ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.7
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.06.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la sala
conferenze dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 10.20, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Luisa
Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Irene Melis, Francesca Tarantini,
Francesco Cattari.
Assenti giustificati: Maria Mameli, Alessandro Poddesu, Eliana Ferrari, Giustino Claudetti.

Ordine del Giorno:
Punto 1°: Incontro con gli Iscritti della Provincia di Nuoro;
Punto 2°: Approvazione del Verbale della seduta del 30/05/2014;
Punto 3°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 4°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 5°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 6°: Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 7°: Compartecipazione: Master Universitario in Perizie e consulenze psicologiche in ambito
civile e penale, mediante lo stanziamento di Borse di studio;
Punto 8°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Incontro con gli Iscritti della Provincia di Nuoro)
La Presidente ringrazia la Direzione dell’Ospedale San Francesco di Nuoro per la gentile ospitalità
riservata all’Ordine degli Psicologi, in occasione del secondo “Consiglio Direttivo aperto agli
Iscritti della Provincia di Nuoro”.
Saluta e ringrazia i colleghi presenti e ricorda che la finalità dei “Consigli Aperti” è quella di
permettere ai colleghi un avvicinamento al Consiglio Direttivo, così da poter esporre eventuali
problematiche inerenti la professione. Ricorda, inoltre, che nel mese di maggio si è svolto a Sassari
il primo Consiglio Aperto e che, nel prossimo autunno, è prevista una data anche a Oristano.
Ringrazia il dottor Tullio Garau per le conoscenze messe a disposizione dell’Ordine e degli Iscritti,
proprio al fine di favorire una corretta divulgazione del codice Deontologico, in particolare sulla
tutela dei minori.
La Presidente sottolinea che in Sardegna sono circa 2400 gli Iscritti; rispetto alla totalità degli
psicologi, soltanto la metà riesce a svolgere la professione, così come accade anche nel resto
dell’Italia. A livello nazionale, l’Italia ha un numero di psicologi pari a quello dell’Europa.
Ricorda che a breve saranno attivi, a titolo gratuito e rivolti a tutti i colleghi interessati, i seguenti
Gruppi di lavoro:
1. Gruppo “Psicologia della salute”, che avrà sede a Nuoro;
2. Prosecuzione del Gruppo “Stress Lavoro-correlato”, che avrà sede a Cagliari;
3. Gruppo “Psicologia ospedaliera”, che avrà sede a Cagliari;
Aggiunge inoltre che sarà possibile attivare nuovi Gruppi aventi come oggetto specifiche tematiche,
qualora emergesse tale necessità. Elenca le sei Commissioni interne al Consiglio Direttivo:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”:
Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”:
Commissione n.3 “Cultura, scuola e patrocini”:
Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”:
Commissione n.5 “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”:
Commissione n.6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”:
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Riferisce sull'attività svolta dal Consiglio precedente rispetto al rinnovo del sito web, rinnovo che
ha consentito una maggiore vicinanza agli Iscritti, favorendo in tal senso una proficua
comunicazione e divulgazione delle informazioni, nonché una maggiore trasparenza e ricorda che
dal mese di febbraio sul portale sono disponibili i verbali delle sedute del Consiglio.
Aggiunge che di recente è stata attivata la pagina Facebook ed i contatti Twitter e LinkedIn e che a
breve sarà predisposta una Newsletter.
Riferisce inoltre che, l’Ordine degli Psicologi della Sardegna, unitamente all’Ordine degli Avvocati
e all’Ordine dei Medici, sta organizzando, per il prossimo settembre, un evento-corso di formazione
dal titolo “Sui Generis”, giunto alla 3^ edizione annuale. Il corso di formazione prevede la
trattazione di vari argomenti quali l’immigrazione, la violenza sulle donne e sui bambini, la
professionalità, l’imprenditorialità per le donne, l’organizzazione del lavoro e la previdenza al
femminile.
