ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.2
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 21.02.2014
L’anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 16.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 16.05, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta
di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Eliana Ferrari, Franca Tarantini, Maria Carmen Ghiani, Mascia Andreotti,
Luisa Puggioni, Silvana Soi, Giorgina Meloni, Maria Mameli, Irene Melis, Massimo Portas, Alessandro
Poddesu.
Tiziana Curreli entra alle ore 16,08.
Francesco Cattari entra alle ore 16,15.
Assenti giustificati: Giustino Claudetti.
Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 25/01/2014)
La Presidente Quaquero chiede ai presenti l’approvazione del verbale del 25 gennaio 2014 e propone la
pubblicazione del suddetto verbale e di quelli successivi sul sito dell’Ordine.
Il verbale della seduta precedente viene approvato dai presenti (Delibera n.1/2014): Angela Maria
Quaquero, Eliana Ferrari, Franca Tarantini, Maria Carmen Ghiani, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni, Silvana
Soi, Giorgina Meloni, Maria Mameli, Irene Melis, Massimo Portas, Alessandro Poddesu. Contestualmente,
viene anche approvata all’unanimità la proposta della Presidente Quaquero di pubblicazione dei verbali sul
sito dell’Ordine (Delibera n.2/2014).
Punto 2° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente sullo stato delle iniziative in corso)
La Presidente Quaquero, in riferimento alla selezione promossa dalla Asl 8 di Cagliari, nella quale vengono
richieste 4 figure di “facilitatori” (di cui al verbale del 25/01/2014), comunica di aver inviato la lettera
ufficiale nella quale è stato sottolineato che, per le funzioni richieste, lo psicologo laureato con laurea
quinquennale, ha i requisiti richiesti e che pertanto non necessita dell’abilitazione all’esercizio della
psicoterapia.
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La Presidente comunica la necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria nei locali della
sede dell’Ordine degli Psicologi. Comunica di aver contattato i proprietari dell’immobile che hanno
manifestato pieno accordo sui lavori da effettuare nell’immediato a proprie spese.
Alle ore 16,08 entra la Consigliera Tiziana Curreli.
La Presidente sottolinea che la convocazione dell’attuale Consiglio è stata effettuata tramite raccomandata: a
tal proposito propone ai presenti l’utilizzo della posta elettronica non certificata per la convocazione delle
successive riunioni del Consiglio direttivo, specificando che, qualora qualcuno lo preferisse, potrebbe
continuare a ricevere la convocazione tramite raccomandata postale o Pec.
La Presidente mette ai voti la proposta relativa all’utilizzo della posta elettronica non certificata, quale
strumento di convocazione dei successivi Consigli Direttivi. La proposta viene accolta all’unanimità
(Delibera n.3/2014).
Riprende inoltre il discorso, già avviato dal Past President Guicciardi, relativo all’impossibilità di eleggere il
Consiglio Nazionale (CNOP) a causa dal mancato raggiungimento del quorum in seconda convocazione per
le elezioni dei Consigli Regionali presso le regioni Lombardia, Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Sottolinea che ciò rappresenta un problema anche per l’esplicazione di funzioni a livello locale quali, per
esempio, l’esecutività della eventuale trasformazione del contratto da part time a full time di una delle
segretarie.
La Presidente Quaquero comunica ai Consiglieri di aver ricevuto una lettera da parte del Consigliere Portas,
nella quale il Consiglieri ha esposto opinione contraria rispetto all’organizzazione della conferenza stampa
rivolta ai candidati governatori alle elezioni regionali, sottolineando che il tema non era all’ordine del giorno.
La Presidente comunica che l’ipotesi della conferenza stampa, non essendo stata approvata nel corso del
Consiglio precedente, non si è ovviamente tenuta.
La Presidente comunica inoltre di aver mandato una lettera a tutti i candidati alla carica di Governatore al
fine di conoscere i programmi riguardanti l’area psicologica; aggiunge però di non aver ricevuto alcuna
risposta in merito.
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Punto 3° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo e nuove annotazioni degli Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi riferisce che la collega Laura Poledrini, dopo aver fatto richiesta in passato di sospensione,
chiede la reintegrazione nell’Albo. La reintegrazione nell’Albo viene approvata all’unanimità (Delibera
n.4/2014).
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

