ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n. 10
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 27.11.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 17.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 17.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperto
il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Alle ore 17,20 entra il Consigliere Massimo Portas.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Giorgina
Meloni, Alessandro Poddesu.
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;
Punto 4°: Esame richieste di partenariato per bando della Fondazione Banco di Sardegna;
Punto 5°: Parere di congruità parcella;
Punto 6°: Modifica bando vouchers Progetti lavoro;
Punto 7°: Chiusura procedura borse di studio;
Punto 8°: Ulteriori specifiche di spesa Settimane del Benessere;
Punto 9°: Manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di formazione 2016;
Punto 10°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione della seduta precedente)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
14/11/2015.
Presenti alla seduta del 14/11/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni,
Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Maria Carmen Ghiani, Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu, Luisa Puggioni.
Presenti: 8.
Votanti: 6.
Astenuti: 2 (Maria Carmen Ghiani e Luisa Puggioni, in quanto assenti alla seduta del
14/11/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Francesca Tarantini.
fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n.
259/2015).
La Presidente invita i presenti a passare al punto n. 4 all’O.d.G.

Punto 4° all’O.d.G.
(Esame richieste di partenariato per bando della Fondazione Banco di Sardegna)
La Consigliera Tarantini espone ai presenti le richieste di partenariato pervenute all’Ordine in
occasione del bando della Fondazione Banco di Sardegna 2016, e comunica ai presenti che la
“Commissione Cultura, Scuola e Patrocini”, esaminate dettagliatamente le suddette richieste,
esprime un parere di congruità rispetto al rilascio del partenariato.
Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste e tenuto conto del parere di congruità espresso
dalla Commissione preposta, delibera all’unanimità il rilascio del partenariato gratuito
consistente, nello specifico, nel fornire ai richiedenti la pubblicità sul sito Istituzionale e sui
Social Network dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Richiesta Nostro Prot. N. 888/2015 del 20/11/2015, progetto “Ricordati di non dimenticare”
(Delibera n. 260/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 889/2015 del 23/11/2015, progetto “L’intervento specialistico di
rete sui disturbi alimentari: dalla prevenzione all’integrazione dei livelli di cura” (Delibera n.
261/2015).
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Richiesta Nostro Prot. N. 890/2015 del 24/11/2015, progetto “Qualità di vita e resilienza: un
nuovo obiettivo. Il sostegno psico-oncologico ai pazienti onco-ematologici, trapiantati e loro
familiari” (Delibera n. 262/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 892/2015 del 25/11/2015, progetto “Sardegna in gioco-campagna
di promozione del gioco educativo e di promozione contrasto al gioco d’azzardo” (Delibera n.
263/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 893/2015 del 25/11/2015, “Campagna di prevenzione al carcinoma
del seno” (Delibera n. 264/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 894/2015 del 25/11/2015 progetto “Trattamento riabilitativo delle
donne con endometriosi e dolore pelvico cronico con basse risposte alle terapie
mediche/chirurgiche convenzionali: inquadramento metabolico e intervento riabilitativo
attraverso psicoterapia e biofeedback” (Delibera n. 265/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 895/2015 del 25/11/2015 progetto “Prendersi cura di chi si prende
cura” (Delibera n. 266/2015).
Richiesta Nostro Prot. N. 897/2015 del 25/11/2015 progetto di promozione della salute e del
benessere psicologico nell’ambito della violenza di genere e dei disturbi trauma correlati
(Delibera n. 267/2015).

Punto 5° all’O.d.G.
(Parere di congruità parcella)
Il Consiglio Direttivo, in riferimento alla richiesta di parere di congruità di parcella Nostro
Prot. N. 765/2015 del 17/09/2015, prende atto delle informazioni giunte dal CNOP e dal
parere rilasciato dal consulente legale dell’Ordine; prende atto che il nomenclatore tariffario
non può essere preso a base del parere da esprimere in quanto non rinnovato dal 2004 e non
recepito con Decreto del Ministero della Salute né da altra norma di legge; verifica che il
parere deve essere espresso sulla base del combinato disposto degli art. 633 e 636 CPC e
ritiene peraltro di poter dare all'unanimità dei presenti parere di congruità alla parcella in
oggetto (Delibera n. 268/2015).
Punto 6° all’O.d.G.
(Modifica bando vouchers Progetti lavoro)
La Presidente Quaquero propone ai presenti:
1.

Di revocare in autotutela la delibera n. 391 del 29.12.2014 di indizione del bando di

selezione per l’assegnazione di 12 assegni di studio per le motivazioni di cui all'allegato n. 18/2015
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al presente verbale di cui fa parte integrante
Di destinare lo stanziamento previsto di 12.000,00 euro all’implementazione del fondo per

2.

l’assegnazione dei Voucher per progetti lavoro, il cui bando di selezione è stato approvato con
delibera n. 254 del 14.11.2015;
3.

Di incaricare il Tesoriere dell’esecuzione della presente delibera.

La proposta sopra descritta (Allegato n. 18/2015 al presente verbale di cui fa parte integrante)
viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 269/2015).
Alle ore 17,20 entra il Consigliere Portas.
Punto 9° all’O.d.G.
(Manifestazione di interesse per la partecipazione al Piano di formazione 2016)
La Presidente Quaquero, in riferimento alla manifestazione di interesse per la partecipazione
al Piano di Formazione 2016, ringrazia la Commissione Formazione ed in particolare il suo
Coordinatore dott. Portas per il lavoro svolto e chiede alla medesima Commissione di
predisporre un testo semplificato da proporre all'approvazione
La Consigliera Mascìa interviene e si fa carico di svolgere detto lavoro, in collaborazione con la
consigliera Curreli.
Punto 10° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti che il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha inviato
una nota in cui sono richiesti 12 esperti che possano prestare la propria opera presso il Tribunale di
Sassari.
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 18,00.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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