ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 4
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 25.05.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 16,00 presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 16,10 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, Luisa Puggioni.
Alle ore 16,15 entrano le Consigliere Giorgina Meloni e Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Irene Melis, Alessandro Poddesu.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
Punto 2°: Rideterminazione data audizione disciplinare;
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°: Applicazione Normativa europea privacy;
Punto 7°: Legge regionale sui DSA;
Punto 8°: Approvazione Regolamento sulla pubblicità sul sito;
Punto 9°: Parere congruità parcella;
Punto 10°: Attività culturali autunno 2018;
Punto 11°: Assegnazione istruttorie casi disciplinari;
Punto 12°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 3
tenutosi in data 14/04/2018.
Presenti alla seduta del 14/04/2018: Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Francesca
Tarantini.
Tarantini.
Presenti: 8.
Votanti: 5.
Astenuti: 3 (i Consiglieri Curreli, Portas e Puggioni, in quanto assenti alla seduta del 14/04/2018).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimit{ dai seguenti Consiglieri presenti: : Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, fatte salve le astensioni
dei Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 61/2018).

Punto 2° all’O.d.G.
(Rideterminazione data audizione disciplinare)
La Presidente Quaquero, in riferimento al caso di cui al Rep. N. 3/2017, propone di convocare in
audizione la collega segnalata, in data 29/06/2018 alle ore 17,00 e di nominare quale Relatore il
Consigliere Portas. La proposta viene approvata all’unanimit{ (Delibera n. 62/2018).
Alle ore 16,15 entrano le Consigliere Giorgina Meloni e Francesca Tarantini.

La Presidente propone ai presenti di anticipare al punto 3° all’O.d.G., il punto 6° all’O.d.G. Sulla
proposta tutti concordano.
Punto 6° all’O.d.G.
(Applicazione Normativa europea privacy)
La Presidente illustra ai presenti le novità introdotte in merito alla nuova normativa europea
sulla privacy e comunica circa la necessità di nominare entro la data odierna il Responsabile
per la protezione dei dati.
Comunica ai presenti la possibilità di nominare quale Responsabile, l’Avv. Rafaele Sanna
Randaccio.
La Tesoriera Mameli prende la parola e aggiunge che per un importo pari a euro 500,00 più
Iva, più cassa previdenziale, al mese,

l’avv. Sanna Randaccio ricoprirebbe il ruolo di

Responsabile per la protezione dei dati.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
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La Presidente mette in votazione la proposta di affidare l’incarico quale Responsabile per la
protezione dei dati all’Avv. Rafaele Sanna Randaccio, con decorrenza immediata per un anno
al costo di euro 500,00 più Iva, piu cassa previdenziale .
La proposta viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n. 63/2018).

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’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

PRETI ELENA FEDERICA

3055

64

CONTINI CLAUDIA

3056

65

MANCA GIULIA

3057

66

MELONI FIAMMETTA

3058

67

FLORIS FRANCESCA

3059

68

SECCI SAMUELE

3060

69

CONGIA NICOLETTA

3061

70

DELOGU MARIA CATERINA

3062

71

LANGIU DALILA

3063

72

DEIDDA SILVIA

3064

73

CASULA FABIANA

3065

74

CUBEDDU FEDERICA

3066

75

GHIANI CARLA

3067

76

MILIA ELEONORA

3068

77

SBARRA SILVIA

3069

78

PINNA ANDREA

3070

79

USAI GIORGIA

3071

80
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La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento dall’Albo degli
Psicologi del Veneto”, della dott.ssa Todde Laura, con annotazione all’Elenco (ex art.3 L.56/1989) per
l’esercizio della Psicoterapia, che viene approvata all’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Num. Iscriz. 3072, Delibera n. 81/2018).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della
dott.ssa Sconamila Anna (Num. Iscriz. 747) che viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti,
vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 82/2018).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della
dott.ssa Guiso Giuseppina (Num. Iscriz. 12) che viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti,
vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 83/2018).
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

