ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 17.09.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 10.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 10.10, 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, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini.
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Massimo Portas.
Alle ore 10,45 entra la Consigliera Giorgina Meloni.
Assenti giustificati: Francesco Cattari, , Eliana Ferrari, Irene Melis, 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, dei Presidenti delle Commissioni e
dei Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Ricognizione di bilancio e impegno di spesa per la formazione;
Punto 6°: Organizzazione della Giornata Nazionale della Psicologia 2016;;
Punto 7°: Istituzione di nuovi Gruppi di lavoro;
Punto 8°: Nomina Responsabile Privacy;
Punto 9°: 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 09/07/2016.
Presenti alla seduta del 09/07/2016: Angela Maria Quaquero, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Francesca
Tarantini.
Presenti: 9
Votanti: 6.
Astenuti: 3 (le

Consigliere Curreli, Ghiani e Mameli, in quanto assenti alla seduta del

09/07/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Francesca
Tarantini, fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come sopra indicato
(Delibera n. 203/2016).
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

Antonella Bassu

2887

204

Rossella Melis

2888

205

Rita Boi

2889

206

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

Stefania Tirotto

2262

207

Giuseppina Cuccui

710

208
2

Teresa Mainiero

1267

209

Paola Putzu

2190

210

Natalina Falivene

1146

211

Giuseppina Melis

2176

212

Debora Pinna

1491

213

Barbara Franzo

1585

214

Martina Meloni

2299

215

Ersilia Salis

1586

216

Alessio Bullita

2266

217

Lorna Verde

2119

218

Andrea Pittau

1331

219

Annalisa Porru

1510

220

Barbara Devigus

2103

221

Lucia Catiuscia Balloi

1649

222

Chiara Canepa

2238

223

Manuela Atzeni

1683

224

Alle ore 10,15 entra il Consigliere Massimo Portas.
Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche, dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)
La Presidente Quauqero, in riferimento alla manifestazione “Sui Generis”, comunica ai
presenti del positivo riscontro ottenuto, anche in considerazione delle tematiche di alto livello
trattate.
Ricorda che alla manifestazione hanno preso parte i rappresentanti del Quartetto del dialogo
in Tunisia (Premio Nobel per la pace 2015), e il dott. Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa,
intervenuto in video-collegamento con testimonianze di alto impatto emotivo.
A tal proposito, rimarca la necessità di avviare una formazione dei colleghi in merito alle
tematiche relative ai traumi, alle violenze etc.
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La Presidente Quaquero comunica che è in via di definizione un protocollo di intesa tra il
CNOP e il Ministero degli Interni, in riferimento all’accoglienza dei minori stranieri, in modo
da prevedere un’accoglienza caratterizzata dalla presenza degli assistenti sociali e degli
psicologi.
Riferisce che a Cagliari già attualmente opera allo sbarco la Federazione Psicologi per i Popoli,
nella cui équipe sono presenti quattro psicologhe.
Aggiunge che sono numerosi i minori accolti nel territorio regionale, per i quali sono previsti
alcuni incentivi.
Comunica di aver avuto un colloquio con il Sindaco del Comune di Ulassai, il dott. Gianluigi
Serra. Riferisce che il Comune opera attivamente nell’accoglienza agli immigrati. Il Sindaco ha
riferito che alcuni minori frequentano le scuole, inoltre, alcuni giovani, non più minorenni,
rinunciano ad accedere all’Università, pur avendone diritto, per via del timore di perdere
alcuni incentivi destinati ai minori di età.
Comunica ai presenti che, di recente, numerose competenze precedentemente in capo agli
psichiatri, sono state assegnate dal Ministero della Salute agli psicologi.
Riferisce, a seguire,

che l’ANAC, l’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ha esteso i propri

