ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.2
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 20.03.2015

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale Aperto agli
Iscritti.
Alle ore 16.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascia, Giorgina Meloni, Alessandro
Poddesu, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Irene Melis, Massimo Portas.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Consiglio Aperto: Commemorazione della Collega dott.ssa Anna Carla Tocco,
scomparsa il 15 febbraio 2015, alla presenza dei familiari e dei Past President dott. Tullio Garau e
dott. Marco Guicciardi;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 3°: Approvazione del verbale della seduta precedente del 14 febbraio 2015;
Punto 4°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 5°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute e valutazione di conformità sulle
richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 6°: Approvazione del Bilancio preventivo 2015;
Punto 7°: Parere di congruità su parcella;
Punto 8°: Piano triennale anticorruzione;
Punto 9°: Provvedimenti necessari per la fatturazione elettronica;
Punto 10°: Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’organizzazione della Settimana del Benessere;
Punto 11°: Integrazione Regolamento sui Patrocini;
Punto 12°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Consiglio Aperto: Commemorazione della Collega dott.ssa Anna Carla Tocco, scomparsa il
15 febbraio 2015, alla presenza dei familiari e dei Past President dott. Tullio Garau e dott.
Marco Guicciardi)
La Presidente alle 16,15 apre il Consiglio ringraziando la famiglia della Collega Anna Carla Tocco e
tutti gli intervenuti. Chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio, al termine del quale
prendono la parola, come

programma, i Past President Marco Guicciardi e Tullio Garau, il

Consigliere Alessandro Poddesu. Intervengono successivamente il dott. Domenico Putzolu, il dott.
Bachisio Carau, il Consigliere Francesco Cattari e la dott.ssa Loredana La Barbera. In ultimo
prende la parola il sig. Sergio Tocco, che ringrazia il Consiglio dell’Ordine per l’iniziativa e legge
alcuni scritti inediti della Collega scomparsa.
Il consiglio viene sospeso alle 16,40, per consentire ai presenti di salutare la famiglia Tocco.
Alle 17,00 riprendono i lavori.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari (entra alle ore 17.20), Tiziana Curreli, Annalisa Mascia, Giorgina
Meloni, Alessandro Poddesu (entra alle ore 17.10), Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (entra alle
ore 17.10).

Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Irene Melis, Massimo Portas.
La Presidente, su richiesta della Consigliera Meloni, propone di anticipare al punto n. 2 il punto n.
10 all’O.d.G. “Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’organizzazione della Settimana del
Benessere”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascia, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 61/2015).
Alle ore 17.10 entrano i Consiglieri Poddesu e Tarantini.

2

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.2
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 20.03.2015

Punto 2° all’O.d.G.
(Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’organizzazione della Settimana del Benessere)
La Presidente riferisce della necessità di costituire il Gruppo di Lavoro per l’organizzazione della
Settimana del Benessere e invita i Consiglieri a proporsi quali componenti del Gruppo.
A tal proposito si rendono disponibili i Consiglieri Poddesu, Soi, Andreotti e Curreli.
La Presidente aggiunge che del Gruppo di Lavoro faranno parte anche l’addetto stampa e i vincitori
delle selezioni per collaboratori in corso.
Il Consigliere Poddesu chiede che le riunioni vengano organizzate il giovedì mattina o il venerdì
pomeriggio.
La Presidente ritiene che nella prima riunione il Gruppo di Lavoro possa già redigere una prima
bozza di calendario della manifestazione.
La Vicepresidente Ghiani propone di mettere a punto uno schema di lavoro da discutere in sede di
Conferenza dei Referenti delle Commissioni.
La Presidente propone di approvare la costituzione del Gruppo di Lavoro sulla Settimana del
Benessere, costituito dai seguenti componenti: Quaquero, Ghiani, Soi, Curreli e Poddesu.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 62/2015).
Alle ore 17.20 entra il Consigliere Cattari.

