ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.1
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.02.2015

L’anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 9.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 9.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta la
seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Massimo Portas, Eliana Ferrari, Francesco Cattari, Luisa Puggioni, Irene Melis (entra
alle ore 9,20), Giorgina Meloni (entra alle ore 9,20).
Assenti giustificati: Alessandro Poddesu, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Surroga del dott. Giustino Claudetti e nomina della dott.ssa Annalisa Mascia, prima in
graduatoria fra i non eletti;
Punto 2°: Approvazione del verbale della seduta precedente del 29 dicembre 2014;
Punto 3°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 3° bis: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute e valutazione di conformità sulle
richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 4°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 5°: (Omissis);
Punto 6°: Approvazione della graduatoria finale per il Responsabile della Comunicazione
Istituzionale;
Punto 7°: Approvazione del Bilancio preventivo 2015;
Punto 8°: Linee di impostazione per la Settimana del Benessere e costituzione di un gruppo di
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lavoro interno;
Punto 9°: Esame di proposte di convenzioni diverse a favore degli Iscritti;
Punto 10°: Costituzione del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia Penitenziaria;
Punto 11°: Varie ed eventuali.

Punto 1° all’O.d.G.
(Surroga del dott. Claudetti e nomina della dott.ssa Annalisa Mascia, prima in graduatoria
fra i non eletti)
La Presidente dà lettura della lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Claudetti e comunica
ai presenti la necessità di surrogare il dimissionario.
La Presidente, in considerazione della graduatoria finale delle elezioni del Consiglio Regionale
avvenute nell’anno 2014, comunica ai presenti che si sono classificati a parità di punteggio la
dott.ssa Annalisa Mascia e il dott. Luca Marras. Non esistendo una normativa specifica, a livello
nazionale si utilizza in modo consolidato la normativa prevista per l’individuazione, a parità di
punteggio, del candidato triennalista; in base a tale procedura

ha la precedenza colui che ha

maturato la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo.
Pertanto, la dott.ssa Annalisa Mascia, avendo maggiore anzianità rispetto al collega Luca Marras, e
risultando essere pertanto la prima in graduatoria tra i non eletti, viene dichiarata insediata nel
Direttivo.
Successivamente ricorda che, prima di proseguire con i punti previsti nell'Ordine del Giorno, è
necessario concludere quanto lasciato in sospeso nella seduta del giorno 20, effettuata da Consiglio
in funzione di Commissione Deontologica
( OMISSIS)
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Punto 2° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente del 29 dicembre 2014)
La Presidente successivamente propone ai presenti l’approvazione del verbale del 29 dicembre
2014.
Presenti alla seduta dl 29 dicembre 2014: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana
Soi, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari, Giustino Claudetti,
Alessandro Poddesu (entra alle ore 16,20).
Assenti giustificati: Maria Mameli, Eliana Ferrari, Giorgina Meloni, Mascia Andreotti, Luisa
Puggioni, Irene Melis.
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Massimo Portas, Francesco Cattari, fatte salve le
astensioni degli assenti in quella sede, come sopra indicati (Delibera n. 1/2015).