Aggiunge che si è stabilità una quota di iscrizione e partecipazione di 50,00 euro e, sugli Iscritti da
non oltre tre anni, una quota inferiore; inoltre i crediti formativi che si possono presumibilmente
ottenere saranno circa 20.
Aggiunge che il Consiglio Direttivo ha intenzione di destinare una parte consistente del bilancio
2014 al rilascio di voucher di studio da destinare, già a partire dal prossimo autunno, agli Iscritti per
la loro formazione.
In riferimento alle elezioni del Consiglio Nazione dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), avvenute di
recente, elenca le cariche del nuovo Direttivo:
Presidente: Fulvio Giardina (Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia);
Vicepresidente: Anna Maria Ancona (Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna);
Segretario: Alessandro De Carlo (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto);
Tesoriere: Armodio Lombardo (Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria);
Rappresentante per la sez. B: Alessandra Micalizzi.
Sottolinea l’importanza della presenza del CNOP che, a livello nazionale, vigila sulla professione
attraverso la tutela dei diritti di tutti i colleghi, anche in riferimento a quanto riportato dalla :
L. 4/2013, in merito alle professioni non regolamentate.
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Per quanto riguarda il possesso obbligatorio del POS da parte dei Professionisti, la Presidente cita
un ricorso presentato al Tar della Regione Lazio da parte dell’Ordine degli Architetti e precisa che
detto Ordine, in seguito al responso negativo del Tar, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Rammenta che l’uso del POS è previsto a partire dal 30 giugno c.a., e che ciascun professionista
dovrà disporne qualora l’utente ne faccia richiesta per il pagamento di un importo non inferiore ai
30,00 euro.
La Presidente Quaquero informa i presenti dell’intenzione da parte dell’Ordine di indire una gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria che includa, tra i servizi offerti, la possibilità di
mettere a disposizione degli Iscritti un servizio POS a costi contenuti, se non addirittura gratuito.
Ricorda inoltre che nell’aera riservata del sito sono presenti una serie di offerte e promozioni di
alcuni provider telefonici che mettono a disposizione il servizio POS a costi contenuti.
Ringrazia i colleghi e sottolinea ancora una volta l’importanza di stabilire una colleganza nel
dibattito e nelle diverse posizioni. Invita i colleghi presenti a intervenire.
Interviene la Consigliera Luisa Puggioni, collega operante del territorio di Nuoro, che ringrazia la
Presidente e i Consiglieri, i colleghi e le colleghe presenti che hanno visto nel Consiglio Aperto una
possibilità di incontro, di conoscenza e di interazione.
In riferimento alla precarietà del quadro economico-sociale generale e, nello specifico, alla
precarietà nella quale versa la condizione di numerosi psicologi sardi, la Consigliera Puggioni
sottolinea che l’Ordine è un organo che consente il dialogo e la condivisione tra i colleghi così
come rende possibile la riappropriazione di una legittimazione identitaria della professione.
Sottolinea che i Gruppi di lavoro costituiscono un’opportunità a cui i colleghi non dovrebbero
rinunciare proprio al fine di rendere l’Ordine un organo interattivo.
Ritiene necessaria la tutela della professione anche alla luce delle nuove figure professionali che,
con scarsa chiarezza, emergono nel mercato del lavoro, così da rimarcare i confini di ciascuna.
Sottolinea l’importanza dell’istituzione della Commissione “Psicologia del Lavoro”, in quanto
ritiene necessaria e doverosa la valorizzazione di tale area, al fine di rafforzare anche la posizione
dello psicologo del lavoro, sull’impronta dell’esperienza del Piemonte.
Interviene il dott. Domenico Putzolu, Segretario Generale dell’AUPI, che ringrazia i colleghi
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presenti e, nel riportare i saluti da parte dell’Associazione AUPI, manifesta la propria approvazione
rispetto all’iniziativa promossa dal Consiglio, considerata un impegno collettivo volto a preservare
gli interessi della categoria.
Ricorda ai colleghi che entro il 30 agosto c.a. si dovrà provvedere alla stipula della copertura