Punto 3° 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:
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Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Ticca Daniela

2704

63/2015

Spiga Paola

2705

64/2015

Porcu Giovanna Francesca

2706

65/2015

Vacca Anna Barbara

2707

66/2015

Salis Donato

2708

67/2015

Piras Elisabetta

2709

68/2015

Mannu Valeria

2710

69/2015

Falco Federica

2711

70/2015

Schirru Laura

2712

71/2015

Racugno Rossella

2713

72/2015

Arrais Pamela

2714

73/2015

Fontanarosa Marta

2715

74/2015

Fichera Thomas

2716

75/2015

Marongiu Sara

2717

76/2015

Pintus Maria Virginia

2718

77/2015

Murru Raffaele

2719

78/2015

Succu Cristina

2720

79/2015

Bandino Alessia

2721

80/2015

Scanu Rosanna

2722

81/2015

Delibera
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Podda Riccardo

2723

82/2015

Rombi Rossana

2724

83/2015

Tronci Debora

2725

84/2015

Mazza Giacomo

2726

85/2015

Garau Luisa

2727

86/2015

Melis Valentina

2728

87/2015

Benincasa Simona

2729

88/2015

Podda Fabio

2730

89/2015

Poggi Clara

2731

90/2015

Orsi Elisabetta

2732

91/2015

Milazzo Francesca

2733

92/2015

Piseddu Samuela

2734

93/2015

Carta Francesca

2735

94/2015

Lombadi Milena

2736

95/2015

Meloni Rossana

2737

96/2015

Sulas Sara

2738

97/2015

Frau Loredana

2739

98/2015

Carta Donatella

2740

99/2015

Correddu Martina

2741

100/2015

Deiana Stefania

2742

101/2015
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Nurchis Paola

2743

102/2015

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

Num.

Albo

Iscriz

Delibera

(ex art.3 L.56/1989)
Sarai Paolo

2101

103/2015

Fenu Noemi

1802

104/2015

Marraccini Marinella

1969

105/2015

Meloni Attilietta Vittoria

2120

106/2015

Ballicu Giuseppe

2172

107/2015

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Paola Angela Bulla, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2744, Delibera n. 108/2015).

Punto 4° all’O.d.G.
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(Approvazione del verbale della seduta precedente del 14 febbraio 2015)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta del 14 febbraio 2015.
Presenti alla seduta dl 14 febbraio 2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Massimo Portas, Eliana Ferrari, Francesco Cattari, Luisa
Puggioni, Irene Melis (entra alle ore 9,20), Giorgina Meloni (entra alle ore 9,20).
Assenti giustificati: Alessandro Poddesu, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini.
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 Mascia, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, fatte salve le astensioni degli assenti in quella
sede, come sopra indicati (Delibera n. 109/2015).

Punto 5° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti dell’incontro avvenuto con l’Assessore alla Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, la dott.ssa
Claudia Firino.
Riferisce di aver proposto all’Assessore di prendere in esame l'introduzione, sia pure a titolo
sperimentale, nel piano di lotta alla dispersione scolastica, della figura dello psicologo nella scuola
con una funzione ad ampio spettro: interventi nei gruppi-classe, consulenze ai docenti, ai consigli
di classe, agli studenti e alle famiglie, ecc.
La Presidente riferisce di aver sottoposto all’attenzione dell’Assessore la problematica relativa alla
posizione degli Psicologi rispetto alla diagnosi dei DSA Disturbi Specifici di Apprendimento. Al
riguardo, prendendo in considerazione l'applicazione della norma statale che prevede l'intervento
del privato qualora il pubblico non possa far fronte alle richieste nei tempi previsti, riferisce di aver
proposto all’Assessore Firino una collaborazione finalizzata alla costituzione di una lista di
professionisti che, a prezzi contenuti, possano offrire servizi in merito così da non gravare
eccessivamente sul bilancio delle famiglie.
La Presidente riferisce della disponibilità manifestata da parte dell’Assessore Firino di collaborare
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con l‘Ordine rispetto all’attuazione di azioni mirate all’area scolastica in riferimento agli Istituti
Superiori e alle Scuole Medie Inferiori.
La Presidente comunica ai presenti che il lavoro svolto dalla Tesoriera Mameli, coadiuvata dalla
dott.ssa Demelas, ha consentito di conoscere i nominativi dei 156 colleghi che per tre anni
consecutivi, dal 2012 al 2014, non hanno provveduto al pagamento della quota di iscrizione.
Rammenta che il mancato pagamento delle quote, oltre i due anni, prevede la sospensione
dell’Iscritto.
La Consigliera Meloni chiede delucidazioni rispetto alla procedura che l’Iscritto deve adottare nel
caso in cui decidesse di inoltrare la richiesta di cancellazione dall’Albo e fosse, allo stesso tempo,
insolvente da oltre due anni.
La Tesoriera Mameli interviene riferendo che in tal caso l’Iscritto ha l’obbligo di adempiere ai
pagamenti insoluti in quanto la richiesta di cancellazione, in questo caso, avrebbe una data
successiva al periodo di insolvenza delle quote.
Il Consigliere Cattari chiede se la trasgressione commessa in tal modo sia di carattere
amministrativo.
La Presidente risponde confermando

