ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 5
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 12.05.2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 16.20, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 16.30, 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, Mascia
Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Alle ore 17,10 entra la Consigliera Luisa Puggioni.
Alle ore 17,30 entra il Consigliere Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Giorgina Meloni, Irene Melis.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
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°: Organizzazione Settimane del Benessere Psicologico 2017;;
Punto 6°: Nomina Terne esami di Stato;
Punto 7°: Indicazione referente gruppo di lavoro CNOP su pari opportunità;
Punto 8°: Utilizzo facilitato per l'Ordine Regionale della convenzione nazionale per attivare la
comunicazione con gli Iscritti tramite App;
Punto 9°: Inserimento della Consigliera Mascia Andreotti nella Commissione Cultura, Scuola e
Patrocini;
Punto 10°: Assegnazione istruttoria dei nuovi casi deontologici;
Punto 11°: Selezione per collaboratore gestione sito e social e attività culturali;
Punto 12°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute precedenti)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale della commissione
deontologica n. 7 tenutasi in data 12/11/2016.
Presenti alla seduta del 12/11/2016: Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini.
Presenti: 9.
Votanti: 7.
Astenuti: 2 (la Presidente Angela Maria Quaquero e il Consigliere Massimo Portas, in quanto
assenti alla seduta del 12/11/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa,
Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come sopra
indicato (Delibera n. 134/2017).
La Vicepresidente Ghiani dà lettura della delibera n. 21/2016 della Commissione deontologica.
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’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

Ardu Francesca

2981

135

Pisano Cristel

2982

136

Suzzarellu Elisabetta

2983

137

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 presentata:
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Oggetto: annotazione Albo (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

Sanna Anna

1566

138

Selis Claudia

2399

139

Moravcovà Pavla

1915

140

Murru Carla

1944

141

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 informa i presenti sull’attività svolta dal CNOP.
La Tesoriera Mameli prende la parola e comunica ai presenti che, grazie alla solvenza dei
morosi, è stato possibile accantonare sul conto Bancoposte la quota dei TFR delle dipendenti
anche per l’anno 2017.
La Consigliera Mascìa interviene e afferma che a tal proposito vi sia la possibilità di
corrispondere il TFR mensilmente nella busta paga, qualora sia richiesto dai dipendenti.
La Presidente comunica che sono numerosi gli ordini regionali che stanno provvedendo al
rinnovo dei contratti integrativi del personale; a tal proposito, chiede alla Tesoriera Mameli di
avviare una verifica mediante i sindacati territoriali sullo stato attuale.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente propone ai presenti di ratificare la concessione di patrocinio Prot. Num.
243/2017 relativa all’iniziativa denominata “I disturbi psichiatrici e cognitivi nell’anziano:
dalla prevenzione alla cura”. Ricorda che l’evento in oggetto è stato patrocinato dall’Ordine
negli anni precedenti. Gli obiettivi dell’iniziativa consistono nell’aggiornare gli psicologi e le
altre figure professionali di cura sulle patologie psicogeriatriche di più frequente riscontro,
