ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 9
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 14.10.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di ottobre, 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, Francesco
Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu,
Francesca Tarantini.
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, dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Ratifica del Protocollo d'intesa sullo Stress Lavoro-correlato;
Punto 6°: Giornata nazionale della Psicologia: Collaborazione con PLP per raccolta fondi per cittadini
colpiti dal terremoto;
Punto 7°: Convenzione con Consulente legale su normativa e procedure appalti e Anticorruzione;
Punto 8°: Istituzione Gruppo di studio sulla validità scientifica delle pratiche psicologiche;
Punto 9°: Ripetizione e rimodulazione seminari formativi del Piano di formazione 2016;
Punto 10°: Sospensione degli Iscritti morosi da oltre due anni;
Punto 11°: Rinuncia Voucher della dott.ssa Daniela Floris (num iscriz. 2612) e del dott. Fabrizio Lai
(num. Iscriz. 2158) e scorrimento della graduatoria;
Punto 12°: Revoca per errore materiale Delibera n.225/2016 del 17/09/2016;
Punto 13°: Manifestazione di interesse per partenariato progetti Fondazione Banco di Sardegna;
Punto 14°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente)
La Presidente comunica ai presenti che, l’approvazione del verbale della seduta del
17/09/2016, viene rinviata al prossimo Direttivo previsto in data 12/11/2016.
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
Cinzia Siragusa

Num. Iscriz.

Delibera

2890

232

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi della Toscana”, del dott. Pilloni Marco, che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
2891, Delibera n. 233/2016).
Oggetto: annotazione Albo (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

Nicoletta Galletta

2892

234

Simona Pilia

2893

235

Daniela Negroni

2894

236

Ferrai Jessica

2895

237

Giorgio Gallus

2896

238

Alessandra Fronteddu

2897

239

Tiziana Loddo

2898

240

Maria Immacolata Falloni

2899

241

Danila Cogoni

2900

242

Silvia Mannarino

2901

243

Andrea Neri

2902

244
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Elena Tuveri

2903

245

Russo Maria Claudia

2904

246

Silvia Ambu

2905

247

Ester Piras

2906

248

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

Maura Ardu

1238

249

Stefania Fais

2223

250

Maria Rosa Manca

2052

251

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche, dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)