e aggiunge che il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 26

della Legge 56/89 è tenuto a sospendere l’Iscritto con annotazione sull’Albo Regionale e su quello
Nazionale.
La Tesoriera Mameli specifica che in simili circostanze viene adottato un provvedimento
disciplinare che prevede la sospensione dall’Albo e non la cancellazione e rammenta che gli Iscritti
hanno l’obbligo di conservare copia dei bollettini o delle ricevute di pagamento per cinque anni.
La Presidente propone l'inserimento di questo tema nell'Ordine del Giorno.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 110/2015).
La Presidente invita i presenti a prendere visione della bozza della lettera da inviare ai colleghi
insolventi e formula la proposta di inviare la stessa ai 156 Iscritti insolventi per il triennio 20122013-2014.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 111/2015).
Il Consigliere Poddesu ribadisce la necessità di mettere a punto un sistema di verifica in tempo
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reale.
La Presidente interviene sottolineando che il lavoro di verifica effettuato fino ad oggi dà la
possibilità di costituire un primo data base sufficientemente attendibile.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che probabilmente sono numerosi i casi in cui un
Iscritto è insolvente da oltre tre anni non consecutivi. Aggiunge che, in tali casi, sarebbe opportuno
intervenire e ricorda che trascorsi cinque anni scatta la prescrizione.
La Consigliera Tarantini sottolinea che una ulteriore verifica a ritroso costituirebbe un onere per
l’Ordine e suggerisce che il Consiglio attui azioni volte a vigilare per gli anni a venire.
La Presidente chiede alla Cariche di avviare trattative di mediazione per il recupero delle quote non
pervenute da parte dei colleghi che hanno affermato di trovarsi in serie difficoltà economiche.
Passando al successivo punto all'Ordine del Giorno, la

Presidente riferisce di aver ricevuto

conferma positiva da parte della dott.ssa Mamia circa il fatto che l'Ordine è abilitato a ricevere le
fatture elettroniche. il servizio di fatturazione elettronica per conto dell’Ordine. Ricorda ai presenti
che era tenuto a mettersi in regola in tal senso entro il 31.3.2015.
Aggiunge che sono a disposizione degli Iscritti diverse offerte a loro riservate che riguardano la
fatturazione elettronica, sia da parte della CAMPI che da altre società private o da professionisti
singoli.
La Presidente, in riferimento al lavoro di digitalizzazione della documentazione dell’Ordine,
riferisce che i documenti dei primi 600 Iscritti sono stati correttamente scannerizzati e aggiunge che
ai primi 500 Iscritti, se lo richiederanno, potrà essere inviato a domicilio il proprio fascicolo.
Riferisce che parte degli scaffali verranno riutilizzati all’interno della sede e propone di donare gli
scaffali dismessi all’Associazione “Fogli Volanti” o, in subordine, ad altra analoga Associazione di
volontariato, che li utilizzi a fini sociali.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 112/2015).
Alle ore 17,40 esce il Consigliere Poddesu.
La Consigliera Meloni riferisce che il Gruppo di Lavoro sullo Psicologo Territoriale si riunirà a
Sassari in data 2 aprile c.a.
La Presidente riferisce ai presenti di aver segnalato diversi colleghi rispetto alla costituzione di
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alcune Commissioni; a tal proposito riferisce di aver confermato la designazione del Consigliere
Cattari in seno alla Commissione SLA, del dott. Marco Guicciardi nella Commissione per Alta
Formazione in Sanità e la Consigliera Meloni quale candidata alla Consulta Regionale per
l'integrazione Sociosanitaria prevista dalla Legge Regionale 23/2005. Aggiunge che la collega
appena deceduta, Anna Carla Tocco, appena deceduta, avrebbe dovuto far parte della Commissione
sulla Neuropsichiatria Infantile; a tal proposito verrà segnalato un collega in sua sostituzione.
La Presidente aggiunge di aver ricevuto l’invito per entrare a far parte del Tavolo Tecnico regionale
delle Cure Primarie; aggiunge che il Tavolo Tecnico si riunirà in diverse zone della Sardegna e a tal
proposito sottolinea di aver comunicato che sarà di volta in volta affiancata da un collega del
territorio di riferimento.
La Consigliera Meloni, in merito alla composizione delle Commissioni regionali, comunica che un
collega entrerà a far parte della Consulta della Diabetologia e aggiunge che sono state costituite
numerose Commissioni aventi tematiche di interesse psicologico ma la figura è attualmente assente.
Aggiunge che è stata costituita anche la Consulta sull’Emergenza-Urgenza e che all’interno di essa
non è prevista la presenza dello Psicologo, nonostante la legge regionale attualmente in vigore
preveda la figura all’interno del Dipartimento, nel quale rientra il servizio di Psicologia Ospedaliera
e delle Emergenze.
La Presidente rammenta che il Codice Rosa prevede di fatto la presenza dello Psicologo.
Riferisce di aver incontrato con la consigliera Curreli il presidente dell'Ordine provinciale dei
Consulenti del lavoro e di aver concordato diverse azioni volte a tutelare i Colleghi nell'ambito
delle procedure sulla valutazione dello Stress lavoro-correlato, ed in particolare la predisposizione
di un protocollo d'intesa inter-ordinistico.
Riferisce successivamente di aver incontrato, insieme con la Consigliera Mascia, i responsabili
provinciali e regionali del settore sociale delle Confcooperative per un esame congiunto della
posizione professionale dello Psicologo. Precisa che non si è trattato di un intervento di tipo
sindacale, per il quale l'Ordine non avrebbe titolo, bensì di una verifica sul ruolo professionale
svolto dagli Iscritti nelle Cooperative Sociali. Ritiene infine che per una più efficace valorizzazione
sul ruolo dello Psicologo nei contesti sociali comunali e intercomunali all'interno delle. cooperative
10