controlli anche agli Enti pubblici minori, come l’Ordine. È necessario che l’Ordine sia
adempiente rispetto alla normativa, pena sanzioni pecuniarie notevoli e la decadenza degli
organi. A tal proposito, riferisce di aver avuto un colloquio con la Presidente del CUP,
“Coordinamento Unitario delle Professioni”, secondo cui non vi sarebbe ancora la certezza che
il controllo dell’ANAC riguardi anche gli Ordini professionali, nonostante l’Agenzia estenda il
controllo ad essi.
Ricorda che il Consiglio ha approvato la documentazione relativa all’anticorruzione e
trasparenza nell’anno 2015. Riferisce della necessità di sottoporre all’attenzione di un
professionista competente in materia la suddetta documentazione, in modo da verificarne la
correttezza ed, eventualmente, apportare le opportune modifiche. Infatti, entro la data del
23/12/2016, sarà necessario che gli Ordini professionali si adeguino alla normativa in
materia di anticorruzione e trasparenza, anche in riferimento ai pareri espressi in merito alla
congruità delle parcelle e alla formazione continua.
Pertanto, alla data del 23/12/2016, sarà necessario verificare se la documentazione adottata
dal Consiglio sia adeguata. Sarà opportuno elaborare un Regolamento sugli appalti, adeguato
alla suddetta normativa.
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Riferisce di aver preso i contatti con l’Avv. Raffaele Sanna Randaccio, esperto in materia, il
quale ha suggerito la necessità di adeguare la documentazione approvata dal Consiglio alla
relativa normativa vigente.
La Presidente Quaquero chiede ai Consiglieri presenti l’autorizzazione a fare richiesta all’Avv.
Raffaele Sanna Randaccio di un preventivo relativo alla consulenza annuale in materia di
anticorruzione e trasparenza, che preveda una serie di servizi inerenti la normativa oggetto
della consulenza, come ad esempio la redazione di un regolamento semplificato sugli appalti,
la supervisione agli uffici della segreteria, etc. Aggiunge che la consulenza potrebbe avere un
costo annuale pari a euro 10.000,00. Invita i colleghi a segnalare eventuali esperti in materia,
in modo da poter eventualmente confrontare i preventivi.
Ricorda ai presenti che l’Ordine della Sardegna, non avendo un dirigente in pianta organica,
non può nominare un responsabile amministrativo.
Il Consigliere Portas interviene aggiungendo che si potrebbe pensare che il consulente possa
assumere una forma di responsabilità civile anche sugli atti amministrativi.
La Presidente Quaquero chiede alla Consigliera Mascìa di avviare una verifica delle
assicurazioni stipulate dall’Ordine. Chiede alle Consigliere Mameli e Soi di preparare dei
modelli di delibera strutturati, da sottoporre all’attenzione del consulente, da presentare in
Consiglio in occasione del Direttivo.
Tutti si dichiarano d’accordo sul chiedere il preventivo all’Avv. Raffaele Sanna Randaccio.
Prende la parola la Consigliera Tiziana Curreli.
La Consigliera Curreli illustra ai presenti il seminario organizzato dalla ASL di Cagliari, dal
titolo “Gestione del rischio stress lavoro correlato: aspetti clinici, tecnici e giuridici”, che si
terrà in data 30/09/2016, presso l’Hotel Holiday Inn. Al seminario parteciperanno i colleghi
dott. Gianfranco Cicotto e dott. Enzo Cordaro. In tale occasione le varie professionalità
coinvolte si confronteranno rispetto ai ruoli di propria competenza, in modo da avviare una
collaborazione rispetto alla tematica in oggetto. Aggiunge che in tale occasione verrà
presentata la proposta di legge regionale inerente lo stress lavoro correlato e sarà siglato un
protocollo d'intesa fra i diversi Ordini Professionali.
Riferisce che lo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) prevede, in
futuro, l’organizzazione di ulteriori seminari formativi.
La Presidente Quaquero, in merito a quanto sopra riportato, interviene affermando che la
categoria degli psicologi viene pertanto rappresentata alla pari con le altre categorie.
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La Consigliera Mascìa interviene e chiede se, all’interno della sua Società, possano essere
individuati uno o due psicologi che possano intraprendere un percorso relativo alla gestione
del rischio stress lavoro correlato.
Il Consigliere Portas interviene affermando che potrebbe essere opportuno individuare tali
figure in psicologi esterni alla Società, in quanto lo stress lavoro correlato comprende
dinamiche inerenti l’organizzazione interna alla stessa.
La Consigliera Curreli sottolinea la necessità, da parte di un collega preposto alla gestione del
rischio stress lavoro correlato, di saper individuare e comprendere, in questi casi, le
dinamiche di un’organizzazione.
La Presidente Quaquero, si trova d’accordo sulla necessità di individuare dei consulenti
esterni alla Società. Aggiunge che gli psicologi potrebbe essere due, uno inerente l’area clinica
e uno avente formazione in psicologia del lavoro. Riferisce che, nell’ambito dell’Università,
