ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 9
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 17.11.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di novembre, alle ore 9,30 presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 9,40 rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente Quaquero dichiara
aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Tiziana Curreli, Maria Carmen Ghiani, Mascia Andreotti, Eliana Ferrari.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove
annotazioni degli Psicoterapeuti;
Punto 3°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute;
Punto 5°: Partenariato Fondazione di Sardegna;
Punto 6°: Attività formative;
Punto 7°: Varie ed eventuali.
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La Presidente Quauqero rimanda al Consiglio successivo l’approvazione del verbale della seduta
precedente.
Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove
annotazioni degli Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della
dott.ssa Atzeri Roberta (Num. Iscriz. 2076) che viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti,
vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 188/2018).
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’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità
della documentazione presentata:
Oggetto: annotazione Albo (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

MELIS RICCARDO

1011

189

GIULIANI MANUELA

2480

190

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)
La Presidente Quaquero aggiorna i presenti sulle manifestazioni appena concluse.
Riferisce che è in fase di organizzazione, presumibilmente in data 30 novembre p.v., l’incontro avente
ad oggetto il Disegno di legge Pillon.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
Il Consigliere Cattari riferisce ai presenti aver ricevuto la nomina quale Direttore del SERD di Sassari e
fornisce ai presenti informazioni in merito all’organizzazione del servizio.
Aggiorna i presenti sul Gruppo di lavoro NPIA, tavolo comunità minori.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio prot. N. 587/2018
per l’iniziativa dal titolo “La solitudine nell’anziano” e mette in votazione la concessione gratuita del
patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimit{ dai
Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
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Tarantini. (Delibera n. 191/2018).
Punto 5° all’O.d.G.
(Partenariato Fondazione di Sardegna)
La Presidente Quaquero invita i presenti a prendere visione delle domande pervenute in relazione al
Bando Fondazione di Sardegna 2019.
Il Consiglio, esaminate le domande, con Delibera n. 192/2018, assunta all’unanimit{, concede il
partenariato ai seguenti progetti pervenuti:
protocollo n. 591/2018 “Sportello Open Family”;
protocollo n. 599/2018 “Leghiamo insieme fatti concreti: saturiamoci di vita positivamente!
La riabilitazione respiratoria, il supporto psicologico e la tutela sociale del paziente affetto da fibrosi
cistica”;
protocollo n. 612/2018: “Hospice: umanizzare il fine vita”;
protocollo n. 614/2018: “Giocare è per tutti”;
protocollo n. 615/2018: Progetto 1 “Alimentiamo la salute, alimentiamo le emozioni”;
protocollo n. 615/2018 Progetto 2 “Cibo oltre lo specchio: bellezza e libert{”;
protocollo n. 616/2018: “Centro Clinico”;
protocollo n. 617/2018: “La valigia dei ricordi";
protocollo n. 619/2018: “Pronto soccorso psicologico e socio pedagogico”;
protocollo n. 620/2018: “Psicologia perinatale e ospedaliera: strumenti di prevenzione e di
integrazione al lavoro medico”;
protocollo n. 621/2018: Progetto 1 “Disturbi alimentari, diabete ed obesità: interventi diagnostici
precoci e presa in carico dei minori a rischio attraverso l’integrazione delle competenze specialistiche
ed il lavoro di rete”;
protocollo n. 621/2018: Progetto 2 “Tango, cucina e relazione: percorsi espressivi per la promozione
del benessere psicofisico nei disturbi alimentari”;
protocollo n. 621/2018: Progetto 3 “Famiglia e disturbi alimentari: il gruppo genitori come motore
della richiesta d’aiuto e del cambiamento”;
protocollo n. 624/2018: “Centro di supporto per le difficoltà di apprendimento attraverso un metodo
innovativo integrato basato sulla formazione alla pianificazione, rivolto a insegnanti, genitori e
bambini”;
protocollo n. 625/2018: “Con il Poliss si può”;
protocollo n. 626/2018: “Un’occasione per ricominciare”;
protocollo n. 627/2018: “Tra palco e realtà. La cura e l’integrazione attraverso la verità del teatro”;
protocollo n. 628/2018: “Sostegno psicologico e inclusione sociale donne vittime di violenze e di
tratta”.

3

Punto 6° all’O.d.G.
(Attività formative)
La Presidente riferisce ai presenti la possibilità di organizzare due/tre aventi eventi ad oggetto la
tematica del consenso informato, segreto professionale e privacy.
I Consiglieri Portas e Cattari intervengono descrivendo la costituzione del funzionamento della rete
Dafne, sottolineando l’importanza di aderire alla medesima.
Il Consigliere Portas riferisce ai presenti di aver raccolto informazioni in merito al progetto Dafne.
Specifica che l’obiettivo consiste nella creazione di reti istituzionali e invita i presenti a ragionare su
quella che potrebbe essere la posizione che l’Ordine potrebbe assumere rispetto alla tematica del
progetto.
La Presidente suggerisce la possibilità di sensibilizzare i colleghi rispetto al tema della violenza.
La Presidente Quaquero propone ai presenti:
1 di aderire alla rete Dafne con il compito istituzionale di sensibilizzare i colleghi sui temi di contrasto
alla violenza;
2 di nominare quale Referente la Consigliera Luisa Puggioni, coordinatrice commissione pari
opportunità.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n.
193/2018).
Il Consiglio si scioglie alle ore 10,30.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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