ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 7
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 06.07.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 9,20 presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 9,30 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, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Massimo Portas, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Luca Marras, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa
Puggioni.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Insediamento Consigliere Luca Marras;
Punto 2°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 3°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove
annotazioni degli Psicoterapeuti;
Punto 4°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 5°: Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute;
Punto 6°: Varie ed eventuali.
Ore 11,00 Consiglio in funzione Deontologica:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 2°: Chiusura istruttoria del caso di cui al Rep. N. 9-10/2015;
Punto 3°: Audizione del caso di cui al Rep. N. 1/2018;
Punto 4°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Insediamento Consigliere Luca Marras)
La Presidente Quaquero chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio per la
scomparsa della cara collega e Consigliera dell’Ordine, la dott.ssa Eliana Ferrari.
La Presidente ricorda ai presenti della necessità di prendere atto dell’ingresso in Consiglio
del collega, il dott. Luca Marras, regolarmente convocato, in quanto risultante al primo posto
nella lista dei candidati non eletti, in sostituzione della collega Ferrari. Il dott. Marras risulta
pertanto facente parte del Consiglio, benché assente giustificato.
Ricorda ai presente che, entro il 31 dicembre p.v., tutti i nuovi Consigli eletti dovranno essere
insediati.
Propone di rinviare al Consiglio successivo il punto 2° dell'Odg (approvazione del verbale
della seduta precedente.). Il Consiglio approva all'unanimità
Punto 3° 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

FIORI GIOVANNA ANGELA

3156

141

TOMASI SARAH

3157

142

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione per Trasferimento dall’Albo degli Psicologi
del Lazio all’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della dott.ssa Porcheddu Francesca (Num.
Iscriz. 3158) che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Delibera n. 143/2019).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione per Trasferimento dall’Albo degli Psicologi
del Veneto all’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della dott.ssa Demuro Maura (Num. Iscriz.
3159) che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Delibera n. 144/2019).
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La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
all’Albo degli Psicologi del Piemonte”, della dott.ssa Caredda Daniela (Num. Iscriz. 1925), che
viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione
presentata (Delibera n. 145/2019).
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, del dott.ssa Rotondo Barbara (Num. Iscriz. 664) che viene approvata
all’unanimità dai Consiglieri presenti, vista la regolarità della documentazione presentata
(Delibera n. 146/2019).
La Segretaria 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

Num. Iscriz

Delibera

IBBA BARBARA

2421

147

MURRU PIERPAOLO ATTILIO

1226

148

SPEDICATO MARZIA

2773

149

LOCCI STEFANIA

2428

150

SILVESTRO SARA

2486

151

L.56/1989)

Punto 4° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)
La Presidente riferisce ai presenti in merito alla trasformazione in legge del cosiddetto
"Decreto Calabria", trasformazione che prevede l'inserimento della figura dello psicologo
delle cure primarie all’interno dei centri di medicina generale.
Il Consiglio discute in merito.
La Presidente ricorda successivamente ai presenti la manifestazione "Sardegna Pride", che si
terrà in data odierna.
Il Consigliere Portas riferisce ai presenti circa la richiesta pervenuta da parte del Magistrato
dott. Gianni La Rocca, del Tribunale per i Minorenni, in merito alla possibilità di organizzare,
con il supporto dell’Ordine, un corso di formazione per i consulenti tecnici d’ufficio, riservato
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a varie figure professionali. Nell’eventualità, il Consigliere Portas suggerisce il coinvolgimento
di colleghi esperti a livello nazionale. Esprime inoltre
procedimenti Banfi la Corte Europea

la necessità che, anche nei

sia di fatto consentita

ai minori in difficoltà

l'espressione dei propri diritti.
La Presidente prende la parola e suggerisce il nome della dott.ssa Antonella Bozzaotra,
Presidente dell’OP della Campania, per un possibile intervento in merito.
La Vicepresidente Ghiani prende la parola e sottolinea la necessità di organizzare dei corsi di
formazione, ricordando che la figura del CTU dovrebbe avere una certa esperienza
nell’ambito, così da esservi una unità di intenti che unisca magistratura, consulenti e servizi.
Il Consigliere Poddesu rimarca la necessità di presidiare questa posizione.
La Presidente ipotizza l’organizzazione della formazione in autunno e sottolinea l’importanza
di creare una rete salda. Suggerisce al GdL Affidi e adozioni di riflettere in merito, tenendo
conto della proposta del Magistrato dott. La Rocca.
La Presidente riporta ai presenti brevemente quanto avvenuto al Congresso EFPA tenutosi a
Mosca. Il Consiglio riflette sui fatti accaduti in Emilia Romagna, con riferimento a Bibbiano.
Nel corso della riflessione viene evidenziata la necessità di misure disciplinari adeguate,
laddove siano riscontrate violazioni di legge e del Codice Deontologico.
tuttavia, si ritiene che debbano essere

Nel contempo,

ricordati e sostenuti tutti i Colleghi e le Colleghe che

lavorano con impegno, competenza e serietà nel campo della tutela dei minori e che sono
stati oggetto di una generale criminalizzazione da parte della stampa nazionale,
Punto 5° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di Patrocinio pervenute)

La Presidente riporta ai presenti la richiesta di patrocinio prot. n. 417/2019 per l’evento dal
titolo “Convegno nazionale GIRN 2019: Grave danno neurologico acquisito: criticità
diagnostiche e possibili percorsi riabilitativi nel bambino e nell’adulto”.
Il Consiglio, visionata la richiesta, ritiene non congrua la stessa in quanto non viene
adeguatamente valorizzata la figura dello Psicologo (Delibera n. 152/2019).
Punto 6° all’O.dG.
(Varie ed eventuali)
La Presidente sottopone successivamente all'esame del Consiglio il bando dell’ATS "Avviso per il

conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione esterna con contratto libero professionale, di
cui n. 3 figure di psicoterapeuta e n. 1 di psicologo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lvo n.
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165/2001 nell’ambito del programma regionale materia di prevenzione e di assistenza
sanitaria ai detenuti ed agli internati affetti da tossicodipendenza presso gli istituti
penitenziari della regione Sardegna, di cui al finanziamento cdr 00.12.01.03-capitolo sc05.".
Dopo attento esame e adeguata discussione, sulla base della normativa vigente il Consiglio lo
ritiene legittimo.
La Presidente si riserva di acquisire anche un parere del legale.
La Presidente comunica ai presenti circa la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Marina
Mondo circa la diffusione del questionario relativo al progetto “Prove”, questionario
disponibile anche online: http: //lime.unica.it/
La ricerca mira a esplorare i fattori individuali, relazionali e intergenerazionali ritenuti
fondamentali per il processo decisionale relativo alla scelta o al rifiuto della genitorialità.
Sulla proposta tutti concordano.
Alle ore 10,45 si scioglie il Consiglio Ordinario. La seduta prosegue

in funzione di

Commissione Deontologica.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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