l’esperto in materia di stress lavoro correlato, viene solitamente individuato all’interno della
stessa Università.
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti che la Regione bandirà dei Voucher provenienti
da fondi europei, la cui erogazione avverrà mediante gli Ordini professionali.
Alle ore 10,45 entra la Consigliera Giorgina Meloni.
La Consigliera Meloni riferisce circa una possibile criticità in merito alle relazioni redatte da
colleghi psicologi e presentate dai pazienti alle Commissioni INPS e ASL. Infatti, sembrerebbe
che tali relazioni siano congrue, ma che non vengano accettate in quanto non sottoscritte dal
medico. Aggiunge di aver preso visione di un documento firmato dall’Avv. Prof. Gulotta, in cui
vengono chiariti i punti in merito. Riferisce di avere intenzione di redigere una lettera da
sottoporre all’attenzione del CNOP, che, a sua volta, potrebbe inoltrare all’INPS e alle
Commissioni di Medicina legale delle ASL affinché si richiami il dettato di legge sulle
competenze dello psicologo. Aggiunge che lo spazio di lavoro dei colleghi vada tutelato, anche
in merito alle certificazioni valide per legge.
La Presidente Quaquero chiede alla consigliera Meloni di redigere la lettera sopra menzionata
per poi decidere come procedere.
Il Consigliere Portas interviene aggiungendo che è necessario vigilare là dove le Commissioni
non accettino certificazioni garantite per legge.
Prende la parola la Consigliera Tarantini, che comunica ai presenti che, la Commissione Tutela
della professione qsi è riunita per riformulare il documento relativo agli “Indirizzi generali
sulla pubblicità delle attività professionali degli Iscritti alla sezione A e B dell’Albo degli
Psicologi della Sardegna”.
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Invita i presenti a prendere visione del documento in cartella. Riferisce che il documento è
stato formulato sulla base del documento inerente la medesima tematica, e adottato
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Chiede ai presenti di analizzarlo in modo da
poterlo approvare in occasione del Direttivo previsto per il mese di ottobre p.v.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
575/2016, presentata in occasione del seminario gratuito dal titolo “La malattia mentale.
Vivere la malattia mentale attraverso gli occhi di operatori, pazienti e familiari”.
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.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 225/2016).
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
576/2016, presentata in occasione dell’evento gratuito dal titolo “Racconti e Incontri.
L’approccio Sistemico Relazionale alla malattia oncoematologica nel complesso intreccio tra
aspetti individuali, familiari ed istituzionali”, che si svolgerà a Nuoro il 29 ottobre p.v.
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.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 226/2016).
Punto 5° all’O.d.G.
(Ricognizione di bilancio e impegno di spesa per la formazione)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti di aver chiesto alla consulente dell’Ordine, la
dott.ssa Elena Mamia, di eseguire una ricognizione di bilancio in merito al conto di spesa
aggiornato. Invita i presenti a prendere visione del bilancio di competenza. Ricorda che
essendo aumentato il numero degli Iscritti, e dovendo trasferire al CNOP una quota inferiore
relativamente alle iscrizioni, il bilancio ha registrato un incremento.
Riferisce la necessità di prevedere un avanzo di amministrazione, almeno sul piano teorico,
precisando che difficilmente potrà essere utilizzato, dati i ritardi e le insolvenze nel
pagamento delle quote, che impongono una severa vigilanza sulla gest.
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Ricorda ai presenti che i capitoli 12.01 e il capitolo 13.01, costituiscono i capitoli in cui
vengono imputati i costi per le spese per le attività culturali e i costi per le spese per la
promozione e formazione professionale degli Iscritti.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di approvare la seguente variazione al bilancio:
1) istituzione del capitolo 13.01.05 denominato “Spese per vitto e alloggio docenti”, con
capienza di euro 1.000,00 e istituzione del capitolo 13.01.06 denominato “Spese per
materiali didattici”, con capienza di euro 1.000,00;
2) incremento di euro 5.000,00 del capitolo 12.01.01 “Spese per attività culturali”, per il
pagamento delle spese sostenute nell’ambito della Manifestazione “Sui Generis 2016”.
La proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini (Delibera n. 227/2016).
La Consigliera Curreli prende la parola e comunica ai presenti di aver ipotizzato la possibilità
di distribuire agli studenti, nel corso dell’ultima prova dell’esame di Stato, copia del Codice
Deontologico. Riferisce che l’Ordine ha a disposizione numerose stampe gentilmente
regalateci dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e che potrebbero essere distribuite in
