ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 5
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 21.05.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 9.55, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, sospesa momentaneamente la seduta del Consiglio
nella sua funzione di Commissione Deontologica, si proseguono i lavori del Consiglio Regionale,
in modalità ordinaria.
Alle ore 9.55, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Vicepresidente Ghiani, in
sostituzione della Presidente Quaquero, dichiara aperto il Consiglio.
Presenti: Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Alle ore 10,10 entra il Consigliere Francesco Cattari.
Alle ore 12,20 entra la Presidente Angela Maria Quaquero.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 09/04/2016;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
degli Psicoterapeuti;
Punto 3°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 4°: Acquisto attrezzature;
Punto 5°: Partecipazione al Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
presso l’Università di Sassari;
Punto 6°: Iscrizione alla Sezione d’Onore dell’Albo degli Psicologi della Sardegna del dott.
Lidio Collu, decano degli Psicologi della Sardegna;
Punto 7°: Dismissione attrezzature usurate;
Punto 8°: Approvazione bando Voucher Progetti Lavoro;
Punto 9°: Varie ed eventuali.
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La Vicepresidente Ghiani propone ai Consiglieri di anticipare al punto 1 all’O.d.G. il punto 2
all’O.d.g. Sulla proposta tutti concordano.
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

SECHI CRISTINA

2876

160

LOCCI FRANCESCA

2877

161

SCARDULLA ERIKA

2878

162

LORETTU LORETTA

2879

163

SCALAS BENEDETTA

2880

164

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

Num. Iscriz

Delibera

RUOCCHIO ARIANNA

2386

165

MASCIA PATRIZIA

2860

166

CORONA VALENTINA

1587

167

SERRA MARINA

784

168

Punto 3° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Segretaria Soi riporta la richiesta di patrocinio nostro prot.. N. 385/2016 presentata in
occasione dell’iniziativa denominata “Active age ing: nutrire i processi cognitivi e prevenire le
malattie neuro degenerative”. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere conoscenze
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sull’invecchiamento, sviluppare una cultura della prevenzione, validare strumenti e reclutare
soggetti per partecipazione a due progetti di ricerca, finalizzati alla validazione di strumenti di
screening.
La Commissione, analizzata la richiesta, ritiene che il rilascio dell’eventuale patrocinio
sarebbe nella percezione delle persone esteso agli strumenti e ai progetti di ricerca. Pertanto,
prima del rilascio di un eventuale patrocinio, andrebbero acquisiti gli strumenti e i progetti di
ricerca e i curricula. La Commissione esprime parere di non congruità, in quanto non in
possesso di elementi tecnici per la valutazione.
Il Consiglio, sentito il parere della Commissione preposta, ritiene non congrua la suddetta
richiesta di patrocinio.
La Segretaria Soi riporta la richiesta di patrocinio nostro prot.. N. 424/2016 presentata in
occasione dell’iniziativa “La gestione del disagio psico-lavorativo nelle forze armate e nelle
forze dell’ordine”. L’iniziativa ha l’obiettivo di valutare gli strumenti posti in essere dalle
Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine relative alla valutazione dello stress.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito.
Sentito il parere della Commissione preposta, la Vicepresidente Ghiani propone di approvare
il rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra esposta.
Presenti e votanti: 10.
Voti favorevoli:10
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 169/2016).
Alle ore 10,10 entra il Consigliere Cattari.
Alle ore 10,15 si sospende il Consiglio Direttivo e si riprende la seduta della Commissione
Deontologica.
Omissis.
Alle ore 12,20 si riprendono i lavori del Consiglio Direttivo.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Massimo Portas,
Francesca Tarantini.
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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 della seduta tenutasi
in data 09/04/2016.
Presenti alla seduta del 09/04/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina
Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas.
Presenti:11.
Votanti: 9.
Astenuti: 2 (le Consigliere Curreli e Tarantini, in quanto assenti alla seduta del 09/04/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco
Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Massimo Portas, fatte salve le astensioni dei Consiglieri
assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 170/2016).
La Presidente Quaquero propone ai Consiglieri di anticipare al punto 4 all’O.d.G. il punto 7
all’O.d.g. Sulla proposta tutti concordano.
Punto 7° all’O.d.G.
(Dismissione attrezzature usurate)
La Presidente Quaquero propone ai presenti la dismissione, tramite donazione alla Caritas,
delle sedie usurate della sede dell’Ordine.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 171/2016).
Punto 4° all’O.d.G.
(Acquisto attrezzature)
La Presidente Quaquero, come da relazione della Tesoriera Mameli, propone di approvare il
preventivo della Errebian S.p.A. per l’acquisto di n. 25 sedie, al costo di euro 1.700,00 IVA
esclusa.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
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Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 172/2016).
Punto 5° all’O.d.G.
(Partecipazione al Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
presso l’Università di Sassari)
La Presidente Quaquero riferisce di aver ricevuto l’invito dall’Università degli Studi di Sassari
per la partecipazione alla prima seduta del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche
psicologiche. Aggiunge di aver risposto all’invito mediante lettera, particolarmente
apprezzata, a cui i referenti universitari hanno risposto ribadendo l’importanza della nostra
presenza nei prossimi Consigli. Aggiunge che intende, qualora il Consiglio Direttivo
concordasse, prendere personalmente parte al Consiglio di Corso di laurea che si terrà nel
mese di giugno c.a.
Il Consigliere Cattari interviene e riferisce di aver preso parte alla seduta del Consiglio del
Corso di Laurea insieme alla delegazione della ASL; ritiene sia apprezzabile, da parte
dell’Università di Sassari, la volontà di consentire la partecipazione al Consiglio del Corso di
Laurea a tutte le istanze sociali che possono intervenire nel corso dei lavori, pur senza il
diritto di voto.
Punto 6° all’O.d.G.
(Iscrizione alla Sezione d’onore dell’Albo degli Psicologi della Sardegna del dott. Lidio
Collu, decano degli Psicologi della Sardegna)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’iscrizione alla Sezione d’onore dell’Albo degli
Psicologi della Sardegna del dott. Lidio Collu, decano degli Psicologi della Sardegna.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 173/2016).
La Presidente