La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, in data 10 ottobre c.a., si è svolta la prima
Giornata Nazionale della Psicologia. Riferisce che gli spettacoli teatrali organizzati dall’Ordine,
presso la sala teatrale dell’ex Vetreria, hanno registrato una buona affluenza di pubblico, in
entrambe le fasce orarie previste. Ricorda che, a causa di un grave lutto occorso alla
compagnia teatrale di Nuoro, gli spettacoli previsti per la data del 14 ottobre sono stati
annullati.
Aggiunge che l’importo totale per l’affitto del teatro, previsto in euro 1.000,00, potrebbe
ammontare ad una cifra lievemente inferiore. Suggerisce che la Giornata Nazionale della
Psicologia 2017, potrebbe costituire il momento di apertura delle Settimane del Benessere in
previsione per l’anno 2017. Chiede ai componenti del gruppo di lavoro di collaborare per
l’organizzazione degli eventi sopra citati.
La Presidente Quaquero riferisce che, il Corso "Psicologia Transculturale" previsto a Cagliari,
ha ricevuto un altissimo numero di iscrizioni; data la modalità seminariale/esperienziale
adottata dalle docenti, non è stato possibile ampliare il numero dei partecipanti e per ovviare,
almeno parzialmente, all'inconveniente, sarà necessario attivare, a Cagliari, un secondo corso.
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Ricorda che è previsto il rimborso per le spese della benzina sostenuto dalle mediatrici.
Riferisce che, in merito al medesimo corso previsto a Sassari, le richieste di iscrizione
pervenute sono circa venticinque.
In riferimento all’evento sulla “Psicologia dell’invecchiamento”, si è ritenuto necessario
individuare un locale più ampio, in considerazione delle richieste di iscrizione pervenute,
circa sessanta.
Il corso "Dal colloquio al career counseling" con la prof.ssa Anna Maria Di Fabio, si svolgerà
all'Hotel Regina Margherita, in data 7 novembre p.v.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, la Commissione Deontologica Nazionale
prosegue i lavori in merito ad una nuova proposta sull’art. 31, da presentare al CNOP.
Riporta ai presenti la necessità di approfondire le competenze relativamente ad alcune
tecniche psicologiche desunte da contesti interdisciplinari e interculturali, quali, a titolo di
esempio, quelle impiegate dal collega, prof. Gioacchino Pagliaro, e rappresenta la possibilità
di contattare il Collega citato al fine di organizzare una formazione in merito destinata ai
Consiglieri, da prevedere per il 2017.
La Segretaria Soi chiede ai presenti di visionare i moduli del consenso informato esaminati e
modificati dalla Commissione Tutela della Professione e invita i presenti a esprimersi in
merito.
La Consigliera Meloni prende la parola e riferisce che, nell’ambito della propria ASL di
appartenenza, vengono utilizzati dei moduli di consenso informato approvati dall’Azienda,
che consistono in un consenso generico del paziente valido per tutte le prestazioni offerte
dall’Azienda. Aggiunge di aver riflettuto, anche in seguito a confronto con la Consigliera
Tarantini, in merito all’opportunità di predisporre un ulteriore modulo di consenso informato
specifico per i trattamenti specialistici psicologici da far firmare al paziente.
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che in casi specifici, relativi a minori, in cui vi sia
necessità ed urgenza di intervento, il professionista può procedere dandone informazione
all'Autorità tutoria.
Il Consigliere Portas, in riferimento ai moduli predisposti dalla Commissione Tutela della
Professione, interviene affermando che sarebbe opportuno formulare al legale del CNOP un
quesito in merito alla fattibilità di predisporre un modulo di consenso informato generico.
Il Consiglio discute in modo approfondito sull’argomento.
Il Consigliere Portas interviene affermando che, in riferimento alle novità introdotte in
materia di Tessera Sanitaria, sia opportuno che la Commissione Formazione predisponga un
documento esplicativo da trasmettere ai colleghi.
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La Vicepresidente Ghiani interviene suggerendo la predisposizione di un modulo di consenso
informato su invio di Autorità Giudiziaria.
La Presidente Quaquero concorda sulla predisposizione da parte della Commissione
Formazione di un documento esplicativo inerente le novità introdotte in materia di Tessera
Sanitaria; aggiunge che le Consigliere Meloni e Tarantini potrebbero occuparsi della
predisposizione di un ulteriore modulo di consenso informato relativamente al lavoro svolto
con i pazienti afferenti alle ASL.
La Presidente Quaquero rimanda al Consiglio successivo l’approvazione dei moduli di
consenso informato.
La Consigliera Melis comunica ai presenti di aver ultimato la domanda da presentare al
Comitato Etico, in riferimento alla somministrazione del questionario sui “Bisogni del
paziente ospedalizzato”. Chiede alla Presidente la possibilità di organizzare un incontro in
presenza dei partecipanti al Gruppo Psicologia Ospedaliera e in presenza della Presidente e