Orrù Luisella

2499

5/2014

Melis Mariangela
Angius Cristian
Scalas Maria Virginia
Giagu Silvia
Incurvati Miriam
Sotgiu Maria Carmela
Coppola Elena
Frascaro Angelo Antioco
Agati Altea
Carlucci Laura
Demurtas Paola
Pretta Silvia
Zaccheddu Daniele
Di Leo Federica
Mattana Gabriella
Deidda Martina
Usala Michela
Messina Maura
Loi Giovanna
Curreli Claudia
Pinna Marilena
Muggianu Marianna
Valongo Claudia
Pintus Emanuela
Turchetta Umberto Gianluca
Madau Annalisa
Pisano Bruna

2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526

6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
17/2014
18/2014
19/2014
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
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Pirina Barbara
Dessì Elisabetta
Piras Roberta
Loi Giovanna
Cocco Jessica
Fois Matteo
Dessì Tiziana
Pinna Ilaria

2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534

33/2014
34/2014
35/2014
36/2014
37/2014
38/2014
39/2014
40/2014

La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di cancellazione dall’Albo, che vengono approvate
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione:

Oggetto: richieste di cancellazione

Num. Iscriz.

Delibera

dall’Albo
Murru Barbara

1502

41/2014

Luchicchi Antonio
Pisano Maria Donata
Ricci Ombretta
Sorba Manlio
Cabras Roberta
Concas Arianna
Unali Walter
Careddu Elena
Rivano Francesca
Sollai Licia

1417
544
827
2450
807
788
1536
94
2027
60

42/2014
43/2014
44/2014
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
51/2014

Alle ore 16,15 entra il Consigliere Cattari.
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:
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Oggetto: annotazione Albo (ex art.3

Num. iscriz

Delibera

L.56/1989)
Congia Francesca

1881

52/2014

Massaiu Margherita
Carta Giulia
Cappai Roberta
Collu Tamara
Sotgiu Maria Paola
Congiu Maria Paola
Scala Alessandra
Dessì Maria Hedit
Argiolas Piera
Moro Ilenia
Serra Cristina
Schirru Barbara
Manai Alessandra
Meloni Ilaria
Fadda Daniela
Marongiu Francesca
Vacca Federica
Floris Davide
Coradduzza Maria Teresa
Carta Patrizia
Nieddu Laura
Pisu Daniele
Fadda Stefania
Ortu Stefania
Angioni Marcella
Serra Valentina
Orani Maurizio
Cancedda Daniela

1864
1995
1544
2054
1691
1768
2080
1380
1460
1873
1070
1054
1208
1673
1786
1507
1860
2131
1537
1886
2005
1329
1735
791
1738
1904
1593
1740

53/2014
54/2014
55/2014
56/2014
57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014
67/2014
68/2014
69/2014
70/2014
71/2014
72/2014
73/2014
74/2014
75/2014
76/2014
77/2014
78/2014
79/2014
80/2014

Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazioni delle richieste di patrocinio pervenuto)
La Presidente dà comunicazione della richiesta di collaborazione pervenuta da parte dell’Università in
occasione di un seminario dal titolo “La psicologia: tra scienza e professione”, organizzato per il prossimo 22
marzo 2014. Aggiunge che il Consiglio ha la possibilità di compartecipazione alle spese dell’iniziativa.
Il Consigliere Poddesu propone di rimborsare le spese di viaggio dei membri CNOP.
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Il Consigliere Portas manifesta perplessità rispetto al rimborso delle spese di viaggio e chiede come mai non
si occupi di tali spese il Consiglio Nazionale.
La Presidente Quaquero fa presente la possibilità di inserire dei punti specifici da concordare in quanto il
programma presentato dall’Università è provvisorio.
Il Consigliere Cattari manifesta perplessità anche perché vorrebbe capire quali sono le modalità in base alle
quali si possano rilasciare i patrocini. Propone di seguire la linea usata in passato almeno per questa
occasione.
La Consigliera Melis afferma che mai in passato sono pervenute richieste simili e che dunque non ci sono
casi da cui si possa trarre un esempio. Alla voce “Richiesta contributi finanziari” si specifica che gli Enti
pubblici non possono ricevere contributi da parte dell’Ordine degli Psicologi. Sostiene sia necessario
risolvere tale conflitto. La Consigliera Melis aggiunge che probabilmente sarebbe opportuno modificare la
dicitura della richiesta presentata dall’Università.
La Consigliera Meloni riferisce dell’esistenza di un regolamento nel quale sono indicate le modalità di
rilascio dei patrocini e dei contributi. Propone che venga letto così da verificare le varie modalità di rilascio
degli stessi.
La Consigliera Mameli fa presente che nella domanda pervenuta non vi sia una richiesta di patrocinio bensì
una richiesta di collaborazione e di compartecipazione alle spese dell’evento. Sottolinea il fatto che i giovani
universitari non sentano una vicinanza con l’Ordine e che questa iniziativa potrebbe rappresentare
l’occasione per creare una linea di continuità tra l’Università e l’Ordine di appartenenza.
Il Consigliere Portas aggiunge che, effettivamente, questa possa rappresentare una vera e propria
collaborazione tra l’Ordine e l’Università, collaborazione all’interno della quale l’Ordine avrebbe un ruolo
attivo sin dall’inizio. Sostiene che vi sia la necessità di far conoscere all’esterno la professione.
La Presidente Quaquero aggiunge che un altro nostro intervento, all’interno dell’iniziativa di cui sopra, possa
essere rappresentato dalla possibilità di far conoscere le scuole di specializzazione.
Il Consigliere Portas propone di deliberare il patrocinio gratuito all’iniziativa e, contestualmente, di pagare le
spese di viaggio dei relatori.
Il Consigliere Poddesu afferma che i relatori presenti nel programma non sono rappresentativi dell’universo
della categoria.
La Consigliera Melis ribadisce l’utilità dell’iniziativa ma, allo stesso tempo, manifesta la sua perplessità
rispetto alla fattibilità di partecipare in termini economici trattandosi di un ente pubblico.
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La Presidente precisa la volontà di partecipare all’iniziativa in qualità di co-organizzatori e non di
patrocinanti, collaborando in termini economici alle spese dei membri CNOP.
La Consigliera Ghiani è d’accordo affinché l’Ordine collabori all’evento di cui sopra. Aggiunge inoltre la
necessità di rendere maggiormente visibile la categoria.
La Presidente Quaquero, in accordo con la precedente affermazione del Consigliere Poddesu, aggiunge che
la partecipazione all’iniziativa potrebbe realmente costituire l’occasione di poter rappresentare la voce di tutti
i colleghi.
Il Consigliere Portas chiede un impegno da parte della Presidente di salvaguardare la categoria.
La Consigliera Ferrari chiede delucidazioni rispetto al fine ultimo dell’iniziativa in questione.
La Presidente Quaquero spiega che nel corso del seminario verrà dato spazio all’orientamento e aggiunge di
poter dare il proprio contributo all’organizzazione di un intervento del Consiglio dell’Ordine, nel corso del
seminario, suggerendo alcune tematiche di rilevanza per gli Iscritti, quali la presenza del precariato, la tutela
della professione e altri da concordare.
La Consigliera Tarantini afferma che nel corso del seminario verrà proiettato un filmato contenente la
testimonianza di chi ha creato la psicologia; anche per questo motivo ritiene che l’iniziativa costituisca
un’ottima possibilità di incontro con i colleghi.
Il Consigliere Poddesu sostiene che il documentario sia realizzato per la vecchia categoria degli psicologi e
non per i giovani colleghi.
La Consigliera Puggioni chiede di ampliare il programma e di diventare, in quanto Ordine, parte attiva nella
stesura di esso.
La Consigliera Mameli sottolinea la necessità di non superare i 1.000,00 euro nella compartecipazione alle
spese.
Il Consigliere Cattari manifesta la propria perplessità rispetto a quale utilità possa avere il seminario per i
giovani.