privilegiando un approccio multidimensionle nella presa in carico clinica e assistenziale.
La Presidente Quaquero mette in votazione la ratifica del patrocinio sopra descritta.
Presenti: 9.
Astenuti: 1
Contrari: 0.
Favorevoli: 8.
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La proposta di cui sopra viene approvata (Delibera n. 142/2017).
Alle ore 17,10 entra la Consigliera Puggioni.
La Consigliera Tarantini riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N.
262/2017 relativa all’iniziativa dal titolo “Seminario Ortoterapia: tra cura del verde e cura
della persona”.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito.
La Presidente, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la concessione
del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Presenti: 10.
Astenuti: 1.
Contrari: 0.
Favorevoli: 9.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato dai
Consiglieri presenti (Delibera n. 143/2017).
La Consigliera Tarantini riporta ai presenti la richiesta di concessione del patrocinio Prot. N.
255/2017 relativa all’iniziativa dal titolo “Cantiere Costruttivista”. Obiettivi dell’evento sono il
confronto terapeutico, l’accrescimento professionale di giovani futuri professionisti e di
terapisti esperti che esperiscono in prima persona come condivisione laboratori esperienziali
come formazione psicoterapeutica secondo il modello cognitivista e costruttivista.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito.
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’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 144/2017).
La Presidente Quaquero propone ai presenti di anticipare il punto 6° all’O.d.G. Sulla proposta
tutti concordano.
Punto 6° all’O.d.G.
(Nomina Terne esami di Stato)
La Presidente Quaquero propone ai presenti di nominare le seguenti terne in occasione degli
esami di stato:
1^ terna: Maria Mameli, Susanna Pani, Irene Melis.
2^ terna: Tullio Garau, Maria Carmen Ghiani, Giorgina Meloni.
3^ terna: supplenti: Angela Maria Quaquero, Antonello Soriga, Annalisa Mascìa.
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La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 145/2017).
Punto 7° all’O.d.G.
(Indicazione referente gruppo di lavoro CNOP su pari opportunità)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti la richiesta di indicare un referente del G.d.L.
CNOP sulle pari opportunità. Aggiunge che la dott.ssa Dominella Quagliata è la consulente del
CNOP sulle pari opportunità. In conseguenza della proroga del mandato si pensa di ampliare il
più possibile il Gdl. pertanto il Consiglio è chiamato segnalare un nominativo.
Precisa che l’incarico è a titolo completamente gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno per la partecipazione alle riunioni nazionali. Non sono previsti gettoni di
presenza.
Alle ore 17,30 entra il Consigliere Poddesu.
La Consigliera Mascìa interviene rimarcando la necessità di individuare una modalità di
coinvolgimento congrua.
La Consigliera Tarantini ribadisce la necessità di possedere una esperienza congrua
nell’ambito.
La Tesoriera Mameli suggerisce che ciascuno proponga dei nomi, corredati di curriculum, da
sottoporre in Consiglio.
La Presidente Quaquero suggerisce di individuare dei nominativi e di proporli alle cariche
così che possano poi riferire in sede di Consiglio. Inoltre, aggiunge che, qualora vi fossero
riunioni imminenti, la Presidente e la Vicepresidente hanno dato la propria disponibilità a
presenziare.
La Presidente Quaquero aggiorna il punto sopra esposto alla prossima seduta del Consiglio.