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.2
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 20.03.2015
sia necessario avere un incontro con l'ANCI.
Punto 6° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute e valutazione di conformità sulle richieste
relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio n. 302/2015 del 18/03/2015. L’iniziativa ha per titolo
“La dissociazione: eziopatogenesi, manifestazione clinica e impostazione del trattamento”.
L’obiettivo dell’evento consiste nel migliorare la conoscenza dei sintomi dissociativi, nel delineare
gli itinerari di sviluppo e nel presentare la loro correlazione con i diversi disturbi psicopatologici.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
113/2015).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 227/2015 del 27/02/2015. L’iniziativa, dal
titolo “STEP 3-Third summer School on Theories in Environmental Psychology”, è prevista dal 29
giugno al 3 luglio c.a. Si tratta della terza edizione di un evento scientifico-didattico internazionale,
precedentemente ospitato in Olanda e in Danimarca. Esso vede la partecipazione di circa 50 giovani
ricercatori e di circa una decina di rinomati scienziati. L’ambito scientifico prevalente è quello della
psicologia ambientale, disciplina scientifica attenta a studiare e sviluppare la dimensione umana e i
fattori umani cruciali per perseguire la sostenibilità, con attenzione a un’ottica interdisciplinare.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
114/2015).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 244/2015 del 05/03/2015. L’iniziativa, dal
titolo “Il trauma relazionale precoce ed i suoi effetti sullo sviluppo-Implicazioni teoriche e
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cliniche”, si svolgerà in data 09/05/2015. L’evento si prefigge di fornire un aggiornamento sugli
aspetti teorici del trauma e sulle prospettive cliniche del suo trattamento nella prima infanzia.
La Presidente riferisce che gli organizzatori dell’iniziativa di cui sopra avrebbero richiesto la
concessione gratuita della sala riunioni dell’Ordine degli Psicologi e aggiunge che il numero dei
partecipanti è superiore rispetto alla capienza massima della sala di via Sonnino. Inoltre, ricorda ai
presenti che in data 9 maggio è convocato il Consiglio Aperto a Carbonia, pertanto la sede sarebbe
sprovvista di personale.
Il Consigliere Cattari, ricordando che la sede dell’Ordine deve essere considerata “la casa di tutti gli
psicologi”, ritiene che concedere l’utilizzo della sala riunione per iniziative interessanti gli psicologi
sia corretto e auspicabile, ma allo stesso tempo onde evitare un carico che diventerebbe
insostenibile, suggerisce che chi desidera richiedere l’uso della sala in orari di chiusura degli uffici,
debba farsi carico del pagamento del personale di segreteria che garantisca la propria presenza,
peraltro a suo parere indispensabile.
La Tesoriera Mameli aggiunge che nella precedente consiliatura, all’interno della sede sono state
organizzate attività inerenti l’Ordine, alle quali era comunque sempre presente un Consigliere.
Ritiene che tale prassi possa essere portata avanti anche da questo Consiglio, perché consentirebbe
l'uso gratuito della sala senza oneri per l'Ordine.
La Presidente ritiene che la concessione della sala possa costituire una iniziativa fattibile nel futuro
in quanto renderebbe la sede dell’Ordine un luogo di appartenenza per i colleghi.
La Consigliera Tarantini interviene ritenendo valida la proposta presentata nello specifico, ma
propone di invitare i colleghi promotori dell'iniziativa a modificare la data dell’iniziativa e
contestualmente a diminuire il numero dei partecipanti e la relativa quota di partecipazione. Il
Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta, delibera
all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
115/2015) e incarica Presidente di verificare la possibilità delle modifiche al programma sopra
indicate richieste per la concessione gratuita della Sala.
La Consigliera Meloni sostiene la necessità di stabilire regole per la concessione e di valutare gli
aspetti sulla sicurezza relativi al numero di persone che possono accedere nel locale.
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La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 312/2015. L’iniziativa, denominata “Scuola
della longevità e dell’invecchiamento attivo”, ha la finalità di insegnare le conoscenze attuali nel
campo della longevità, della salute, del benessere, dell’invecchiamento attivo e sano, utili a
promuovere il benessere degli anziani nel ciclo della vita. L’approccio utilizzato è di tipo bio-psicosociale.
La Presidente propone l’approvazione della richiesta di patrocinio sopra esposta.
Votanti: 10.
Astenuti: 2 (le Consigliere Meloni e Tarantini).
La richiesta sopra esposta viene approvata dai seguenti Consiglieri: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Luisa Puggioni (Delibera n. 116/2015).