del prof. Marco Guicciardi.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio
Prot. N. 610/2016 relativa al “Corso intensivo di tecniche tradizionali e rapide d’induzione e
comunicazione ipnotica”.
Gli obiettivi del corso riguardano l’apprendimento di tecniche tradizionali e rapide di
induzione e comunicazione ipnotica.
La Commissione, esaminata la richiesta, ritiene di non poter concedere il patrocinio in quanto
il corso è rivolto ad altre figure professionali “esercenti professioni sanitarie”. Si ritiene che, le
tecniche ipnotiche, siano tecniche di alta specializzazione che richiedono come titoli di base la
laurea in psicologia o medicina e vanno inserite in un contesto clinico definito.
Il Consiglio, sentito il parere della Commissione preposta, ritiene non congrua la suddetta
richiesta di patrocinio.
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
633/2016 presentata in riferimento alle attività di promozione culturale della consapevolezza
sul lutto perinatale previste in data 15/10/2016.
Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di congruità in merito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
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Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 252/2016).
Punto 5° all’O.d.G.
(Ratifica del Protocollo d'intesa sullo Stress Lavoro-correlato)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti che, in data 30 settembre c.a., è stato firmato il
Protocollo d’intesa sullo Stress Lavoro-correlato tra i seguenti Ordini Professionali: Medici,
Commercialisti, Psicologi, Ingegneri, Architetti e Avvocati. Il suddetto Protocollo d’intesa
impegna i partecipanti a collaborare in modo interprofessionale.
In considerazione di ciò, la Presidente Quaquero propone ai presenti la ratifica del Protocollo
d’intesa sullo Stress Lavoro-correlato sopra descritto, approvato in data 30/09/2016.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni (Delibera n.
253/2016).
Punto 6° all’O.d.G.
(Giornata nazionale della Psicologia: Collaborazione con PLP per raccolta fondi per
cittadini colpiti dal terremoto)
La Presidente Quaquero propone ai presenti di ratificare l’incarico a PLP Psicologi Liberi
Professionisti sezione Sardegna, rispetto alla raccolta dei fondi provenienti dai biglietti e dagli
abbonamenti venduti in occasione del Festival Teatro Psicosociale, tenuto in data 10 ottobre
2016, nell’ambito della Giornata Nazionale della Psicologia e alla conseguente devoluzione del
ricavato al Commissario Unico per le zone terremotate.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni (Delibera n.
254/2016).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’inserimento del seguente punto all’ordine del
giorno: “Collaborazione con PLP Psicologi Liberi Professionisti sezione Sardegna, per
organizzazione del Corso "Dal colloquio al career counseling" con la prof.ssa Anna Maria Di
Fabio, previsto a Cagliari in data 7 novembre p.v.”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n.
255/2016).
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La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, PLP Sardegna, ha presentato una proposta
di formazione per l’organizzazione del Corso "Dal colloquio al career counseling" con la
prof.ssa Anna Maria Di Fabio, previsto in data 7 novembre p.v.”. Aggiunge che l’Ordine si farà
carico delle spese organizzative delle corso, mettendo a disposizione degli Iscritti la giornata
formativa e delegando a PLP Sardegna la gestione amministrativa per la raccolta delle quote
(pari a euro 15,00 per persona) per le quali l’Associazione stessa coprirà una parte dei costi.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di approvare la collaborazione con PLP Psicologi
Liberi Professionisti sezione Sardegna per l’organizzazione del Corso "Dal colloquio al career
counseling" con la prof.ssa Anna Maria Di Fabio, previsto a Cagliari in data 7 novembre p.v.”,
secondo le modalità sopra esposte.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa Puggioni (Delibera n.
256/2016).
Alle ore 17,35 esce il Consigliere Portas.
Punto 7° all’O.d.G.
(Convenzione con Consulente legale su normativa e procedure appalti e
Anticorruzione)
La Presidente Quaquero, in seguito ad ampio confronto avvenuto con l’Avv. Rafaele Sanna
Randaccio, in merito alla normativa sull’Anticorruzione e trasparenza, riporta di seguito il
preventivo relativo alla convenzione di consulenza legale sulla normativa e procedure appalti
e anticorruzione. Riferisce che, al momento, l’ANAC non ha pubblicato l’atto di indirizzo con
cui regola l’affidamento degli incarichi fiduciari e che pertanto si intende in vigore la
precedente normativa sugli incarichi fiduciari.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di affidare l’incarico fiduciario di assistenza
legale all’Avv. Rafaele Sanna Randaccio per n. 6 mesi, relativo alle normative e alle procedure
sugli appalti e sull’anticorruzione e trasparenza, per un importo pari a euro 3.600,00
onnicomprensivo, di cui 2/6 dell’importo (pari a euro 1.200,00) a valere sul bilancio 2016 e i
