ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 7
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 01.09.2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 1 del mese di settembre, alle ore 16.10, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 16.20, 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, Francesco
Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Alle ore 16.30 entra la Consigliera Irene Melis.
Alle ore 16.50 entra la Consigliera Eliana Ferrari.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Alessandro Poddesu, Luisa Puggioni.
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°: Aggiornamenti sulle Settimane del Benessere;
Punto 6°: Assegnazione istruzione caso deontologico;
Punto 7°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute precedenti)
La Presidente Quaquero rimanda al Direttivo successivo l’approvazione del verbale del
01/07/2017.
Chiede ai presenti l’osservanza di un minuto di silenzio in memoria del collega, il dott.
Salvatore Delrio, improvvisamente scomparso.
Comunica ai presenti le date dei prossimi Consigli: 04/11/2017, 17/11/2017 Consiglio in
funzione Deontologica, 22/12/2017 Consiglio Direttivo.
Punto 2° 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’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Spiga Maria Simonetta

2989

176

Vitali Claudia

2990

177

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

Pinna Marcello

2449

178

Apicella Roberta

2311

179

Siddi Simone

2168

180

Santonastaso Mariaelisa

2381

181

Tuveri Elisabetta

2310

182

Ibba Daniela

2301

183
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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 riferisce ai presenti circa la maratona “Carloforte corre”,
manifestazione sportiva che ha coinvolto diversi colleghi del posto; nel corso della
manifestazione è stato possibile promuovere le Settimane del Benessere Psicologico,
attraverso l’esposizione di uno striscione e la consegna di materiale informativo sulla stessa.
La Presidente, in merito all’incendio divampato ad Alghero, a causa del quale è stato distrutto
un palazzo in cui abitavano circa cinquanta famiglie, riferisce dell’attivazione di un servizio
volontario di supporto psicologico, mediato dalla Consigliera Meloni e coordinato dal collega,
il dott. Donato Salis, al quale hanno partecipato diversi Colleghi di Alghero.
Alle ore 16,30 entra la Consigliera Melis.
La Presidente riferisce circa l’atto aziendale dell’ATS. Precisa che la psicologia è stata prevista
in tre dipartimenti nell’ambito della salute mentale; comunica di essere intervenuta presso il
Direttore Generale, al fine di porre maggiore risalto all’ambito della psicologia. In quella sede
è stato possibile sottolineare la rilevanza dell’ambito psicologico, consentendo in tal senso
una più appropriata collocazione della figura professionale all’interno dell’Azienda.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N. 372/2017
per l’iniziativa “Ipnosi: teorie della mente e teorie del cambiamento XI Congresso nazionale
Società Italiana di Ipnosi”, che si terrà ad Alghero nel mese di ottobre 2017.
L’obiettivo dell’evento costituisce un momento di aggiornamento degli psicoterapeuti formati
in ipnosi, approfondimento di tematiche specifiche, divulgazione scientifica a professionisti e
studenti interessati ad approfondire.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione 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 (Delibera n. 184/2017).
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La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N. 391/2017
in occasione del convegno regionale “I servizi per le dipendenze e i diversi modi del
“prendersi cura”, che si terrà a Cagliari in data 7 ottobre 2017.
L’obiettivo dell’evento consiste nel fare il punto della situazione in Sardegna relativamente
all’ambito in oggetto, evidenziando le prassi lavorative, anche quelle critiche, ma
sottolineando particolarmente i progressi sia negli approcci sia nelle cure, secondo modelli di
intervento multidisciplinari in una logica di rete.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 185/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N. 421/2017
per l’iniziativa “Aperipsy”, che si terrà a San Gavino Monreale a partire dal 21 settembre al 12
dicembre 2017.
L’evento costituisce una serata di cultura aperta alla comunità, con uno spazio dedicato
all’utenza per domande, curiosità e contatti coi professionisti.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
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 (Delibera n. 186/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N. 434/2017
per l’iniziativa “E poi ho visto i tuoi occhi. Disturbi del comportamento alimentare in età
infantile e adolescenziale”, che si terrà ad Alghero in data 3-4 novembre 2017.
L’obiettivo dell’evento consiste nella prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
in età evolutiva e nella creazione di una rete di servizi sul territorio.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Presenti: 11.
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Astenuti: 1 (Quaquero)
Contrari: 0.
Favorevoli: 10.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato dai
Consiglieri presenti (Delibera n. 187/2017).
Alle ore 16,50 entra la Consigliera Ferrari.
La Consigliera Tarantini espone ai presenti la necessità di comprendere quali eventi non
patrocinati possano essere pubblicati sul sito web.
La Presidente Quaquero riferisce che non vi sia un regolamento in merito.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che si possano utilizzare gli stesi criteri applicati
nel rilascio del patrocinio gratuito.
La Presidente Quaquero chiede alla Commissione Tutela della professione, di redigere un
breve Regolamento in riferimento alla pubblicizzazione di eventi sul sito web e sui social.
Il Consigliere Portas interviene rammentando che la concessione del patrocinio consiste nella
valutazione di un evento, gratuito o meno.
Aggiunge di aver proposto alle Scuole di Psicoterapia la redazione di una breve presentazione
a scopo informativo, da pubblicare sul sito web.
La Presidente Quaquero propone ai presenti che, in attesa di un regolamento, il Direttivo non
autorizzi pubblicità sul sito web dell’Ordine, in riferimento a eventi non patrocinati.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n.
188/2017).
Il Consigliere Portas ribadisce ,Jche sia necessario definire quali eventi possano essere
patrocinati dall’Ordine.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di anticipare al punto 5° dell’O.d.G., il punto 6°
all’O.d.g.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 189/2017).
Punto 6° all’O.d.G.
(Assegnazione istruzione caso deontologico)
La Presidente Quaquero assegna il caso deontologico di cui al rep. N. 3/2017 al Consigliere
Portas e alla Consigliera Mascìa, quale sostituta.
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Punto 5° all’O.d.G.
(Aggiornamenti sulle Settimane del Benessere)
La Presidente Quaquero aggiorna i presenti sulle Settimane de Benessere Psicologico.
Il Consigliere Portas informa i presenti sul Seminario di Studi: “Parenting e disturbi
dissociativi: la teoria dell’attaccamento e la psicopatologia delle relazioni familiari nelle prassi
giudiziarie a tutela dei minori”, che si terrà in data 26 ottobre p.v.
La Presidente Quaquero aggiorna i presenti sulla manifestazione Sui Generis 2017.
Il Consiglio si scioglie alle ore 18,00.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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