assicurativa RC e che in merito a ciò, l’AUPI si sta interessando al fine di offrire gratuitamente il
servizio. In seguito all’approvazione del bilancio da parte dell’ENPAP, il dott. Putzolu informa che
purtroppo il reddito medio degli psicologi è pari a 9.000,00 euro, un reddito evidentemente inferiore
rispetto alla normalità.
La dott.ssa Giulia Zidda interviene congratulandosi con la Consigliera Puggioni, rappresentante
dell’area giovanile della categoria. Ringrazia la Presidente per l’amicizia dimostrata e per aver
tenuto a mente anche la provincia di Nuoro in occasione di questa iniziativa.
Interviene la Vicepresidente Ghiani che ringrazia i colleghi presenti. Sottolinea la propria
soddisfazione nel far parte di una consiliatura attiva sul territorio.
Rammenta che l’Ordine vigila sui concorsi così da far rispettare le caratteristiche dei profili
richiesti, soprattutto considerata la tipologia dei contratti di lavoro a cui accedono i colleghi e che
purtroppo non costituisce titolo preferenziale in caso di selezione.
Ribadisce la necessità di creare colleganza e condivisione tra i colleghi così da favorire un
ampliamento degli ambiti di intervento degli psicologi, soprattutto in riferimento alle figure dello
psicologo del lavoro, nonché di quello territoriale e di base, figure già attive in alcune regioni.
Sottolinea il prezioso contributo gentilmente concesso dal dott. Garau, in quanto la Vicepresidente
ritiene che la Deontologia rappresenti la dimensione della salute e del benessere della professione.
Riporta ai colleghi presenti che la maggior parte delle segnalazioni viene mossa dagli stessi
colleghi; in ragione di ciò si evince la necessità di promuovere la colleganza attraverso la
consapevolezza dei riferimenti deontologici.
La Presidente interviene e, nel ringraziare la collega per il richiamo alla colleganza e alla psicologia
intesa come costruzione di benessere, ricorda che il Consiglio sta lavorando ad alcune iniziative
quali la partecipazione ad un Gruppo di lavoro per la formulazione di una legge sui DSA e ancora
ad attivare una collaborazione con gli ingegneri e i geometri in riferimento all’area “stress lavoro
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correlato”.
La Consigliera Meloni si presenta e sottolinea che, in qualità di referente della Commissione Sanità,
prevede di porre alcune domande alla Regione in modo da avere chiari gli ambiti in cui è possibile
prevedere l’intervento dello psicologo, considerata la fondamentale importanza dell’integrazione
socio-sanitaria.
Aggiunge di aver ricevuto numerose richieste per l’istituzione di un Gruppo sulla “Psicologia
territoriale” da realizzare a Sassari e sottolinea che se si riuscisse a prevedere la figura dello
psicologo ogni 5.000 abitanti, così come accade nel Veneto, molti colleghi avrebbero lavoro.
Interviene la dott.ssa Daniela Sedone che ringrazia l’Ordine per l’iniziativa dei Consigli Aperti, che,
per la prima volta, rende possibile l’incontro tra i colleghi regionali.
Interviene la dott.ssa Vanna Muscas che esprime l’emozione provata nel sentirsi per la prima volta
parte di un gruppo professionale e ringrazia il Direttivo per la possibilità offerta di partecipare ad
una seduta di Consiglio. Ricollegandosi a quanto detto dalla Consigliera Meloni, esprime la propria
sofferenza per la mancanza di garanzie e sottolinea che il lavoro dello psicologo consiste
nell’assicurare il benessere psicologico delle persone; pertanto ritiene necessario intervenire in tal
senso partendo dai livelli essenziali di assistenza, ovvero garantendo al cittadino la presenza dello
psicologo nei luoghi preposti, così da assicurare un servizio adeguato. Ritiene necessario tutelare la
categoria attraverso una regolamentazione specifica, e inoltre auspica che l’iniziativa dei Consigli
Aperti costituisca l’inizio per un nuovo orizzonte professionale.
Interviene la Consigliera Tarantini, sottolineando il percorso che, negli anni, è stato effettuato
dall’Ordine degli Psicologi per la tutela della professione. Inoltre esprime il proprio compiacimento
rispetto alla possibilità di iniziare un lavoro di gruppo mirato all’individuazione dei bisogni della
categoria e al conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissi.