La Consigliera Melis aggiunge che questa iniziativa non sia poi così differente rispetto alle giornate di
orientamento che organizza l’Università. Non mette in dubbio l’importanza dell’iniziativa, ma non sa se sia
opportuno pagare le spese per la partecipazione dei membri del CNOP.
La Presidente Quaquero propone di partecipare in forma di collaborazione all’iniziativa alle seguenti
condizioni:
1) partecipazione alle spese di viaggio dei relatori per un massimo di 600 euro;
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2) inserimento nel programma di una Tavola Rotonda che affronti il problema del mercato del lavoro, nonché
tematiche quali la psicologia non specificamente clinica e l’offerta formativa delle scuole private;
3) adeguato spazio di intervento al Consiglio dell’Ordine.
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta come sopra riportata:
votanti 14; favorevoli 12; contrari 0; 2 astenuti (Poddeu e Melis). La delibera è approvata a maggioranza
(Delibera n.81).
La Tesoriera Mameli riferisce di una richiesta di patrocinio pervenuta da parte del dott. Simone Gargiulo per
un opuscolo di sensibilizzazione rispetto alla problematica dell’adescamento online.
La Presidente Quaquero, dopo aver visionato l’opuscolo, chiede di poter avere una bozza più approfondita
rispetto ai contenuti dello stesso e propone di rinviare a seduta successiva. La proposta è accolta
all’unanimità (Delibera n.82/2014).
La Tesoriera Mameli riferisce di una richiesta di patrocinio pervenuta da parte del dott. Giovanni Delogu in
merito ad all’iniziativa “MIP, Maggio di Informazione Psicologica”, da svolgersi nel mese dedicato alla
diffusione della figura dello psicologo.
Il Consigliere Cattari chiede quali siano le competenze specifiche possedute dai colleghi rispetto alle
tematiche oggetto riportate nel materiale cartaceo pervenuto all’Ordine.
La Consigliera Andreotti chiede a chi sia rivolta l’iniziativa.
La Presidente Quaquero specifica che l’iniziativa è rivolta all’utenza in generale.
Il Consigliere Portas interviene affermando di aver individuato in Internet alcuni siti di colleghi che, in modo
inappropriato, tendono a pubblicizzare la professione attraverso colloqui gratuiti. Ritiene che ciò possa essere
valido all’interno della Settimana del Benessere Psicologico, ma che sia assolutamente scorretto nei casi
sopra citati.
La Consigliera Ferrari aggiunge che, nel caso si trattasse esclusivamente di seminari di informazione, si
potrebbe dare il patrocinio, ma in questo caso, trattandosi anche di colloqui gratuiti, non si trova d’accordo.
La Tesoriera Mameli sottolinea che nel corso della Settimana del Benessere Psicologico non sono mai stati
eseguiti dei colloqui gratuiti, ma dei colloqui di tipo informativo; quindi ritiene opportuno consigliare di
modificare la dicitura da “colloqui gratuiti” a “colloqui informativi”.
La Consigliera Curreli aggiunge che si potrebbero valutare le competenze di chi offre il servizio.
La Presidente Quaquero legge le informazioni relative al soggetto richiedente.
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La Presidente propone di rinviare la richiesta al prossimo Consiglio chiedendo al soggetto richiedente quanto
segue:
1) formulare la domanda a nome di un soggetto giuridico che abbia una responsabilità;
2) trasformare la richiesta da colloqui psicologici a colloqui informativi;
3) chiedere di ampliare il materiale informativo.
All’unanimità si approva quanto proposto dalla Presidente (Delibera n.83).
A tal proposito il Consigliere Portas propone la necessità di inviare ai colleghi una informativa nella quale
specificare che la pubblicizzazione di colloqui gratuiti è scorretta. Chiede di individuare una modalità
adeguata al fine di realizzare ciò.
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio pervenuta a nome dell’Associazione Tabit in
occasione di un Seminario sulle demenze senili. Informa che il regolamento non prevede il rilascio di
patrocinio là dove è a scopo di lucro; legge i nominativi dei relatori.
La Tesoriera Mameli sottolinea il fatto che il seminario sia a pagamento ma senza scopo di lucro, afferma
pertanto che sia possibile rilasciare il patrocinio, data l’alta qualità degli interventi.
La Presidente Quaquero mette ai voti il rilascio del patrocinio richiesto dall’Associazione Tabit: la delibera è
approvata all’unanimità (Delibera n.84).
Punto 5° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Presidente Quaquero riferisce di aver contattato la dott.ssa Daniela Tatti, componente uscente del
Consiglio Direttivo, alla quale ha chiesto una consulenza gratuita rispetto alla pubblicità professionale. La
dott.ssa Tatti ha molto cortesemente acconsentito e ha valutato le richieste pervenute.
La Presidente Quaquero cita le richieste di pubblicità pervenute a nome di Carla Casu, Marta Usai, Marcella
Angioni, Monica Tratzi, Ilaria Obbili e Cristina Lucernoni.
Vista la regolarità della documentazione, il Consiglio approva all’unanimità le richieste delle dott.sse Carla
Casu, Marta Usai, Marcella Angioni e di Monica Tratzi.
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Oggetto: richieste autorizzate alla
pubblicità
Carla Casu
Marta Usai
Marcella Angioni
Monica Tratzi