VISCOSI LAURA

1697

84

BONU TERESA

2430

85

PUDDU SILVIA

2463

86

PEDDIS PATRIZIA

2372

87

MOLINU MICHELA

2124

88

ATZORI MARIA GRAZIA

1574

89

CARDELLA ILARIA

2472

90

La Segretaria Soi riporta ai presenti la richiesta di “Iscrizione alla Sezione STP” presentata
dalla dott.ssa Roberta Melis e dalla dott.ssa Rossana Meloni “SinaPsi S.a.s. Istituto di Psicologia
e Psicoterapia”, che viene approvata all’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Num. Iscriz 1/2018, Delibera n. 91/2018).
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 comunica ai presenti che il 7 luglio p.v. si terrà a Cagliari il Gay Pride e aggiunge
che l’Ordine potrebbe aderire alla manifestazione con atto formale.
La Presidente mette in votazione l’istituzione di un nuovo punto all’O.d.G. denominato
“Adesione Gay Pride 2018”.
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La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n.
92/2018).
La Presidente propone ai presenti di aderire alla manifestazione “Gay Pride 2018”.
La proposta di aderire alla manifestazione “Gay Pride 2018” viene approvata all’unanimità dai
Consiglieri presenti (Delibera 93/2018).
La Presidente riferisce che, come da comunicazione pervenuta da parte della Commissione
Tutela del CNOP, la Scala Vineland può essere somministrata solo dagli psicologi e comunica
di aver trasmesso il parere alla Città Metropolitana ed alla Coop. C.O.S.I.
La Presidente invita i presenti a prendere la parola in merito a eventuali comunicazioni.
Il Consigliere Portas espone ai presenti i contenuti trattati nel corso della Commissione
Formazione.
La Consigliera Puggioni prende la parola ed espone ai presenti lo stato dei lavori della
Commissione Pari Opportunità.
La Presidente propone ai presenti di anticipare al punto 5° all’O.d.G. il punto 9° all’O.d.G.
Sulla proposta tutti concordano.
Punto 9° all’O.d.G.
(Parere congruità parcella)
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di parere di congruità parcella Nostro
protocollo n. 156/2018 e 191/2018,

relativa alla congruità della parcella n. 157/2015 del

14/12/2015.
Visionata la richiesta la Commissione preposta esprime parere di non congruità in merito in quanto il
tariffario, attualmente in vigore e approvato dal CNOP, suggerisce delle tariffe anche per le valutazioni
complesse. Invita i presenti a prendere visione della documentazione.
Il Consiglio valuta la suddetta richiesta.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la congruità della
parcella Nostro protocollo n. 156/2018 e 191/2018, relativa alla congruità della parcella n. 157/2015
del 14/12/2015.
Presenti e votanti: 10.
Favorevoli congruità parcella: 0;
Contrari congruità parcella: 10.
La parcella di cui sopra viene ritenuta non congrua all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n.
94/2018).
Alle ore 17,35 esce il Consigliere Portas.
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Punto 5° all’O.d.G
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio prot. N. 220/2018
per l’iniziativa dal titolo “Essere o non essere” laboratorio di teatro per il carcere.
Il progetto “Essere o non essere” intende creare uno spazio nel quale i detenuti possano indirizzare le
personali potenzialità creative e nel quale poter ricostruire un’identit{ sociale quale opportunità di
reinserimento nella cittadinanza attiva.
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 gratuita del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità dai Consiglieri
presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 95/2018).

Punto 7° all’O.d.G.
(Legge Regionale sui DSA)
La Presidente Quaquero informa i presenti sull’approvazione della legge Regionale sui DSA.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.

Punto 8° all’O.d.G.
(Approvazione Regolamento sulla pubblicità sul sito)
La Consigliera Tarantini invita i presenti a prendere visione delle modifiche apportate al Regolamento
sulla Pubblicità sul sito.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
La Presidente Quaquero, dopo approfondita discussione, mette in votazione il Regolamento sulla
Pubblicità sul sito e i vari moduli allegati
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n. 96/2018,
Allegato al verbale n. 3/2018 di cui fa parte integrante).