Aggiunge che l’iniziativa dei “Consigli Aperti” acquisterà sempre più valenza in relazione alla
partecipazione attiva dei colleghi psicologi, che testimonia il bisogno di confronto interno alla
categoria.
La Consigliera Tarantini sottolinea l’importanza di stabilire una comunicazione con gli Iscritti e che
ciò sarà fattibile anche grazie alla Commissione “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela
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della professione”, di cui è referente, e attraverso cui il Consiglio cercherà di perseguire tale
obiettivo.
Il Consigliere Portas interviene affermando che da un punto di vista storico, gli interventi legati alla
tutela della libera professione si scontrano con una serie di problematiche; infatti ritiene che
l’Ordine non abbia il compito di tutelare il professionista, ma possa solo garantire la professione e
l'utenza. Gli interessi del singolo professionista, per contro, possono essere garantiti dalle
associazioni di categoria, che hanno come finalità specifica la tutela del professionista associato.
Ritiene altresì che l'associazionismo professionale degli psicologi debba essere ulteriormente
rafforzato, in quanto la tutela del lavoro professionale incardinato nel servizio sanitario pubblico,
pur importantissimo, si scontra con la penuria di risorse finanziare che, ad esempio, rendono la
psicoterapia non più contemplabile nei livelli minimi di assistenza. In una prospettiva nella quale il
mercato professionale tende a muoversi verso un liberismo più spinto, solo l'associazionismo intra
ed interprofessionale può consentire al singolo professionista la propria sopravvivenza, la tutela dei
propri interessi ed una adeguata competitività con le professioni emergenti.
Ribadisce che l’Ordine, come le Associazioni di categoria e le parti sociali, funge da interfaccia con
la RAS nella programmazione sociale e sanitaria e che, senza una spinta dal basso e delle risorse
cooperative conseguenti ad un buon associazionismo professionale, non si può riuscire ad essere
incisivi nei processi decisionali regionali e nazionali.
La Presidente interviene sottolineando che il Consiglio Direttivo è composto da 11 donne e 4
maschi, di cui 6 lavorano nel pubblico; 9 sono liberi professionisti e di cui 6 sono sotto i
quarant’anni. Afferma di trovarsi d’accordo con il discorso del Consigliere Portas e aggiunge che
l’Ordine deve essere inteso dai colleghi come un “facilitatore” e rimarca la fondamentale funzione
dell’associazionismo.
La Consigliera Melis, membro del Consiglio al suo secondo mandato, si presenta ai colleghi
manifestando approvazione rispetto all’iniziativa dei Consigli Aperti. Racconta della propria
esperienza lavorativa che attualmente svolge presso un’Azienda Ospedaliera della provincia di
Cagliari, sottolineando gli aspetti di accoglienza del contesto lavorativo rispetto al lavoro da lei
svolto. Comunica di essere la Referente per il Gruppo di lavoro a Cagliari sulla “Psicologia
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Ospedaliera”, volto a raccontare l’esperienza dei colleghi che lavorano in ambito ospedaliero e
all’individuazione dei bisogni dei pazienti degenti.
Interviene la dott.ssa Grazia Mattu che racconta del proprio lavoro, svolto all’interno di una
comunità integrata per anziani. Sottolinea che la figura della psicologo raramente è presente in tali
strutture, nonostante sia necessaria la presenza accanto a quella degli educatori e dei pedagogisti,
soprattutto in riferimento alla fase di accoglienza, processo delicato che dovrebbe essere garantito
non solo ai pazienti, ma anche ai familiari dei pazienti. A tal proposito chiede se sia possibile
tutelare la presenza dello psicologo in tali strutture, in quanto i pazienti anziani, pur affetti da
demenza, hanno necessità di essere ascoltati.
Il dott. Garau interviene confermando che, per Delibera Regionale, l’accreditamento di tali strutture
prevede la presenza nell’organico della figura dello psicologo. Chiede pertanto ai colleghi di
vigilare al fine di tutelare la categoria.
Interviene la dott.ssa Rita Bellu, psicologa operante in carcere e in comunità terapeutica. Riferisce
che all’interno del carcere la situazione per lo psicologo è critica poiché i contratti di lavoro