Punto 8° all’O.d.G.
(Utilizzo facilitato per l'Ordine Regionale della convenzione nazionale per attivare la
comunicazione con gli Iscritti tramite App)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti che il CNOP sta acquistando per tutti gli Iscritti
l’APP che consente di entrare in contatto direttamente col CNOP dal cellulare. La convenzione
stipulata dal CNOP con la ditta individuata consente altresì agli Ordini regionali di fornire ai
propri Iscritti tale servizio ad un costo annuo estremamente contenuto, pari a 500,00 euro.
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La Presidente propone di incaricare la Tesoriera di istruire anche per l’Ordine della Sardegna
la convenzione con la CGM CompuGroup Medical per la comunicazione con gli Iscritti tramite
APP .
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n.
146/2017).
Punto 9° all’O.d.G.
(Inserimento della Consigliera Mascia Andreotti nella Commissione Cultura, Scuola e
Patrocini)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’inserimento della Consigliera Mascia Andreotti
all’interno della Commissione “Cultura, Scuola e Patrocini”.
Presenti: 11.
Astenuti: 1 : la Consigliera Andreotti
Contrari: 0.
Favorevoli: 10.
La proposta di cui sopra viene approvata dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa,
Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n.
147/2017).
Punto 10° all’O.d.G.
(Assegnazione istruttoria dei nuovi casi deontologici)
La Presidente Quaquero illustra la segnalazione disciplinare di cui al Rep. N. 1/2017 e ne
assegna l’istruttoria alla Vicepresidente Ghiani e alla Consigliera Tarantini quale sostituto.
Punto 11° all’O.d.G.
(Selezione per collaboratore gestione sito e social e attività culturali)
La Tesoriera Mameli propone di stabilire con l’Avv. Sannna Randaccio le modalità di
affidamento dell’incarico relativamente alla selezione per collaboratore sito e social e attività
culturali.
Il Consigliere Portas chiede aggiornamenti in merito alle borse lavoro di cui si è occupata la
dott.ssa Pitzalis.
La Presidente comunica che sarebbe auspicabile organizzare un convegno sul tema nel corso
delle Settimane del Benessere 2017.
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Punto 5° all’O.d.G.
(Organizzazione Settimane del Benessere Psicologico 2017)
La Presidente informa i presenti sull’organizzazione delle Settimane del Benessere 2017
previste per il mese di ottobre c.a.
Riferisce che, in seguito ad un incontro avvenuto in presenza delle dipendenti sig.re Fois e
Sideri, del Consigliere Portas e del dott. Chicco Angius, esperto in organizzazione e
comunicazione di eventi culturali, su suggerimento di quest’ultimo sono stati prenotati n. 5
spazi pubblicitari delle dimensioni di m. 3x6 nel comune di Cagliari e n. 2 spazi pubblicitari
3x6 nel comune di Nuoro. Aggiunge che si cercherà di prenotare analoghi spazi anche nel
comune di Sassari. Tra gli altri spazi pubblicitari saranno utilizzati anche i pullman CTM e
ARST.
Riferisce che si prevede di inserire all’interno della manifestazione anche gli eventi Sui
Generis e la Giornata Nazionale della Psicologia.
La Consigliera Tarantini interviene e aggiunge che sono numerose le associazioni che
desiderano proporre attività da organizzare nell’ambito della manifestazione.
La Presidente aggiunge che sono previste rassegne cinematografiche e teatrali e che, in
seguito a suggerimento del Consigliere Portas, si potrebbe pensare alla realizzazione di un
murale. In tal senso, verrà chiesto al comune di Cagliari un muro da utilizzare in tale occasione
e contestualmente il patrocinio del Comune.
Il Consigliere Portas suggerisce la possibilità di individuare una tematica da riportare nel
murale; aggiunge che si potrebbe individuare tra i colleghi qualcuno che desideri partecipare
all’iniziativa.
La Presidente suggerisce l’inserimento, all’interno dei convegni, di momenti musicali, video, e
ancora, all’interno dei momenti di spettacolo, degli interventi di parola. Riferisce che si
prevede l’utilizzo di un camper al fine di raggiungere i colleghi nel territorio regionale. Il
camper potrebbe essere gentilmente messo a disposizione da una associazione di volontariato
di Sinnai, e guidato dalla dipendente, la sig.ra Fois, che si è dichiarata disponibile e che
possiede i requisiti di legge.
Il Consigliere Portas ricorda che sono numerose le associazioni che si occupano di attività
itineranti.
La Consigliera Tarantini interviene descrivendo l’attività di alcuni operatori che, in occasione
della Settimana Scientifica Universitaria, hanno organizzato dei balli sardi in cui sono stati
coinvolti pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Infatti il ballo sardo può costituire una
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modalità mediante cui è possibile incentivare il movimento. Aggiunge di poter informarsi in
merito all’iniziativa.
Il Consigliere Poddesu prende la parola e si trova d’accordo sul periodo individuato in cui
organizzare la manifestazione, il mese di ottobre. Aggiunge che potrebbe essere utile
effettuare una ricerca delle iniziative e dei festival che si svolgeranno in tale periodo al fine di
coinvolgere l’Ordine in tali manifestazioni. Suggerisce di ipotizzare una integrazione della
multimedialità, gli innumerevoli linguaggi della psicologia che incontrano altri linguaggi,
l’organizzazione di un momento non convegnistico ma esperienziale.
La Presidente si trova d’accordo con quanto espresso dai Consiglieri intervenuti. Ricorda che
Sui Generis si svolgerà in data 6-7 ottobre c.a.; precisa che è in corso la verifica sulla
partecipazione ordinistica degli Avvocati e dei Medici, ma che comunque sarà garantita
l’interprofessionalità.
Ricorda inoltre che le tematiche che verranno trattate in tale occasione: donne e scienza, fine
vita, violenza in rete, disabilità e sessualità.
Alle ore 18,20 escono le Consigliere Ghiani e Mameli.
Il Consigliere Portas, in merito alle Settimane del Benessere 2017, ipotizza di estendere
l’invito alla prof.ssa Oliverio Ferraris, quale intervento da programmare all’interno della
manifestazione.
Il Consiglio si scioglie alle ore 18,30.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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