Punto 10° all’O.d.G.
(Attività culturali autunno 2018)
La Presidente aggiorna i presenti sulle possibili attività culturali autunnali 2018.
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Punto 11° all’O.d.G.
(Assegnazione istruttorie casi disciplinari)
La Presidente assegna il caso di cui al Rep. N. 1/2018 alle Consigliere Mameli e Mascìa; assegna il caso
di cui al Rep. N. 2/2018 alle Consigliere Curreli e Andreotti.
Il Consiglio si scioglie alle ore 18,05.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Approvato con Delibera n. 96/2018 del Consiglio Direttivo del 25/05/2018
(Allegato n. 3/2018)

Regolamento pubblicizzazione di eventi formativi e culturali sul
sito ufficiale dell’Ordine
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REGOLAMENTO PUBBLICIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI E CULTURALI SUL
SITO UFFICIALE DELL’ORDINE

Al fine di promuovere la cultura psicologica e contribuire allo sviluppo della professione il Consiglio
dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna con Delibera N. 96/2018 del giorno 25 maggio 2018 approva
il regolamento per la “Pubblicizzazione di eventi formativi e culturali sul sito ufficiale dell’Ordine”.
Tale iniziativa oltre a permettere ai Colleghi di essere costantemente informati circa la presenza di
eventi formativi e culturali nel territorio sardo, permetterà di contrastare fenomeni di pubblicità
ingannevole o mendace. Per questo motivo qualsiasi evento formativo al fine di essere pubblicizzato sul
nostro sito ufficiale, dovrà possedere specifici requisiti. Saranno pubblicizzati avvenimenti culturali gratuiti o a pagamento - quali seminari, congressi, giornate di studio, workshop, corsi di
perfezionamento, corsi specialistici, master, corsi quadriennali di specializzazione in psicoterapia,
organizzati da persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Scuole di formazione riconosciute
dal MIUR, Gruppi a qualsivoglia titolo costituiti diversi dal Consiglio stesso.

Requisiti degli eventi formativi
1)

Seminari, congressi, workshop, giornate di studio, convegni, etc
•

Gli eventi devono essere rivolti a psicologi, psicoterapeuti, studenti universitari in psicologia.
L’Ordine degli Psicologi si riserva la facoltà di pubblicizzare eventi rivolti anche ad altre figure
professionali, qualora valutasse che l’evento è di alto interesse formativo e culturale per la
professione di psicologo.

•

Gli eventi devono rivestire elevato interesse scientifico, favorire lo sviluppo e/o la visibilità della
professione, affrontare tematiche di particolare interesse sociale. A tal fine la comunicazione
dovrà esplicitare obiettivi, durata, luogo in cui si svolgerà l’evento, informazioni sui relatori,
breve descrizione del programma previsto.

2)

Corsi di specializzazione, perfezionamento, master.
•

Esseri rivolti a psicologi e/o psicoterapeuti. Nel caso siano aperti ad altre figure
professionali si potrà procedere con la loro pubblicizzazione nel caso in cui gli
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organizzatori sottoscrivano la liberatoria in cui dichiarano di non avere insegnato e che
non insegneranno tecniche psicologiche a non psicologi.
•

Esplicitare obiettivi, durata, luogo in cui si svolgerà il corso, acquisizione delle eventuali
competenze, informazioni sui relatori, breve descrizione del programma previsto

3)

•

Essere tenuti anche da psicologi

•

Rivestire elevato interesse scientifico

•

Favorire lo sviluppo e/o la visibilità della professione

Scuole di specializzazione in psicoterapia
•

Le iniziative, corsi di formazione, o simili devono essere rivolti esclusivamente a
psicologi, psicoterapeuti o studenti in psicologia ovvero non potranno beneficiare della
pubblicità sul sito le scuole di specializzazione che organizzano al loro interno dei corsi
rivolti a formare figure professionali diverse da quella dello psicologo.

Potranno essere pubblicizzati sul sito eventi formativi gratuiti e a pagamento, nel rispetto del codice
deontologico degli psicologi.
E' possibile richiedere la pubblicazione di un evento culturale e/o formativo compilando in ogni sua
parte la RICHIESTA DI DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI, scaricabile dal sito
www.psicosardegna.it, spedendola via mail alla segreteria dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna
ordine@psicosardegna.it
Non sarà possibile inserire gli eventi sul sito web senza la compilazione e l'invio della scheda con in
allegato il programma/brochure dell’evento esclusivamente in formato 'pdf' .
L'Ordine degli Psicologi della Sardegna, in seguito ad accurata valutazione, si riserva la facoltà di
pubblicare a suo insindacabile giudizio gli annunci pervenuti tramite scheda. La pubblicazione avverrà
entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Per motivi di organizzazione
interna non sarà possibile dare comunicazione di avvenuta pubblicazione agli interessati che potranno,
tuttavia, accertarsene dal sito stesso.
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