prevedono soltanto la copertura di sedici ore, un numero esiguo rispetto alle reali necessità. Riporta
del ricorso avviato contro il Ministero della Giustizia e dell’appoggio ottenuto in merito da parte del
CNOP. Riferisce che è stato stilato un elenco dei periti che dal 1975 lavorano con convenzioni
anche di carattere continuativo. Chiede un impegno da parte dell’Ordine affinché venga aperto un
dibattito su tale problematica. Ritiene, inoltre, che il settore delle comunità terapeutiche sia
notevolmente interessante, soprattutto in merito ai pazienti psichiatrici.
Interviene il Consigliere Cattari, sottolineando che da sempre gli psicologi hanno dovuto
combattere per la conquista di nuovi spazi. Riferisce che nell’Azienda Ospedaliera “Brotzu” sono
presenti quindici psicologi, ma che soltanto uno di loro è dipendente strutturato. Ritiene che, in
questo momento storico, lo spazio operativo non possa essere rappresentato unicamente dall’area
clinica: esistono nuovi ambiti lavorativi per i quali è bene impegnarsi e lottare. Inoltre, aggiunge
che l’Ordine può svolgere un ruolo importante affinché le novità operative proposte dai colleghi
possano essere ascoltate. Condivide il discorso del Consigliere Portas e aggiunge che, a titolo di
esempio, pur essendo stata formulata già dal lontano 1977 una norma che prevedeva la costituzione
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dei Dipartimenti Ospedalieri, ma che a tutt’oggi tali dipartimenti non sono ancora pienamente
operativi; per cui, nell’attuale situazione, è necessario creare delle competenze che provengano dal
basso, in una logica di cambiamento bottom-up. Esiste un bisogno impellente di costruire nuovi
ambiti di intervento allo scopo di aprire nuove strade ai colleghi.
Il Consigliere Portas interviene nuovamente ribadendo ai colleghi presenti il ruolo ricoperto
dall’Ordine, ruolo che persegue l’obiettivo di far rispettare la normativa vigente, senza entrare però
nel merito di certe tematiche, come nel caso dei ricorsi; sottolinea che tale compito può essere
svolto dalle Associazioni e che i Gruppi di lavoro possono intervenire in tal senso nella lettura della
documentazione, al fine di formulare delle proposte adeguate. Aggiunge che sono numerosi i
colleghi che lavorano nei servizi socio-educativi, mercato di lavoro, questo, poco codificato ma che
consente di entrare nel circuito lavorativo; a tal proposito auspica che si apra un dibattito proprio
per affrontare la problematica.
Interviene il dott. Luca Deiana, che ringrazia la Presidente e tutti i colleghi presenti. Racconta della
propria esperienza lavorativa svolta all’interno dei Servizi Psicologici degli Ospedali dell’Azienda
di Nuoro in qualità di Dirigente Psicologo. Auspica che si possa avviare una riflessione tra i
colleghi, così da comprendere il ruolo ricoperto dallo psicologo all’interno degli enti e le modalità
entro le quali lo stesso riesce a svolgere le proprie mansioni.
La Consigliera Curreli, Referente del Gruppo di Lavoro “Stress lavoro-correlato”, si presenta in
qualità di rappresentante di quella parte di colleghi che lavora tramite contratti di convenzione e che
talvolta, in occasione di selezioni in corso, non possiede i requisiti troppo specifici richiesti.
Sottolinea che il ruolo dello psicologo consiste nel garantire il benessere delle persone ma anche il
benessere della categoria.
La dott.ssa Rita Bellu precisa che in passato, su specifica richiesta, è stato redatto un protocollo di
intesa tra l’Ordine degli Psicologi e il Ministero della Giustizia, a tutela del lavoro svolto dalla
categoria.
La Presidente Quaquero aggiunge che si potrebbe prevedere un Gruppo di Lavoro che si occupi
della tematica delle carceri.
Il Consigliere Cattari ricorda che in data 21 giugno c.a., si svolgerà a Sassari un convegno nel quale,
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a seguito di accordo stabilito in Consiglio, è previsto un suo intervento mirato a rimarcare le
differenze esistenti tra le varie forme di counseling; perché non bisogna avere paura delle nuove
professioni limitrofe, ma lavorare per una maggiore definizione delle specifiche competenze.
Si presentano la Consigliera Andreotti, in qualità di rappresentante dell’area di Oristano e delle