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente comunica che in data 5 marzo c.a. si svolgerà l’evento finale di restituzione
nell’ambito del Progetto Prometeo, finanziato con fondi Europei, il cui Referente è il dott. Bruno
Colombo. Riferisce che il dott. Colombo sarebbe lieto che il Direttivo prendesse parte all’evento di
chiusura e aggiunge che in tale occasione sarà presente anche il Presidente del CNOP, il dott.
Fulvio Giardina.
La Presidente, che porterà un saluto e un contributo a nome dell'Ordine degli Psicologi della
Sardegna, ricorda che in tale occasione, essendo un evento di aggiornamento, i colleghi partecipanti
potranno ricevere un attestato.
Riferisce della necessità di istituire la Commissione Paritetica nell’ambito dei tirocini, avente il
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compito di valutare l’idoneità delle strutture ospitanti i giovani tirocinanti. Aggiunge che, in caso di
mancanza dei requisiti di idoneità di una struttura, l'aspirante al tirocinio in questione deve avere il
tempo di presentare la domanda presso altra struttura idonea. Propone che i componenti della
Commissione paritetica siano i componenti stessi della Commissione permanente “Rapporti con
l’Università”, che ha ancora due posti disponibili e che pertanto potrà essere integrata dalla
Vicepresidente Ghiani e dalla Consigliera Mascia
Poiché tutti i presenti concordano con questa proposta, la Presidente prende atto che i componenti
della Commissione Paritetica nell’ambito dei tirocini sono i seguenti: Quaquero, Ghiani, Cattari,
Poddesu e Mascia.
La Consigliera Ferrari interviene e comunica le proprie dimissioni da Referente della Commissione
“Cultura, Scuola e Patrocini”, pur restando all’interno in qualità di componente della stessa.
La Presidente prende atto delle dimissioni della Consigliera Ferrari e comunica ai presenti di
subentrare provvisoriamente in qualità di Referente ad interim della Commissione.
La Consigliera Giorgina Meloni interviene e comunica ai presenti l'iniziativa avviata dall'Ordine
Nazionale in merito alla raccolta di dati sugli psicologi presenti all'interno del Servizio Sanitario
Regionale.
In qualità di referente regionale ha provveduto a raccogliere i dati in tutte le ASL della Sardegna.
Evidenzia quanto il lavoro sia stato difficoltoso perché nessuno dei colleghi contattati aveva a
disposizione i dati richiesti. Riporta con stupore il fatto che in alcune ASL i colleghi non sono a
conoscenza del numero di psicologi che prestano la propria opera all'interno della stessa Azienda.
Sottolinea che, comunque, l'indagine ha consentito di fotografare la realtà della Psicologia nel
Servizio sanitario regionale della Sardegna sia dal punto di vista dei servizi sia dal punto di vista
della normativa regionale. Infatti il lavoro ha compreso anche la ricerca degli atti d'interesse per lo
4

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.1
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.02.2015
psicologo che la Giunta e il Consiglio Regionale hanno prodotto.
I dati sono stati poi inoltrati al Consiglio dell'Ordine Nazionale il quale li ha successivamente
presentati nel corso di un convegno.
La Consigliera sostiene che potrebbe essere interessante, anche in occasione della settimana del
benessere psicologico, organizzare un evento e presentare ai colleghi i dati raccolti.
Inoltre, informa il Consiglio che il Ministero della Salute ha elaborato la proposta di aggiornamento
dei nuovi LEA 2015 (Livelli Essenziali di Assistenza) prevista nel Patto per la Salute e che le
prestazioni psicologiche sono state inserite nella branca della psichiatria e della neurologia.
Bisognerebbe intervenire a livello nazionale affinché sia introdotta anche la branca “Psicologia”.
In merito al Gruppo di Lavoro sullo Psicologo Territoriale da avviare a Sassari, la Consigliera
Meloni riporta delle difficoltà incontrate nell’individuare una sede idonea allo svolgimento del
suddetto Gruppo e aggiunge di aver ricevuto successivamente disponibilità da parte della Provincia.
La Presidente aggiunge che nel nuovo nomenclatore, pur apprezzabile dal punto di vista dei
contenuti, non sono riconosciute le competenze allo psicologo, ma specifica che il documento avrà
esecutività soltanto in seguito all’approvazione da parte della Conferenza Stato- Regioni.
La Segretaria Soi comunica ai presenti che la Commissione “Nuovi iscritti, orientamento, pubblicità
e tutela della professione” ha individuato nel 12 marzo c.a., alle ore 15,00, la data per la
convocazione dell’ultima tranche dei neo-Iscritti nell’anno 2014, nell’ambito della “Giornata di
accoglienza”; ricorda che il Direttivo è invitato a prendere parte alla cerimonia.
Il consigliere Cattari propone di dare più enfasi alla proclamazione dei Nuovi Iscritti effettuandola
pubblicamente nel Corso della Settimana del Benessere.
Il Consigliere Portas riporta che la “Commissione Formazione”, in merito alla formazione continua,
è in attesa di risposte da parte del CNOP.
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La Presidente comunica che, nell’ambito della manifestazione EFPA 2015, per la quale il Direttivo
ha disposto la partecipazione al pagamento di una parte della quota di iscrizione per n. 4 Iscritti, la
Commissione EFPA ha accolto favorevolmente i progetti di n. 4 Iscritti sardi, che pertanto hanno
diritto a ricevere, come preventivato,