Delibera
85/2014
86/2014
87/2014
88/2014

Vista la non congruità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera di non autorizzare le richieste di
autorizzazione della pubblicità sanitaria, fatti salvi rettifica e riesame successivi, per le seguenti richieste:

Oggetto: richieste non autorizzate alla
pubblicità
Ilaria Obbili
Cristina Lucernoni

Delibera
89/2014
90/2014
Punto 6° all’O.d.G.

(Eliminazione dell’archivio corrente dei carteggi e dei documenti d’archivio relativi al periodo
antecedente il 31/12/2003)
La Presidente fa presente dell’esistenza di un archivio di corrispondenza cartacea molto datato e pertanto da
eliminare. Cita la normativa che consente di eliminare tale corrispondenza fino al 31/12/2003, in quanto la
sua conservazione non è prevista dalla norma e richiede notevoli costi (spazio occupato, mobili, pulizia ecc).
Specifica che nel materiale da eliminare non sono compresi tutti i fascicoli degli Iscritti, gli atti ufficiali e i
verbali dell’Ordine Regionale. Aggiunge che per procedere sia necessario redigere una delibera.
La Presidente propone di procedere all’eliminazione di tale corrispondenza.
La Presidente Quaquero mette ai voti la proposta di cui sopra, che viene approvata all’unanimità (Delibera
n.91/2014).
Punto 7° all’O.d.G.
(Stato attuale dell’organizzazione della Tesoreria e problematiche connesse)
La Consigliera Melis si assenta momentaneamente alle ore 17,50.
La Presidente Quaquero afferma che il 99% degli incassi dell’Ordine provengono dalle quote degli Iscritti.
Le quote pervengono attraverso la Tesoreria in entrata gestita da Poste Italiane, che però non forniscono
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l’elenco degli Iscritti in regola con la quota annuale. Aggiunge inoltre che la situazione creditizia nei
confronti degli Iscritti non in regola con le quote sia di circa 60.000,00 euro e che purtroppo l’Ordine non ha
i nominativi dei colleghi morosi.
Informa successivamente che, invece, la Tesoreria in uscita è gestita dalla BNL, che tuttavia ha il suo centro
operativo nella Penisola, con conseguenti gravi ritardi nei pagamenti.
La Presidente afferma che sia necessario trovare delle soluzioni ai seguenti punti:
1) poter contare su un Istituto Tesoriere efficiente, con la lavorazione dei mandati e delle reversali in
Sardegna, in modo che i vari pagamenti effettuati dall’Ordine possano essere evasi nell’immediato;
2) poter contare su un unico Tesoriere per le operazioni finanziarie in entrata e in uscita;
3) poter avere l’elenco aggiornato dei colleghi in regola con le quote.
La Consigliera Melis rientra alle ore 17,54.
Il Consigliere Cattari chiede di prevedere per il futuro che le quote possano essere versate anche mediante
bonifico bancario.
La Presidente afferma che sia opportuno bandire una gara aperta per l’affidamento del servizio, data la
delicatezza del tema.
Il Consigliere Cattari chiede se la realizzazione del bando richieda un costo.
La Tesoriera Mameli afferma che nella richiesta di presentazione dell’offerta verranno richiesti precisi
servizi, quali la distinta degli Iscritti in regola con i versamenti.
Il Consigliere Portas chiede se sia possibile recuperare i 60.000,00 euro.
La Presidente Quaquero risponde che si cercherà di recuperare il credito.
La Tesoriera Mameli aggiunge inoltre che uno dei requisiti sarà costituito dalla possibilità di mettere a
disposizione degli Iscritti un Pos a costi ridotti per il consentire agli utenti di pagare, a richiesta, le
prestazioni professionali mediante bancomat o carta di credito, come previsto dalla normativa che entrerà in