restanti 4/6 (pari a euro 2.400,00) a valere sul bilancio 2017.
Si incarica, altresì, il medesimo Studio della redazione del Regolamento sugli appalti e della
verifica della documentazione relativa alle procedure anticorruzione e trasparenza per un
importo pari a euro 7.000,00 onnicomprensivo, a valere sul bilancio 2017.
Presenti e votanti: 9.
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La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 257/2016).
Punto 8° all’O.d.G.
(Istituzione Gruppo di studio sulla validità scientifica delle pratiche psicologiche)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’istituzione del “Gruppo di studio sulla validità
scientifica delle pratiche psicologiche”, ad adesione libera e gratuita. Si propone in qualità di
Referente del suddetto Gruppo.
La proposta di istituire il “Gruppo di studio sulla validità scientifica delle pratiche
psicologiche”, ad adesione libera e gratuita, Referente Angela Maria Quaquero, viene
approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis,
Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 258/2016).
Punto 9° all’O.d.G.
(Ripetizione e rimodulazione seminari formativi del Piano di formazione 2016)
La Presidente Quaquero, in considerazione dell’alto numero dei richiedenti per l’iscrizione al
corso di “Psicologia Transculturale”, con sede di svolgimento a Cagliari, organizzato da AIDOS,
propone la ripetizione dello stesso alle medesime condizioni del precedente, per un importo
totale pari a euro 1.640,00.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 259/2016).
La Presidente Quaquero, in riferimento al Corso che si terrà ad Oristano in data 2 dicembre
p.v., propone ai presenti che la Vicepresidente Ghiani venga sostituita dal Consigliere Cattari.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 260/2016).
Ore 18,15 esce la Consigliera Melis.
Punto 10° all’O.d.G.
(Sospensione degli Iscritti morosi da oltre due anni)
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La Tesoriera Mameli comunica ai presenti che sono circa 170 i colleghi morosi, relativamente
al triennio 2013-2015, con un margine di errore di circa il 5%. La Tesoriera suggerisce di
contattare i colleghi per consentire di regolarizzare la propria posizione.
La Presidente Quaquero comunica di dare mandato alla Tesoriera Mameli di contattare i
colleghi morosi, con la collaborazione della dott.ssa Mara Demelas.
Punto 11° all’O.d.G.
(Rinuncia Voucher della dott.ssa Daniela Floris (num iscriz. 2612) e del dott. Fabrizio
Lai (num. Iscriz. 2158) e scorrimento della graduatoria)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, in riferimento all'assegnazione di Voucher
a sostegno di Progetti-Lavoro promossa dall'Ordine degli Psicologi della Sardegna, a seguito
della rinuncia da parte di due Iscritti assegnatari di un Voucher (dott.ssa Daniela Floris num.
Iscriz. 2612 e dott. Fabrizio Lai num. Iscriz. 2158), si rende necessario approvare lo
scorrimento della relativa graduatoria e procedere con l’assegnazione di n. 2 Voucher ai
colleghi presenti nella stessa.
La Presidente Quaquero, in considerazione di quanto sopra riportato, propone ai presenti lo
scorrimento della graduatoria relativa all’assegnazione di Voucher Progetti-Lavoro.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 261/2016).
Punto 12° all’O.d.G.
(Revoca per errore materiale Delibera n.225/2016 del 17/09/2016)
La Presidente Quaquero propone ai presenti la revoca, per mero errore materiale, della
Delibera n. 225/2016 del 17/09/2016, relativa alla concessione del patrocinio, in riferimento
alla richiesta prot. N. 575/2016.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 262/2016).
Punto 13° all’O.d.G.
(Manifestazione di interesse per partenariato progetti Fondazione Banco di Sardegna)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, così come accaduto negli anni scorsi, in
vista della scadenza (10 novembre 2016) del bando emanato dalla Fondazione Banco di
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Sardegna, si rende necessario consentire agli Iscritti e alle Iscritte che intendono concorrere,
di poter chiedere all'Ordine il partenariato per la costruzione della rete relativa al proprio
progetto.
In considerazione di ciò, la Presidente Quaquero propone ai presenti di approvare la
manifestazione di interesse per la concessione del partenariato dell’Ordine degli Psicologi
della Sardegna, ai colleghi che presenteranno richiesta in merito ai progetti presentati
nell’ambito dei bandi 2017 promossi dalla Fondazione Banco di Sardegna.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:
Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni (Delibera n. 263/2016).
La Presidente Quaquero comunica ai presenti circa la necessità di convocare un Consiglio
Direttivo in data 4 novembre p.v. alle ore 16,00, volto a esaminare le richieste di partenariato
che i colleghi interessati invieranno.
Il Consiglio si scioglie alle ore 18,30.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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