il contributo di 500 euro ciascuno per l’iscrizione alla

suddetta manifestazione. Ricorda anche che sono in corso di svolgimento per i collaboratori.
Il Consigliere Portas interviene ricordando ai presenti che molti dei colleghi Iscritti all’Albo non
possiedono dimestichezza con i Social Network e che pertanto ritiene opportuno che vengano
inviate delle mail informative anche rispetto a simili contenuti, in modo che la comunicazione sia
fruibile da parte di tutti.
La Presidente, in accordo con il pensiero del Consigliere Portas, propone di utilizzare la mailing
list e aggiunge di chiedere ai colleghi, anche mediante i Social Network, di aggiornare quanto prima
le informazioni di contatto, così da poter ricevere anche tramite mail le informazioni divulgate
dall’Ordine.
La Tesoriera Mameli comunica ai presenti che sono diversi gli Iscritti che hanno provveduto al
pagamento della tassa di iscrizione mediante un bollettino non fornito dall’Ordine e che pertanto
sono numerosi i colleghi che al momento risultano essere morosi, pur avendo regolarizzato la
propria

posizione.

Comunica

dell’esistenza

dei

cosiddetti

bollettini

“dematerializzati”,

corrispondenti a quote pagate in ritardo dai colleghi per cui le Poste non forniscono i nominativi ma
soltanto dei codici identificativi; per risalire al nominativo corrispondente è necessario effettuare
una minuziosa ricerca volta ad abbinare il codice al corretto nominativo. Informa infine il Consiglio
che è in fase di completamento la verifica puntuale degli Iscritti morosi dal 2012 ad oggi.
La Presidente interviene sottolineando che al momento, i pagamenti online, costituiscono una
modalità facilmente utilizzata dai cittadini per provvedere ai pagamenti di varia natura. Aggiunge
che il lavoro svolto dalla Tesoriera Mameli ha consentito di poter lavorare alla stesura del bilancio
6

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.1
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.02.2015
preventivo 2015, poiché ha permesso di verificare le mancate entrate degli anni precedenti..
La Tesoriera Mameli interviene sottolineando che i colleghi morosi da oltre tre anni vanno incontro
all’apertura, da parte del Direttivo, di un procedimento disciplinare col quale viene disposta la
sospensione dall’Albo e l’obbligo, da parte dell’Iscritto, di saldare quanto prima il debito.
La Presidente affida alla Tesoriera Mameli l’incarico di verificare per gli anni 2012-2013-2014 chi
tra gli Iscritti ha un numero pari ad almeno tre anni di morosità per oltre due anni. Una volta
verificato il numero dei colleghi morosi, verrà spedita una lettera nella quale l’Iscritto sarà invitato
a regolarizzare la propria posizione, pena la sospensione dall’esercizio della professione.