vigore nei prossimi mesi.
Punto 8° all’O.d.G.
(Pubblicazione di informazioni relative alle iniziative di settore sul sito web)
La Presidente Quaquero afferma che sia opportuno incaricare la dott.ssa Mara Demelas, borsista presso
l’Ordine, in merito alla pubblicizzazione degli eventi formativi e culturali sul sito e sulla pagina Facebook:
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infatti, considerata la mole di pubblicità che costantemente arriva all’Ordine, indirizzata ai colleghi, sarebbe
opportuno creare una bacheca online, tenendo conto del relativo regolamento.
La Consigliera Tarantini aggiunge che sia opportuno filtrare la pubblicità in entrata.
La Presidente chiede di poter pubblicare sul sito la pubblicità conforme ai criteri del regolamento, senza che
però questa debba essere approvata in Consiglio.
Il Consigliere Portas afferma che un buon servizio da offrire ai colleghi potrebbe essere quello di proporre la
possibilità di entrare in una mailing list dell’Ordine.
La Presidente Quaquero, in riferimento al fatto che alcuni colleghi non comunichino tempestivamente
eventuali modifiche al proprio indirizzo di posta elettronica, aggiunge che il primo step potrebbe essere
quello di far inviare una mail di prova dalla segreteria indirizzata a tutti gli Iscritti.
La Presidente aggiunge, inoltre, di aver fatto inserire nel sito un’area nella quale poter inserire anche i bandi
di concorso fuori regione.
La Consigliera Meloni informa che già nel precedente mandato si occupava personalmente di inviare al
Presidente delle e-mail contenenti informazioni sui concorsi, pertanto si tratterebbe di una prosecuzione del
servizio.
La Presidente Quaquero mette ai voti, dunque, l’approvazione per la creazione di una mailing list.
La proposta (Delibera n.92/2014) viene accolta all’unanimità dai presenti.
Punto 9° all’O.d.G.
(Organizzazione di Consigli Direttivi aperti agli Iscritti sul territorio regionale)
La Presidente Quaquero propone che periodicamente vengano svolti alcuni Consigli Direttivi non a Cagliari,
ma decentrati sul territorio della Sardegna, così da poter incontrare i colleghi distanti geograficamente.
Propone entro luglio di fare un Consiglio a Sassari e uno a Nuoro. Propone di realizzare un “Consiglio
Aperto” nel corso del quale poter incontrare gli Iscritti, così da permettere di esporre eventuali
problematiche. In occasione del Consiglio Aperto, la Presidente propone anche la convocazione del
Consiglio Direttivo regolare.
Il Consigliere Cattari è d’accordo con l’iniziativa proposta dalla Presidente, aggiungendo però la necessità di
inviare ai colleghi un chiaro messaggio rispetto all’iniziativa.
La Consigliera Melis è d’accordo e a tal proposito aggiunge l’eventualità di organizzare un Consiglio Aperto
anche a Cagliari.
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La Presidente è favorevole e aggiunge che in occasioni delle iniziative di cui sopra sarebbe opportuno
individuare anche le tematiche da trattare. Chiede la disponibilità di organizzare un Consiglio a Sassari il 10
maggio, in mattinata, e a Nuoro il 14 giugno.
La proposta (Delibera n.93/2014) viene approvata all’unanimità.
Viene inoltre stabilito che, i Direttivi organizzati a Cagliari il sabato, si svolgeranno sempre a partire dalle
ore 10,00 (Delibera n.94/2014).
Punto 10° all’O.d.G.
(Approvazione del calendario delle riunioni Consiglio Direttivo per l’anno 2014)
La Presidente Quaquero propone e mette ai voti le seguenti date:
sabato 15 marzo ore 10,00, venerdì 11 aprile ore 16,00, sabato 10 maggio ore 10,00, venerdì 30 maggio ore
