ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 2
Assemblea Straordinaria e urgente del Consiglio Regionale dell’Ordine del 02.02.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 9,20 presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale convocato in via straordinaria e
urgente.
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, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Massimo Portas.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Maria Mameli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa
Puggioni, Francesca Tarantini.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Iniziative umanitarie;
Punto 2°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Iniziative umanitarie)
Il Consiglio si apre con le comunicazioni della Presidente Quaquero.
Informa il Consiglio sui contatti avuti con l’Ordine degli Assistenti Sociali e dei Giornalisti in merito
all’elaborazione di un documento comune sui diritti umani, da pubblicare sui quotidiani L’Unione
Sarda e La Nuova Sardegna.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
La Presidente mette in votazione l’assunzione di un impegno di spesa pari a euro 2.000,00 destinato
alla pubblicazione di un annuncio umanitario sulle pagine dei quotidiani l’Unione Sarda e La Nuova
Sardegna.
La proposta di assumere l’impegno di spesa pari a euro 2.000,00 destinato alla pubblicazione di un
annuncio umanitario sulle pagine dei quotidiani l’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, viene approvata
all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 26/2019).
Il Consiglio, inoltre, delega la Presidente a concordare con l’Ordine degli Assistenti Sociali ed
eventualmente l’Ordine dei Giornalisti, il testo da pubblicare nei quotidiani.
Il Consiglio Direttivo rinuncia al gettone di presenza in riferimento alla data odierna.
Si affronta successivamente il tema dell’adesione al Patto sulla Scienza, all’Ordine del giorno per il
Consiglio del 16 febbraio p.v.
Si conviene unanimemente sull’opportunità di mettere il punto in votazione prima dell’allargamento
del Consiglio per l’audizione del dott. Pagliaro
Il Consiglio si scioglie alle ore 10,45.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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