Commissioni “Psicologia del Lavoro” e “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della
professione” e la Segretaria Soi, facente parte delle Commissioni “Nuovi Iscritti, orientamento,
pubblicità e tutela della professione” e “Cultura, scuola e patrocini”.
La Presidente dichiara conclusa la fase aperta alla discussione con i Colleghi iscritti della Provincia
di Nuoro. Il Consiglio si sposta nella sala medici per consentire lo svolgimento del Seminario
"Codice deontologico e tutela dei minori", tenuto dal dott. Tullio Garau.
Punto 2° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 30/05/2014)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del 30 maggio 2014.
Presenti 11.
Astenuti: Franca Tarantini e Francesco Cattari, in quanto assenti nella seduta precedente.
Il verbale della seduta del 30 maggio c.a. viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri
(Delibera n. 249/2014): Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Luisa Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Irene Melis.
Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente riferisce che in data 11 giugno c.a. si sono svolte le elezioni del CNOP. Elenca le
cariche del nuovo Direttivo:
Presidente: Fulvio Giardina (Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia);
Vicepresidente: Anna Maria Ancona (Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna);
Segretario: Alessandro De Carlo (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto);
Tesoriere: Armodio Lombardo (Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria);
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Rappresentante per la sez. B: Alessandra Micalizzi.
Riferisce che al livello Nazionale sono numerose le emergenze da affrontare, quali: la necessità di
fornire ai colleghi alcuni chiarimenti sui crediti ECM, l’approvazione di un decreto che non esonera
i colleghi che non lavorano presso gli enti pubblici dall’obbligo della formazione, ma che
presuppone comunque una formazione continua; il tema degli atti tipici, ovvero la definizione dei
compiti propri dello psicologo e delle altre professioni e il tema della formazione universitaria.
In riferimento alla percentuale che ciascuna regione deve versare al CNOP quale quota di
partecipazione economica, la Presidente riferisce di aver già fatto richiesta al neo Presidente di
prendere in considerazione l’ipotesi di innalzare lo scaglione di esenzione dei primi 800 Iscritti, da
2.500 a 3.000 Iscritti, così da facilitare le regioni minori nel versamento della quota in questione.
La Presidente invita la Consigliera Tarantini a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”.
La Consigliera Tarantini riferisce quanto affrontato in sede di Commissione. Per quanto concerne la
verifica di conformità delle richieste di pubblicità pervenute, si rimanda al punto 5 dell’O. d. G.
Per quanto concerne l’“Area Tutela della Professione”, la Consigliera Tarantini riferisce
dell’acquisizione di alcune sentenze della cassazione del TAR del Lazio e di ulteriori documenti
disponibili su Internet, relativi alla tematica. Aggiunge che in sede di Commissione sono state
analizzate alcune pubblicità segnalate da colleghi relative all’attività di counselor e ancora, che la
Commissione si impegna a individuare eventuali difformità nei bandi destinati alla professione.
In riferimento alla Area “Nuovi Iscritti”, propone di invitare i neo colleghi Iscritti ad un incontro da
svolgersi contestualmente ai lavori della Commissione, finalizzato a promuovere l’appartenenza
all’Ordine e alla divulgazione del ruolo ordinistico come momento qualificante l’attività
professionale. La Commissione si riserva di proporre al Consiglio l’opportunità di rilasciare ai
nuovi Iscritti una pergamena attestante l’iscrizione e di valutare la fattibilità del rilascio contestuale
del tesserino. Aggiunge che nella precedente consiliatura, come riferito dalla Consigliera Melis, è
stato realizzato uno sportello di orientamento ai nuovi Iscritti e si conviene di mantenerlo anche per
il futuro. Inoltre, sottolinea la necessità di continuare ad individuare le FAQ da pubblicare sul siito.
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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
Giovanna Serra
Sara Elena Floris
Claudia Demontis
Daniela Congiu