16,00, sabato 14 giugno ore 10,00 e venerdì 4 luglio ore 16,00.
Le date sopra elencate vengono approvate all’unanimità (Delibera n.95/2014).
Punto 11° all’O.d.G.
(Organizzazione del lavoro sulla deontologia)
La Presidente Quaquero riferisce ai colleghi dell’aumento delle pratiche deontologiche. Aggiunge inoltre che
il Consiglio uscente ha affrontato una mole di lavoro notevole, con grande attenzione e competenza.
Ribadisce la delicatezza dell’argomento e aggiunge che, qualora il Disegno di legge Lorenzin fosse
trasformato in Legge, la materia della deontologia sarebbe sottratta al Consiglio direttivo Regionale e
affidata ad altri organismi; ciò costituirebbe un elemento positivo, poiché si andrebbe a snellire il lavoro e a
contenere i conflitti di interesse.
Chiede preventivamente ai Consiglieri di esprimere la propria eventuale disponibilità ad accettare, a norma
del Regolamento vigente, l’incarico di istruttoria dei casi segnalati.
Tutti i presenti si dichiarano disponibili.
La Presidente riferisce che le linee di lavoro da mettere in campo immediatamente sono tre:
1) esiste un regolamento del 1995 e delle linee guida del 2008 emanate dal CNOP mai recepite formalmente,
con successive integrazioni sulle procedure. Ritiene che sia necessario che il Consiglio Regionale assuma le
linee guida con atto formale;
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2) attivare un sistema di prevenzione: è necessario individuare le domande più frequenti (FAQ) e fornire
delle risposte da pubblicare sul sito dell’Ordine.
3) attivare azioni di prevenzione e di informazione, da destinare in via prioritaria ai giovani colleghi.
La Presidente propone di mettere in campo degli interventi, chiamandoli “Gruppi Obiettivo”:
1) un Gruppo Obiettivo che nel giro di due mesi consegni al Consiglio una bozza di regolamento organico
delle procedure dei procedimenti deontologici;
2) un Gruppo Obiettivo che si occupi di “sensibilizzazione e prevenzione sulla deontologia” indirizzato ai
giovani Iscritti;
3) un Gruppo Obiettivo che si occupi di individuare le domande frequenti (FAQ) così da rispondere e
pubblicare sul sito dell’Ordine.
La Consigliera Melis fa presente che molti dei procedimenti avviati sono andati in prescrizione e aggiunge
che probabilmente sarebbe utile una maggiore formazione attraverso, ad esempio dei seminari di
orientamento.
La Vice Presidente Ghiani afferma di aver letto il verbale dell’ultima seduta del Consiglio precedente e
riporta che numerose sono le procedure andate in prescrizione. Sottolinea che dalla data del fatto segnalato
devono trascorrere cinque anni prima che scatti la prescrizione; a tal proposito riscontra, da parte
dell’Ordine, lentezza nella parte relativa all’indagine preliminare, dovuta anche al cumulo delle pratiche
pervenute.
Il Consigliere Cattari aggiunge che una strada percorribile potrebbe essere quello di creare degli eventi di
formazione sulla deontologia.
La Consigliera Ferrari sostiene che sia necessario istruire i giovani colleghi sulla deontologia.
Il Consigliere Poddesu suggerisce che le pratiche in possesso del Consiglio possano essere utilizzate come
strumento di lavoro per modificare la procedura; infatti avere la possibilità di vedere applicata in concreto la
procedura permette di comprendere meglio la problematica.
Il Consigliere Portas aggiunge che la normativa sull’art. 31 sia molto complessa.
La Presidente Quaquero aggiunge che una linea da seguire, al fine di definire le procedure idonee
all’espletamento delle pratiche deontologiche, possa essere quella di apprendere dall’esperienza rispetto alle