riferisce che il CNOP, nell’ambito del bando promosso dall’INAIL per il

finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro
imprese, ha approvato un bando per avviare la formazione di psicologi, in qualità di
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facilitatori della sicurezza sul lavoro (invita i presenti a prendere visione dell’ipotesi del
progetto CNOP).
La Presidente Quaquero aggiunge che l’Ordine potrebbe aderire alla formazione, a costo zero,
relativamente al seguente ambito di intervento: “Formazione per l’adozione di
comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico”.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di aderire alla formazione, a costo zero, messa a
disposizione dal CNOP, nell’ambito del progetto “Lo psicologo, facilitatore della sicurezza sul
lavoro”, ambito di intervento “Formazione per l’adozione di comportamenti sicuri, finalizzati
alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatico”.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 174/2016).
La Presidente Quaquero propone di affidare alla Commissione Formazione, unitamente alla
Commissione Lavoro, l’elaborazione di una proposta contenente le modalità di organizzazione
e svolgimento della suddetta formazione (scelta dei docenti, località di svolgimento etc.)
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La Proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 175/2016).
Punto 8° all’O.d.G.
(Approvazione graduatoria bando Voucher progetti lavoro)
La Presidente Quaquero, in riferimento al bando Voucher progetti lavoro, ricorda che con la
Delibera n. 269/2015 del 27/11/2015 è stato destinato un ulteriore stanziamento di
12.000,00 euro all’implementazione del fondo per l’assegnazione di ulteriori n. 6 Voucher per
Progetti-Lavoro; pertanto le borse da assegnare sono complessivamente 26.
La Consigliera Curreli, membro della Commissione di valutazione, comunica ai presenti che i
progetti pervenuti hanno interessato l’intero territorio regionale. Sono numerosi gli ambiti di
intervento riportati nei progetti così come sono numerosi i progetti che hanno trovato tra loro
una integrazione. Nella progettazione, sono stati coinvolti sia enti pubblici che privati.
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La Presidente Quaquero interviene e aggiunge che l’Ordine della Campania ha avviato una
formazione finalizzata ad insegnare come progettare interventi specifici, formazione che
anche la Sardegna potrebbe avviare in merito.
Alle ore 13,00 esce la Consigliera Andreotti.
La Presidente Quaquero mette in votazione la graduatoria così come dai verbali della
Commissione.
Presenti e votanti: 10.
Voti favorevoli:10
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Allegato n. 9 al presente verbale, di
cui fa parte integrante, Delibera n. 176/2016).
Punto 9° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
Il Consigliere Portas riferisce che dal Tribunale è stata esplicitata la richiesta che gli Ordini
collaborino al fine di individuare colleghi competenti nell’ambito delle consulenze tecniche di
ufficio. Un simile contributo potrebbe essere avviato anche in collaborazione con il CNOP,
mediante una formazione specifica su come debba svolgersi una consulenza e una perizia.
La Presidente Quaquero, in riferimento al convegno ”Quando l’adolescenza liquida prende
forma”, organizzato in collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali e la Diocesi di Cagliari, e
che si terrà in data 21 e 22 giugno presso la Sala Convegni del Seminario Arcivescovile,
proposto da Suor Silvia Carboni, propone l’accreditamento del corso ai sensi della delibera di
manifestazione di interesse approvata dall’Ordine Regionale.
Presenti: 10.
Votanti: 9.
Astenuti: 1 (la Consigliera Tarantini).
La proposta di accreditare l’evento di cui sopra, viene approvata dai seguenti Consiglieri:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Massimo Portas (Delibera n. 177/2016).
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 13,10.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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