2636
2637
2638
2639

250
251
252
253

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Mario Mandras (num. iscriz. 6)
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. 254/2014).
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:

Oggetto: annotazione Albo (ex art.3

Num.iscriz

Delibera

L.56/1989)

Maria Francesca Frau

2022

255

Alessandra Addis

1885

256

Simona Murtas

2039

257
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Punto 5° all’O.d. G.:
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio pervenuta da parte della dott.ssa Simona Pisu, in
qualità di Referente dell’Associazione di Ricerca in Psicologia Analitica “Alba” - Scuola di
Psicoterapia Analitica post Universitaria “AION”. L’iniziativa, denominata “Convegno Nazionale di
Psicologia Analitica. Caos apparente. Jung nell’attualità”, si svolgerà il prossimo settembre presso
la Collina, loc. S’otta Serdiana.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 258/2014).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio pervenuta da parte del dott. Carlo Cotza, referente
dell’Associazione ARC. L’iniziativa, denominata “Diritti di famiglie: come natura vuole?”, consiste
in un ciclo di seminari di sensibilizzazione sulle tematiche LGBT e il confronto multi professionale
sulle nuove relazioni familiari. L’evento si svolgerà il 18 giugno c.a., presso l’Aula Magna del
Corpo Aggiunto, Dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 259/2014).
Punto 6° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Consigliera Tarantini riferisce che in sede di Commissione sono state valutate le richieste di
valutazione della pubblicità professionale pervenute da parte delle dott.sse Maria Paola Congiu e
Cristina Lucernoni.
Per quanto concerne la dott.ssa Maria Paola Congiu, sulla base della documentazione pervenuta la
Commissione ritiene conforme la suddetta richiesta.
Per quanto concerne la dott.ssa Cristina Lucernoni, riferisce che la collega ha modificato la richiesta
secondo le indicazioni fornite in data 12/03/2014; sulla base della documentazione pervenuta la
Commissione ritiene conforme la suddetta richiesta.
La Presidente, considerate le valutazioni di conformità espresse dalla Commissione preposta,
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propone di deliberare rispetto alla conformità delle sopra citate richieste.
Il Consiglio valuta conformi la suddette richieste:
dott.ssa Maria Paola Congiu (Delibera n. 260/2014);
dott.ssa Cristina Lucernoni (Delibera n. 261/2014).
Punto 7° all’O.d.G.
(Compartecipazione: Master Universitario in Perizie e consulenze psicologiche in ambito
civile e penale, mediante lo stanziamento di Borse di studio)
La Presidente riferisce di aver ricevuto una lettera formale da parte del Dipartimento di Psicologia.
La Consigliera Tarantini chiede se il Master è rivolto solo agli psicologi.
La Presidente risponde che i requisiti di accesso al Master non sono stati modificati.
Il Consigliere Portas chiede se l’Ordine ha la facoltà di intervenire non solo rispetto all’elaborazione
dei contenuti ma anche rispetto alla visione della scheda di presentazione.
La Presidente ricorda che l’Ordine, qualora aderisse, dovrebbe compartecipare all’evento. La
compartecipazione, pari a 3.000,00 euro, può prevedere, eventualmente, lo stanziamento di tre borse
di studio, previa selezione.
La Consigliera Melis interviene chiedendo quale posizione assume l’Ordine di fronte a eventuali
richieste simili provenienti da parte di altre Università.
La Presidente Quaquero ritiene sia doveroso in futuro vagliare eventuali altre richieste ed
eventualmente deliberare in merito a sostegno delle iniziative. Aggiunge che, in occasione del
prossimo Consiglio, sarà possibile avere un quadro più preciso del bilancio in modo da poter
preventivare dei voucher da assegnare agli Iscritti, da spendere per la formazione desiderata.
La Consigliera Meloni interviene suggerendo di verificare lo stato del bilancio, in quanto già in
precedenza, avendo suggerito l’acquisto di libri da distribuire agli Iscritti, in quell’occasione lo stato
del bilancio non aveva permesso la realizzazione dell’iniziativa.
Il Consigliere Portas propone che le delibere siano due, una relativa all’adesione al Master e una
relativa alla compartecipazione nel modo sopra descritto.
La Presidente propone che la Commissione Università si prenda in carico l’onere di stabilire l’entità
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economica delle borse di studio; inoltre conferma la possibilità di affrontare tale spesa.
La Consigliera Tarantini interviene affermando di trovarsi d’accordo rispetto alla possibilità
dell’Ordine di compartecipare al Master Universitario, sia dal punto di vista economico che in
qualità di partner.
La Presidente propone di deliberare per l’adesione in termini di compartecipazione al Master in
oggetto, con la condizione che le quattro linee di contenuto (struttura delle perizie, accertamento
delle capacità genitoriali, accertamento del danno biologico, accertamento del danno psicologico)
siano inserite nel programma e che il programma sia discusso con la Commissione “Rapporti con le
Università”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n.
261/2014).
La Presidente propone di deliberare in modo che la compartecipazione al master di cui sopra sia
effettuata mediante uno stanziamento economico di 3.000,00 mila euro da destinarsi esclusivamente
con borse ad assegni di studio per gli Iscritti aspiranti con modalità regolamentari da deliberare