pratiche svolte precedentemente, ma che le procedure vigenti debbano scrupolosamente essere rispettate.
Il Consigliere Portas sostiene che sia necessario individuare una procedura corretta rispetto alla stesura di
una istruttoria in modo poi da procedere correttamente, evitando in tal senso di incorrere in una prescrizione.
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La Presidente Quaquero propone di far convergere sulle Consigliere Ghiani e Tarantini le domande più
frequenti che i colleghi pongono e di inserire delle risposte chiare sul sito Internet.
La Presidente chiede ai Consiglieri Ghiani, Portas e Poddesu di far parte del gruppo di studio sulle procedure
deontologiche, insieme al dott. Tullio Garau, componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Deontologia.
La Presidente chiede alle Consigliere Andreotti, Melis, Mameli e Soi di far parte di un Gruppo obiettivo
“Sensibilizzazione alla deontologia”, all’interno del quale individuare delle azioni di prevenzione sulla
deontologia indirizzate ai giovani colleghi.
La Consigliera Melis chiede di poter far parte del gruppo di studio sulle procedure deontologiche insieme ai
colleghi Ghiani, Portas, Poddesu e Garau.
La Presidente insiste affinché la Consigliera Melis faccia parte del gruppo obiettivo “Sensibilizzazione alla
deontologia”.
La Consigliera Ghiani afferma che vi sia la necessità di stilare un regolamento.
La Tesoriera Mameli lascia il Consiglio alle ore 18,50.
La Consigliera Ferrari afferma che un suo allievo in cerca di informazioni rispetto al ruolo del Consulente
Tecnico di Parte non abbia trovato nulla all’interno del sito dell’Ordine. Ritiene che sia necessario fornire dei
chiarimenti rispetto a questa tematica, eventualmente attingendo anche a quanto pubblicato da altri Ordini
Regionali.
Punto12° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
Il Consigliere Poddesu, riferendosi ad un fatto personale, afferma che gli utenti abbiano bisogno di una
maggiore tutela in fatto di rispetto della privacy, anche nei casi di accertamenti contro l’evasione fiscale dei
professionisti. Ritiene che l’Ordine abbia il dovere di intervenire a tutela dei pazienti.
Il Consigliere Portas riferisce che i redditi dei colleghi liberi professionisti risultino molto bassi rispetto agli
studi di settore.
La Presidente Quaquero ritiene che sia possibile chiedere in merito un incontro alla Guardia di Finanza.
La Consigliera Melis riferisce di alcuni seminari realizzati precedentemente dall’Ordine e indirizzati, su
richiesta, al personale della Guardia di Finanza.
La Consigliera Curreli chiede se sia possibile attivare delle convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.
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Il Consigliere Cattari chiede informazioni rispetto alla possibilità di avere in dotazione una SIM mediante la
quale poter comunicare con i membri del Consiglio.
La Presidente Quaquero riferisce di essersi già attivata allo scopo di trovare l’offerta più vantaggiosa. Inoltre,
chiede ai Consiglieri l’invio mediante posta elettronica delle esigenze di ciascun componente, così da
comprendere le reali necessità di servizio da soddisfare, fermo restando che una eventuale dotazione di
schede SIM sarà riservata solo alle attività ordinistiche e che non saranno acquistati telefoni per il Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio si scioglie alle ore 19,00 circa.

La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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