tale occasione.
I Consiglieri sono d’accordo sulla proposta.
La Presidente Quaquero suggerisce di accompagnare il Codice Deontologico con una lettera
redatta dal Consiglio.
In riferimento al bando per l’accreditamento di corsi ECM, comunica che la proposta
presentata da Suor Silvia non è stata accolta in quanto i tempi per l’accreditamento non erano
sufficienti. Ricorda che l’accreditamento con il Provider dell’Ordine della Lombardia ha
abbattuto i costi a carico dell’Ordine della Sardegna.
La Presidente Quaquero ricorda che, l’evento previsto sulla psicologia dello sport, tenuto dal
dott. Marco Guicciardi e dal dott. Manolo Cattari, si terrà a Sassari.
L’evento sull’invecchiamento si terrà a Cagliari; l’evento inerente il contesto sociosanitario,
tenuto dalle Consigliere dott.sse Ghiani, Meloni e Tarantini e dai colleghi, il dott. Luca Deiana
e il dott. Tullio Garau, si terrà a Oristano.
Ritiene che, sentita la Commissione Formazione, si potrebbe prevedere di ripetere a Cagliari
l’evento organizzato dall’AIDOS.
La Consigliera Meloni interviene rimarcando la necessità di prevedere il medesimo evento per
i colleghi operanti nel territorio del nord Sardegna.
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La Presidente Quaquero si trova d’accordo con quanto espresso dalla Consigliera Meloni.
Il Consigliere Portas suggerisce di ipotizzare l’organizzazione, a Olbia, di un evento
interdisciplinare in merito alla tematica dell’accoglienza.
La Presidente Quaquero aggiunge che si potrebbe ipotizzare l’intervento del dott. Antonio
Zuliani a conclusione degli eventi previsti.
Il Consigliere Portas riferisce che la Consigliera Luisa Puggioni ha proposto alla dott.ssa
Annamaria Di Fabio, dell’Università di Firenze, la disponibilità, per il mese di novembre, per
tenere un seminario inerente la psicologia del lavoro e l’orientamento al lavoro.
In merito alla parcella da corrispondere alla dottoressa, si potrebbe ipotizzare una cifra non
inferiore ai 1.000,00 euro, vitto e alloggio esclusi.
Il Consigliere Portas suggerisce che in futuro si potrebbe pensare al pagamento di una quota
ridotta.
La Presidente Quaquero interviene ricordando che in occasione del seminario sui minori, la
dott.ssa Gloria Soavi ha percepito un gettone pari a euro 400,00, escluse le spese di viaggio,
per il seminario del venerdì pomeriggio e del sabato mattina.
Ricorda che il dott. Antonio Zuliani ha percepito un gettone pari a euro 400,00, come unico
relatore per una mattinata di alta formazione.
Riferisce che la dott.ssa Di Fabio ha dato la propria disponibilità per il giorno 07/11/2016 e
aggiunge che la Consigliera Puggioni ha suggerito un gettone pari a euro 800,00, vitto e
alloggio esclusi.
La Presidente Quaquero ipotizza di organizzare l’evento formativo in collaborazione con PLP
Sardegna “Psicologi Liberi Professionisti”, che potrebbe incassare una quota pari a euro 15,00,
entrata che consentirebbe un notevole abbattimento dei costi previsti per la formazione.
Chiede ai presenti di esprimersi in merito alla possibilità di organizzare l’evento formativo
della dott.ssa Di Fabio in collaborazione con PLP Sardegna.
La Consigliera Tarantini chiede se effettivamente i colleghi riescano a partecipare agli eventi
in programma, considerato il calendario fitto della formazione organizzata dall’Ordine.
La Vicepresidente Ghiani ricorda che i liberi professionisti non hanno normalmente la
possibilità di partecipare a eventi formativi gratuiti, come invece avviene per chi lavora
nell’ambito delle ASL, per cui la formazione proposta dall'Ordine assume una notevole
importanza.
La Presidente Quaquero ipotizza di informare i colleghi tramite mail e di verificare la risposta
di partecipazione dei colleghi agli eventi.
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Il Consigliere Portas rimarca la necessità di avviare una formazione nell’ambito della
psicologia del lavoro.
La Presidente Quaquero ricorda che il Consiglio dovrà prevedere un impegno di spesa per
replicare la formazione sull’immigrazione da avviare a Sassari.
Riferisce circa la proposta del Master "Il lavoro psicologico con persone gay, lesbiche,
transgender" organizzato dall’Associazione NUDI - Nessuno Uguale Diversi Insieme,
associazione di promozione sociale che ha come scopo il benessere psicologico delle persone
LGBT.
Riferisce che la proposta non comporta nessun impegno di spesa a carico dell’Ordine.
La dott.ssa Antonella Palmitesta, Presidente dell’Associazione, avrebbe il piacere di proporlo
anche ai colleghi della Sardegna; la Presidente aggiunge che si potrebbe prevedere uno sconto
pari al 30% sulla quota di partecipazione, per chi fosse iscritto all’Ordine Regionale.
La Presidente Quaquero si rende disponibile a prendere i contatti con l’Ordine della Puglia per
comprendere le modalità attivate dall’Ordine per la partecipazione all’evento.