Punto 3 bis all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute e valutazione di conformità sulle richieste
relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio n. 92/2015 del 23/01/2015. Il Corso, dal titolo
“Scuola estiva Internazionale di Psicologia Ambientale”, si svolgerà ad Alghero dal mese di giugno
al mese di luglio 2015. L’obiettivo del corso consiste nel fornire delle risposte applicabili alle realtà
territoriali e le tematiche trattate sono inerenti la psicologia ambientale e la sostenibilità in generale.
La Presidente sospende l’esame del suddetto patrocinio al prossimo Direttivo in quanto, nella
richiesta, non sono stati indicati i nomi dei relatori della manifestazione.
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. n. 136/2015 del 03/02/2015. Il Corso di
Specializzazione in “Mediazione Familiare ” si svolgerà a Sanluri a partire dal mese di marzo 2015
e fino al mese di luglio 2016. Il Corso ha l’obiettivo di formare 20 mediatori con competenze
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specialistiche nella gestione di conflitti in ambito familiare e in altri ambiti relazionali e sociali.
L’ammissione al Corso prevede il requisito della laurea specialistica in discipline legali o
psicosociali.
La Commissione, dopo aver accuratamente analizzato la richiesta sopra descritta, esprime un parere
negativo alla concessione del patrocinio, in quanto ritenuto

non coerente con le finalità del

regolamento patrocini dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna considerata la tipologia dei
destinatari.
Il Consiglio, considerata la valutazione di non conformità espressa dalla Commissione preposta,
valuta non conforme la richiesta di patrocinio sopra esposta.
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 149/2015 del 06/02/2015. L’iniziativa, dal
titolo “Trattamento efficace della rabbia non riconosciuta durante il processo terapeutico”, è prevista
a Cagliari in data 4 marzo c.a., presso l’Exmè. Nel corso del workshop verranno presentati e
illustrati teoria e metodi della IRT (Terapia Ricostruttiva Interpersonale), volti a determinare il
miglioramento della rabbia di tratto nei pazienti.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
2/2015).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 143/2015 del 04/02/2015. L’iniziativa, dal
titolo “Il parto come rinascita relazionale-Livello base”, è prevista a Sassari in data 23-24 settembre
c.a. L’evento è volto a fornire una metodologia di preparazione al parto, con un modello
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psicologico secondo la Psicoterapia della Gestalt, descrivere il processo relazionale del partorire e i
processi di coppia che accompagnano la nascita di un figlio e ancora definire le varie unità di
apprendimento, i requisiti del setting e del trainer.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
3/2015).
La Presidente riporta le seguenti richieste di autorizzazione alla pubblicità sanitaria che vengono
approvate dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
Oggetto:

richiesta

autorizzazione

alla Num. Delibera

pubblicità sanitaria
Dott.ssa Martina Marteddu (prot. N. 815/2014)

4/2015

Dott.ssa Sabrina Vidili (prot. N. 80/2015)

5/2015

Dott.ssa Bruna Tamponi (prot. N. 125/2015)

6/2015

Dott.ssa Carla Pau (prot. N. 144/2015)

7/2015

Dott.ssa Roberta Cappai (prot. N.161/2015)

8/2015

La Presidente riporta un quesito presentato dalla dott.ssa Claudia Ara rispetto alla possibilità di
pubblicare sulla pagina Facebook il proprio biglietto da visita. La Presidente chiede alla
Commissione preposta di approfondire la tematica.
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Rispetto invece alla richiesta di parere effettuata dalla dott.ssa Elisabetta Gasperini, osserva che il
parere non sia di pertinenza del Consiglio Direttivo.