successivamente.
Votanti: 11.
Contrari: 1, Portas.
La proposta sopra descritta viene approvata (Delibera n. 262/2014).
La Consigliera Melis interviene affermando che è necessario stabilire le modalità per consentire la
partecipazione ad altre iniziative.
La Consigliera Tarantini aggiunge che è necessario riflettere sulle modalità di rilascio delle borse di
studio.
Il Consigliere Cattari propone che le borse di studio vengano rilasciate ai colleghi con una modalità
simile al master and back, mediante pubblicazione di bando pubblico.
La Consigliera Melis, in riferimento a quanto proposto dal Consigliere Cattari, aggiunge che si
potrebbe pensare al rilascio delle borse di studio per consentire ai colleghi la frequenza a dei
tirocini, a degli stage oppure alla formazione d’aula.
Il Consigliere Portas manifesta perplessità rispetto alle proposte dei colleghi, ritenendo che la scelta
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dell’utilizzo degli assegni di studio debba essere lasciata alla libertà dei concorrenti.
La Presidente chiede alla Commissione “Cultura, scuola e patrocini” di riflettere rispetto ai criteri
per il rilascio delle borse di studio, da assegnare successivamente mediante bando.
La Consigliera Tarantini interviene suggerendo che probabilmente il CNOP può fornire
delucidazioni in merito.
Il Consigliere Cattari afferma di non trovarsi d’accordo sulla possibilità di erogare dei fondi che
finiscano unicamente nelle scuole di psicoterapia.
La Presidente riferisce che l’Ordine della Sicilia stanzia 400 borse lavoro per consentire l’avvio di
attività lavorative. Aggiunge, inoltre, che personalmente preferirebbe consentire la formazione a chi
non può permettersela.
La Consigliera Puggioni interviene affermando dell’esistenza di protocolli di intesa volti
all’inserimento lavorativo.
La Consigliera Melis aggiunge che è necessario consentire ai giovani di poter entrare nel contesti
lavorativi, al fine di far comprende al datore di lavoro la necessaria presenza dello psicologo in quel
particolare contesto lavorativo.
La Consigliera Ghiani aggiunge che è necessario individuare i bisogni e fornire un valido aiuto a
quei colleghi che non riescono a promuovere le proprie competenze.
Il Consigliere Portas ribadisce il proprio punto di vista rispetto alla necessità di consentire ai
colleghi di scegliere liberamente il percorso formativo da seguire; inoltre preferirebbe che l’Ordine
non coinvolgesse le scuole di psicoterapia in queste iniziative, ma la sperimentazione dello
psicologo di base affiancato da un medico, o ancora borse per sperimentare dei servizi specifici.
La Presidente interviene ribadendo che in occasione del prossimo Consiglio sarà possibile avere
chiaro il quadro del bilancio così da dedicare la seconda parte della seduta alla discussione sul
rilascio delle borse di studio.
La Consigliera Tarantini aggiunge che è necessario avviare una riflessione sulla formazione post
universitaria, così da tutelare i giovani colleghi.
Anche i Consiglieri Portas e Cattari concordano con quanto affermato dalla Consigliera Tarantini, e
sottolineano la necessità di ragionare in base ad una logica originale.
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Punto 8 all’O. d. G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente comunica di aver ricevuto l’invito, da parte dell’Associazione AIRIPA, a partecipare
ad un Gruppo di Lavoro Interistituzionale operante nell’ambito dei DSA. Riferisce che l’idea di
fondo consiste nella formulazione di una proposta di legge che tenga presente quanto presentato
nella precedente consiliatura in un confronto con altre leggi Regionali, fra le quali è particolarmente
rilevante quello della Liguria.
Comunica di aver fissato in data 9 luglio c.a. un contatto con l’Assessore alla Sanità, il dott. Luigi
Arru, così da affrontare alcune problematiche, tra le quali l’individuazione della percentuale
massima degli psicologi che possono operare come educatori all’interno delle comunità residenziali.
La Presidente riferisce di aver fatto inserire sul sito dell’Ordine il bando pubblico per
l’accreditamento di quattro eventi formativi, da realizzare tra il 1 giugno e il 28 febbraio 2015, al
costo di 4.000,00 euro. Aggiunge che i preventivi pervenuti sono relativi a due ditte: Metasardinia
ed Evolvere. Essendo i preventivi poco specifici rispetto alle necessità richieste dall’Ordine, la
Presidente propone che le ditte precisino i rispettivi preventivi al fine di poter assumere, in
occasione del prossimo Consiglio, una decisione in merito.
La Presidente informa di aver sottoposto all’attenzione del CNOP e del dott. Garau il quesito,
discusso informalmente insieme al Consigliere Portas, relativo alla competenza delle procedure di
affidamento dei servizi; da una prima analisi sembrerebbe una competenza specifica del Consiglio
Direttivo. Ritiene che si possa esaminare la possibilità di prevedere nell’organico di una figura con
responsabilità amministrativa e prende l’impegno di rivolgere il quesito al CNOP.
Il Consigliere Portas aggiunge che tale figura potrebbe anche non essere incardinata. Suggerisce di
prevedere una copertura assicurativa e sottolinea la necessità dell’invio, tramite mail, dei documenti
da portare in Consiglio.
La Presidente Quaquero informa i Consiglieri che è già in essere una copertura assicurativa.
Alle ore 13, 30 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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