Il Consigliere Portas, in merito alla tematica in oggetto, suggerisce l’ipotesi di coinvolgere
anche le Associazioni e i soggetti attivamente coinvolti nell’ambito, in modo da avviare un
lavoro di rete.
Punto 6° all’O.d.G.
(Organizzazione della Giornata Nazionale della Psicologia 2016)
La Presidente Quaquero comunica che, in data 08/10/2016, si terrà la presentazione
mediante conferenza stampa della Giornata Nazionale della Psicologia.
Ricorda che le compagnie teatrali che hanno aderito all’iniziativa sono quattro: l’Unità Spinale
di Cagliari, il dipartimento di Salute Mentale di Nuoro, una compagnia teatrale di Carbonia e
uno spettacolo in due atti organizzato dalla Collega Caterina Melis.
Non essendoci teatri disponibili, non è possibile organizzare l’evento mediante una serie di
pièces teatrali nel corso di una giornata. Pertanto, gli eventi si svolgeranno il 10 e il 14
ottobre p.v. Riferisce che è in via di definizione la pianificazione degli spettacoli nelle varie
fasce orarie e suggerisce di coinvolgere gli studenti degli Istituti Superiori, che potrebbero
partecipare al mattino.
La Presidente Quaquero ricorda che il teatro individuato è il Teatro della Vetreria a Pirri.
Suggerisce la possibilità di prevedere degli abbonamenti, anche al costo di euro 5,00, che
consentano l’accesso a tutti gli spettacoli previsti; inoltre propone di devolvere il ricavato alle
popolazioni vittime del terremoto che ha colpito la zona di Amatrice. Gli studenti potrebbero
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avere uno sconto. Ricorda che l’Ordine sosterrà il costo relativamente all’affitto della
struttura, ma si potrebbe prevedere un rimborso spese per le compagnie. Aggiunge che si
potrebbe ipotizzare l’organizzazione di un aperitivo psicologico, come proposto dal
Consigliere Poddesu..
La Presidente Quaquero propone di impegnare euro 3.000,00 per sostenere le spese per
l’organizzazione della "Giornata Nazionale della Psicologia".
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,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini (Delibera n. 228/2016).
Punto 7° all’O.d.G.
(Istituzione di nuovi Gruppi di lavoro)
La Presidente Quaquero riferisce di numerose richieste pervenute in merito all’istituzione di
nuovi Gruppi di lavoro.
Considerato ciò, la Presidente Quaquero propone ai presenti l’istituzione dei seguenti Gruppi
di lavoro:
Gruppo di lavoro sulla Psicologia della Scuola, con sede a Cagliari, Referente la Presidente
Quaquero e istituzione Gruppo di lavoro sulle Dipendenze da Internet e Cyberbullismo, con
sede a Oristano, Referente la Consigliera Andreotti.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini (Delibera n. 229/2016).
La Consigliera Annalisa Mascìa ufficializza la sua disponibilità gratuita a fornire, su
appuntamento, presso la sede dell’Ordine, consulenze imprenditoriali alle Iscritte e agli
Iscritti all’Ordine.
Punto 8° all’O.d.G.
(Nomina Responsabile Privacy)
La Presidente Quaquero, propone di nominare il Responsabile del trattamento dei dati in
relazione ai dati trattati nell’espletamento delle attività dell’Ordine, e nello specifico:
Vista la Normativa sul Codice di Protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno
2003 n. 196;
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Considerati gli artt. 4 (1° comma lettera g) e art. 29 del D.Lg.s n. 196/2003, inerenti la
designazione del “Responsabile del trattamento”;
Atteso che il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite in
modo analitico dal titolare, e per iscritto specificate;
Preso atto della disponibilità della signora Tiziana Fois, dipendente presso gli Uffici
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, ad assumere tale incarico;
Ritenuto che la Signora Fois, per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
Presenti e votanti: 11 (Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana
Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas,
Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini).
La proposta di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati la signora Tiziana Fois,
viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 230/2016, Allegato n.
10/2016 al presente verbale di cui fa parte integrante).
Punto 9° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che le Edizioni Centro Studi Erickson, hanno
proposto la stipula di una convenzione con la finalità di favorire l’utilizzo dei test da parte dei
colleghi Iscritti. La convenzione prevede la fornitura di una selezione di test a titolo gratuito
per la Biblioteca dell’Ordine e lo sconto del 15%, riservato agli iscritti all’Ordine, per gli
acquisti sul sito www.erickson.it.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di approvare la convenzione con le Edizioni
Centro Studi Erickson.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini (Delibera n. 231/2016).
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 12,20.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero

12

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 17.09.2016
(Delibera n. 230/2016, verbale N. 8 del 17/09/2016, Allegato n. 10/2016).
Oggetto: Nomina del Responsabile trattamento dei dati.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana
Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Francesco Cattari, , Eliana Ferrari, Irene Melis, Luisa Puggioni.
Vista la Normativa sul Codice di Protezione dei dati personali (D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196);
Considerati gli artt. 4 (1° comma lettera g) e art. 29 del D.Lg.s n. 196/2003, inerenti la designazione del
“Responsabile del trattamento”;
Atteso che il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite in modo analitico dal
titolare, e per iscritto specificate;
Preso atto della disponibilità della signora Tiziana Fois, dipendente presso gli Uffici dell’Ordine degli Psicologi
della Sardegna, ad assumere tale incarico;
Ritenuto che la Signora Fois, per esperienza, capacità ed affidabilità, fornisca idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
A voti unanimi
Delibera
di nominare la signora Tiziana Fois quale Responsabile del trattamento dei dati in relazione ai dati trattati
nell’espletamento delle attività dell’Ordine.
La stessa, nello svolgimento di tale incarico, avrà cura di:
1. mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate sia cartacee
che tramite strumenti elettronici o automatizzati ;
2. verificare periodicamente l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di
propria competenza, valutando se mutamenti dell’attività di trattamento e/o dalla tipologia di dati trattati non
determinino l’adozione di misure di sicurezza diverse e più adeguate ed in tal caso provvedere alla relativa
adozione dandone tempestiva comunicazione al Titolare;
3. interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, evadendo tempestivamente le
richieste di informazioni dal parte dell’Autorità Garante e dando immediata esecuzione alle eventuali indicazioni
che pervengano dalla medesima Autorità;
4.qualora ricorra la circostanza, attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso verificando
scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli
articoli di legge che regolamentano tali obblighi.
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La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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