Punto 4° 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

Milia Maria Antonietta

2674

9/2015

Piso Alessandra

2675

10/2015

Gallo Alessandro

2676

11/2015

Lai Alessandra

2677

12/2015

Monni Alessandra

2678

13/2015

Vargiolu Daniela

2679

14/2015

Ballesio Marzia

2680

15/2015

Gabrielli Mersia

2681

16/2015

Sanna Piero Angelo

2682

17/2015

Muratore Tamara

2683

18/2015

Unali Serena

2684

19/2015

Raga Manuela

2685

20/2015

Dessi Elisa

2686

21/2015

Costa Margherita

2687

22/2015
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Boi Carla

2688

23/2015

Cannas Maria Teresa

2689

24/2015

Milia Manuela

2690

25/2015

Cardia Roberto

2691

26/2015

Milia Giuseppina

2692

27/2015

Desogus Paola

2693

28/2015

Sorresu Giulia

2694

29/2015

Melis Valentina

2695

30/2015

Madrigali Elisabetta

2696

31/2015

Cossu Valeria

2697

32/2015

Mameli Stefania

2698

33/2015

Manca Elisa

2699

34/2015

Cerulli Tiziano

2700

35/2015

Calia Maria Francesca

2701

36/2015

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

Num. Iscriz Delibera

(ex art.3 L.56/1989)

Gallo Alessandro

2676

37/2015

Deriu Paola

2084

38/2015

Povolo Riccardo

2010

39/2015

Loi Zedda Simona

1712

40/2015
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Demelas Mara

2151

41/2015

Livolsi Cristian

1453

42/2015

Murgia Sergio Ignazio

1674

43/2015

Farigu Simona

1526

44/2015

Pitzus Elisa

2109

45/2015

Murtas Manuela

2174

46/2015

Mura Sara

2150

47/2015

Demuru Novella

1485

48/2015

Gavezzeni Lidia

2081

49/2015

Secchi Jole

2125

50/2015

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Gaetana Freschi (Num.
Iscriz. 36) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 51/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Miriam Incurvati (Num.
Iscriz. 2504), avente ad oggetto “Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Delibera n. 52/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Miriam Lutzu, avente ad
oggetto “Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine del Piemonte”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
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di trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2574, Delibera n. 53/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Manuel Sedda, avente ad oggetto
“Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine del Piemonte”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2645, Delibera n. 54/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Gabriella Piras, avente ad
oggetto “Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine della Lombardia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 1624, Delibera n. 55/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Federica Staico, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine del Veneto”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2702, Delibera n. 56/2015).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Mari Jessica, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine della Lombardia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2703, Delibera n. 57/2015).

Punto 5° all’O.d.G.
(OMISSIS in quanto si trattano argomenti coperti dalla normativa sulla privacy).

Punto 6° all’O.d.G.
(Approvazione della graduatoria finale per il Responsabile della Comunicazione Istituzionale)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti che, in merito al bando per la selezione del
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Responsabile della Comunicazione Istituzionale, alcuni candidati non si sono presentati e invita i
presenti a prendere visione della graduatoria finale. Comunica che la candidata collocata al primo
posto della graduatoria è la dott.ssa Carmina Conte, seguita, al secondo posto, dal dott. Carlo
Veglio. E’ risultata pertanto vincitrice della selezione la dott.ssa Carmina Conte.
La Vicepresidente Ghiani suggerisce di procedere con la pubblicazione degli esiti con annessa la
graduatoria definitiva.
Il Consigliere Portas suggerisce di adottare la prassi anglosassone e di inviare una mail a tutti i
partecipanti contenente il risultato ottenuto in relazione al bando per cui si è concorso.
La Presidente, nel ricordare ai presenti l’obbligo da parte dell’Ordine di rendere pubblica la
graduatoria definitiva, propone di approvare la graduatoria sopra esposta e, contestualmente, di
affidare alla Tesoriera Mameli l’incarico di redigere il contratto per la vincitrice del bando, la
dott.ssa Carmina Conte.
La proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 59/2015).

Punto 7° all’O.d.G.
(Approvazione del Bilancio preventivo 2015)
La Presidente Quaquero invita i presenti a prendere visione del bilancio preventivo 2015.
Ricorda che, nella sostanza, le linee del Bilancio, per la parte non vincolata da spese obbligatorie
e/o fisse, sono state valutate e discusse nella Conferenza dei Coordinatori delle Commissioni. Invita
i presenti a esporre tramite mail eventuali domande in merito al bilancio preventivo in modo che,
nel corso del prossimo Direttivo, si possa procedere con l’approvazione del suddetto documento.
Aggiunge che nel capitolo 12.01, la somma preventivata per gli eventi culturali è pari a euro
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45.000,00 e sottolinea che tale cifra potrà essere utilizzata a copertura delle spese per
l’organizzazione della Settimana del Benessere e della manifestazione “Sui Generis”.