Punto 7° all’O. d.G.
(Approvazione del Bilancio preventivo 2015)
La Presidente Quaquero invita i presenti a prendere visione del bilancio preventivo 2015 e propone
di approvare il documento con la sola variazione da apportare ai seguenti capitoli: cap. 12.01
“Spese per attività culturali” in diminuzione di 1,00 euro per un importo finale di 39.999,00 euro e
di istituire nel contempo il capitolo 17 “Comitato Unico di Antidiscriminazione e di Garanzia",
prevedendo una capienza iniziale nello stesso pari a euro 1,00.
La Presidente propone di approvare il bilancio preventivo 2015 con la modifica sopra descritta
(Allegato n. 1/2015 al presente verbale di cui fa parte integrante).
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 117/2015).
La Presidente propone di anticipare al punto n. 8 dell’O.d.G. il punto 9 all’O.d.G. “Piano triennale
anticorruzione”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 118/2015).
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Punto 8° all’O.d.G.
(Piano triennale anticorruzione)
La Presidente comunica la necessità di costituire il Gruppo di Lavoro sull’anticorruzione.
Propone che ne facciano parte i seguenti componenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli,
Mascia Andreotti, Annalisa Mascia.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 119/2015).
Alle ore 18.20 escono le Consigliere Mameli e Meloni.
La Presidente propone di anticipare al punto n. 9 dell’O.d.G. il punto 12 all’O.d.G. “Integrazione
Regolamento sui Patrocini”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 120/2015).

Punto 9° all’O.d.G.
(Integrazione Regolamento sui Patrocini)
La Presidente invita i presenti a prendere visione dell’Art.4 da integrare nel Regolamento sui
Patrocini.
La Consigliera Mascia interviene sollevando la problematica in merito al fatto che, talvolta, la
concessione del partenariato, vieta la possibilità di concedere più di un partenariato nell’ambito
dello stesso bando. Pertanto, ritiene necessario riflettere in merito.
La Consigliera Puggioni interviene e suggerisce che, nel caso in cui il regolamento del bando
dovesse prevedere una simile clausola, l’Ordine si astenga dalla concessione del partenariato.
La Vicepresidente Ghiani, in riferimento a ciò, suggerisce che l’Ordine potrebbe decidere di stilare
una graduatoria insindacabile in merito ai progetti per i quali viene richiesto il patrocinio.
La Presidente sottolinea la necessità di sostenere gli Iscritti anche in simili casi, pertanto propone di
integrare l’articolo 4 nel seguente modo: " nel caso in cui per il medesimo bando, l'Ente non possa
essere partner di più di un progetto, il partenariato potrà essere concesso al progetto ritenuto più
meritevole, dopo attenta valutazione, da parte del Consiglio Direttivo."
La Presidente propone di approvare l’integrazione dell’Articolo 4 all’interno del regolamento sui
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Patrocini, così come risultante dopo l'integrazione proposta.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 121/2015).
Alle ore 18,30 viene meno il numero legale; non avendo la possibilità di espletare le proprie
funzioni e di deliberare rispetto ai restanti punti all’O.d.G., si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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