ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n. 01
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.12.2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Presenti: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Maria Selena Floris, Maria Maddalena
Manunza, Claudia Marras, Annalisa Mascia, Alessandro Poddesu, Francesca Rita Porcheddu, Massimo
Portas, Luisa Puggioni, Angela Maria Quaquero, Maria Grazia Rubanu, Elisabetta Tuveri, Lorena Urrai.
Alle ore 10.05 constatata la presenza di tutti i Consiglieri, la consigliera più anziana Angela Maria Quaquero
assume la Presidenza e chiama alla funzione di Segretaria verbalizzante la consigliera Floris in qualità di
consigliera più giovane. La Presidente procede quindi all’istituzione del seggio e nomina come scrutatrici le
consigliere Tuveri e Porcheddu, che accettano e si occupano di contare, timbrare e firmare 15 schede per
l’elezione del Presidente.
La presidente Quaquero consegna alla segretaria Floris l’elenco dei consiglieri in ordine alfabetico in modo
che possano essere chiamati a votare. Si aprono le candidature e prende la parola il consigliere Cattari che
propone la consigliera Quaquero per la carica di Presidente tenuto conto dell’ottimo lavoro svolto e della
competenza dimostrata nella precedente consiliatura. Si procede con la votazione che si conclude alle ore
10.18 dalla quale risulta il seguente esito:
Voti validi: 15
Schede bianche: 4
Quaquero Angela Maria: 11
Le scrutatrici procedono quindi alla preparazione delle schede per l’elezione del Vice Presidente.
Prende la parola il consigliere Portas che propone la candidatura della consigliera Puggioni per via
dell’encomiabile impegno profuso durante la precedente consiliatura sia all’interno del Consiglio che nella
Commissione Pari Opportunità. Alle ore 10.29 si concludono le votazioni per il Vice Presidente da cui
risultano:

Voti validi: 15
Schede Bianche: 4
Puggioni: 11
Prende quindi la parola la consigliera Marras che propone la candidatura della consigliera Curreli per la
carica di Segretario. La Presidente chiede se ci siano altre candidature, non viene proposto nessun altro. Le
scrutatrici preparano le schede.
Alle ore 10.38 si concludono le votazioni per l’elezione del Segretario da cui risultano:
Voti validi: 15
Schede Bianche: 4
Curreli: 11
Si procede quindi con la votazione per il Tesoriere e la consigliera Andreotti propone la candidatura della
consigliera Mascia per la sua competenza e l’adeguatezza al tipo di compito ma anche per il lavoro già svolto
egregiamente durante la precedente consiliatura.
Alle ore 10.46 si concludono le votazioni e si procede con lo spoglio che dà come esito:
Voti validi: 15
Schede Bianche: 4
Mascia: 11
Alle ore 10.48 avviene la proclamazione delle nuove cariche:
-

la Presidente, la consigliera Angela Maria Quaquero;

-

la Vice Presidente, la consigliera Luisa Puggioni;

-

la Segretaria, la consigliera Tiziana Curreli;

-

la Tesoriera, la consigliera Annalisa Mascia.

La consigliera Curreli in qualità di Segretaria inizia la verbalizzazione alle 10.50.
La Presidente Quaquero, prende la parola, augura buon lavoro al nuovo Consiglio e propone le seguenti date
in cui verranno fissate le prossime riunioni del Consiglio Regionale:


11/1

25/1;



8/2;

7/3;



18/4;

9/5;



19/6;

10/7;



11/9;

3/10;



21/11;

12/12.

Prende la parola il consigliere Cattari, portavoce degli auguri dell’AUPI, per il futuro lavoro al nuovo
Consiglio, in particolare di Domenico Putzolu, Segretario Generale AUPI
Alle ore 11 si scioglie il Consiglio.
Le Segretarie
Maria Selena Floris
Tiziana Curreli

La Presidente
Angela Maria Quaquero