Inoltre,

ipotizza che nella cifra possa rientrare anche l’organizzazione di ulteriori eventi a costi contenuti.
Ricorda che in merito alla formazione professionale, il Direttivo ha ancora a disposizione 75.000,00
euro, somma impegnata nel 2014 e che pertanto non è necessario intervenire subito su questa voce
con uno stanziamento apposito molto rilevante.
La Presidente propone di prevedere la somma di 5.000,00 euro nel capitolo 16, finalizzati alla
costituzione del Comitato Unico Antidiscriminazione e di Garanzia dell’Ordine.
A tal proposito sottolinea che la tematica in oggetto, al momento, è fonte di riflessione e che alcune
regioni non intendono istituire a titolo sperimentale

la Commissione Pari Opportunità specifica

bensì il Comitato Unico di Garanzia che tutela anche altre fasce.
Riferisce che al momento è necessario riflettere sull’assegnazione di una somma ancora virtuale
pari a euro 40.105,00, somma che potrebbe essere destinata al fondo di riserva. La discussione sul
Bilancio è aggiornata alla seduta del 20 marzo.

Punto 8° all’O.d.G.
(Linee di impostazione per la Settimana del Benessere e costituzione di un gruppo di lavoro
interno)
La Presidente comunica ai presenti che, per questioni di carattere organizzativo, sarebbe opportuno
posticipare la Settimana del Benessere al mese di ottobre c.a e aggiunge che il CNOP organizzerà la
medesima manifestazione nel mese di novembre. Sottolinea che il gruppo di lavoro interno che
verrà costituito, sarà composto anche dai due collaboratori vincitori del bando, dall’addetto stampa,
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ed eventualmente da un secondo addetto stampa e da un esperto in organizzazione di eventi; il
suddetto gruppo dovrà cominciare a lavorare non oltre il mese di giugno. Aggiunge che si prevede
di individuare dei referenti per ciascuna provincia, in modo da costituire una rete efficiente su tutto
il territorio regionale.
Il Consigliere Portas fa presente che il Consigliere Poddesu avrebbe il piacere di far parte del
gruppo di lavoro interno che si costituirà in merito.
La Vicepresidente Ghiani interviene sottolineando che sarebbe opportuno consentire anche ai
colleghi Iscritti di partecipare all’organizzazione della manifestazione.
La Presidente aggiunge che territorialmente è necessario individuare dei rappresentanti in seno al
Consiglio e che soltanto la Provincia dell’Ogliastra, al momento, rimane scoperta.
La Vicepresidente Ghiani ipotizza la possibilità di inviare agli Iscritti una comunicazione via e-mail
nella quale si ricorda che nel mese di ottobre si svolgerà la Settimana del Benessere.
La Presidente sottolinea che le informazioni in merito alla manifestazione verranno trasmesse
tramite mail agli Iscritti e pubblicate sul sito Istituzionale.
Il Consigliere Portas interviene sottolineando la necessità di garantire massima pubblicizzazione e
visibilità ai colleghi che avranno piacere di aderire alla manifestazione.
La Vicepresidente Ghiani suggerisce l’ipotesi di promuovere la manifestazione mediante conferenze
stampa e pubblicità di vario genere, prevedendo l’organizzazione di almeno due eventi di estrema
rilevanza.
La Presidente Quaquero aggiunge che la manifestazione sarà presente in tutta la Regione e che
l’ultima tappa verrà organizzata a Cagliari.
La Consigliera Meloni interviene sottolineando la necessità di prevedere la collaborazione degli
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Iscritti in quanto l’organizzazione della Settimana del Benessere 2013, nel territorio di Sassari, ha
comportato un dispendio di energie notevole, pertanto è favorevole al coinvolgimento dei colleghi
nell’organizzazione degli eventi.
La Presidente Quaquero interviene proponendo di costituire quanto prima il gruppo di lavoro
interno in modo da poter organizzare il lavoro e cominciare a contattare le Scuole di Psicoterapia,
così che ciascuna possa individuare in anticipo i temi da trattare nel corso dei seminari. Inoltre,
aggiunge che sarà necessario procedere con l’invito destinato ai colleghi, nel quale verranno invitati
a aderire all’iniziativa denominata “Studi aperti”.
Il Consigliere Portas aggiunge che la Conferenza dei Coordinatori potrebbe occuparsi di definire i
confini dei contenitori che andranno a costituire la manifestazione. Inoltre, aggiunge che i Referenti
territoriali potrebbero farsi carico dell’organizzazione degli eventi che si svolgeranno in quella
specifica area geografica e dei contenuti da trattare, per poi elaborare un breve report da illustrare in
sede di Consiglio.
La Presidente propone di convocare la Conferenza dei Coordinatori in data 21 marzo c.a., alle ore
9,30, allo scopo di dibattere in merito all’organizzazione della Settimana del Benessere. Inoltre,
ricorda che il 9 maggio il Consiglio Direttivo si svolgerà a Carbonia, alle ore 10,00.
Il Consigliere Portas interviene sottolineando la necessità di sostenere i colleghi maggiormente in
difficoltà nell’ambito dell’autoimprenditorialità, pertanto suggerisce l’ipotesi di organizzare dei
seminari aventi ad oggetto simili tematiche.
La Presidente condivide il suggerimento del Consigliere Portas e aggiunge che è auspicabile
l’organizzazione di eventi mirati proprio all’autoimprenditorialità dello Psicologo.
Il Consigliere Cattari interviene per suggerire l'ipotesi di programmare degli spazi specifici nei
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quali i colleghi, che abbiano maturato delle esperienze operative innovative relativamente al ruolo e
alla professionalità dello Psicologo, possano illustrare tali esperienze e stimolare in tal modo la
ricerca di nuovi spazi operativi e una innovazione della professionalità psicologica.

