una
volta al mese, su tematiche relative l’abuso, la violenza sui minori e l’affido. Specifica che il
corso è promosso dalle Pari Opportunità, dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Cagliari
e dall’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari.
Sottolinea la qualità del corso e la necessità di procedere con l’accreditamento dell’evento che
prevede un costo contenuto pari a euro 3.000,00. I posti riservati ai colleghi psicologi,
dell’Ordine Regionale, saranno 50. Inoltre, aggiunge che l’Ordine potrà suggerire gli argomenti
da trattare così come i nominativi dei colleghi formatori.
La Presidente Quaquero propone di approvare l’adesione al “Corso Interordinistico sulla
violenza sui minori” sopra descritto e promosso dalle Pari Opportunità, dall’Ordine degli
Avvocati della Provincia di Cagliari e dall’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari e il
relativo impegno di spesa pari a euro 3.000,00 a valere sul bilancio 2016.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana
Ferrari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini
(Delibera n. 282/2015).
Punto 10° all’O.d.G.
(Modifica art. 3, comma 5 del Regolamento Disciplinare)

7

La Presidente Quaquero legge l’art. 3, comma 5 del Regolamento Disciplinare che recita
quanto segue: “Il componente il Consiglio dell'Ordine delegato allo svolgimento degli
accertamenti preliminari, e il suo sostituto si astengono dal partecipare alle eventuali ulteriori
fasi del medesimo procedimento.”
La Presidente propone di apportare la seguente modifica: ““Il componente il Consiglio
dell'Ordine delegato allo svolgimento degli accertamenti preliminari, e il suo sostituto si
astengono dal partecipare alle eventuali successive votazioni”.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera
n. 283/2015).
Punto 11° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero, invita i presenti a prendere visione della mail pervenuta da parte del
dott. Francesco Meloni, Università degli Studi di Sassari.
Riassume in breve che l’Università degli Studi di Sassari sta valutando la possibilità di attivare
un Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi” per l’anno
accademico 2016/2017. Chiede un confronto con alcuni stakeholders, tra i quali anche
l’Ordine degli psicologi della Sardegna, fissato in data 14/12/2015, per valutare la domanda
di competenze del mercato del lavoro, la richiesta di formazione da parte degli studenti, e una
ricognizione e definizione della domanda di competenze.
Il Consigliere Francesco Cattari si rende disponibile per tale data in rappresentanza del
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 19,10.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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