ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 10.11.2017
(Delibera n. 255/2017, verbale N. 8 del 10/11/2017, Allegato n. 5/2017).
Oggetto: “Istituzione Commissione Pari Opportunità”.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Francesco Cattari,
Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa
Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Macia Andreotti, Eliana Ferrari, Annalisa Mascia, Silvana Soi.
CONSIDERATO CHE è stato dal CNOP istituito il Gruppo di lavoro nazionale delle Pari
Opportunità;
CHE la grande maggioranza degli Ordini Professionali prevede la costituzione ed il
funzionamento delle Commissioni per le Pari Opportunità ;
RILEVATO CHE la Commissione Pari Opportunità ha principalmente i compiti di :
3. Individuare e segnalare eventuali discriminazioni, all’interno della categoria
professionale, ai danni di soggetti vulnerabili per genere, orientamento sessuale, età,
condizioni di salute, etnia, religione, credo politico, ecc.
4. Proporre azioni positive di contrasto alle discriminazioni sopra indicate;
CHE l’istituzione di un organismo di garanzia così concepito risponde pienamente a quanto
previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi;
RITENUTO di individuare in nove il numero congruo di componenti dell’Organismo, purché
rappresentativi del territorio regionale;
CHE i componenti di tale organismo fruiranno del solo rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno, senza percepire altra retribuzione o gettone;
CHE nel bilancio di previsione 2018 si individuerà apposito capitolo di spesa;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Presenti: 11.
Favorevoli: 11.
Contrari: 0.
Astenuti: 0.
DELIBERA
4. Di istituire la Commissione per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Psicologi della
Sardegna, con i compiti e i fini esposti in premessa;
5. Di definire in nove il numero delle persone componenti la suddetta Commissione;
6. Di delegare alle Cariche il compito di proporre una rosa di iscritte ed iscritti, che
all’interno della quale il Consiglio procederà a individuare le componenti ed i
componenti, nonché a nominarli con successivo distinto atto.

La Consigliera
Irene Melis

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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