Punto 9° all’O.d.G.
(Esame di proposte di convenzioni diverse a favore degli Iscritti)
La Presidente comunica che sono numerose le proposte di convenzione pervenute all’Ordine a
favore degli Iscritti. Propone di renderle visibili nel sito Istituzionale, all’interno dell’apposita
sezione, e sottolinea che la pubblicazione di tali proposte non comporta alcun impegno da parte
dell’Ordine. Aggiunge che sono pervenute anche alcune proposte inerenti il processo telematico e la
fatturazione elettronica e che a tal proposito anche i liberi professionisti avranno l’onere di
regolarizzare la propria posizione rispetto all’Ordine.

Punto 10° all’O.d.G.
(Costituzione del Gruppo di Lavoro sulla Psicologia Penitenziaria)
La Presidente riferisce che i colleghi che si occupano di Psicologia Penitenziaria hanno richiesto la
costituzione di un Gruppo di Lavoro che possa occuparsi della tematica. Aggiunge che, in seguito
ad una riunione tenutasi informalmente, i colleghi hanno manifestato la necessità di creare una rete
che possa costituire da supporto ai colleghi che operano nell’ambito.
La Presidente comunica di aver accolto favorevolmente la richiesta di cui sopra e sottolinea il fatto
che la maggior parte dei colleghi che opera nell’area penitenziaria risiede in provincia di Cagliari,
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pur prestando la propria opera in svariate aree della Sardegna; ritiene doveroso offrire in tal senso
una rete di supporto agli Iscritti. Propone quindi l’Istituzione del Gruppo di Lavoro e si candida
come referente.
La proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 60/2015).
Alle ore 12,00 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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