ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.10
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 18.10.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 9.30, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 9.40, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta la
seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Giorgina Meloni, Mascia
Andreotti, Tiziana Curreli, Massimo Portas, Francesca Tarantini, Irene Melis, Giustino Claudetti,
Francesco Cattari, Luisa Puggioni, Eliana Ferrari.
Assenti giustificati: Alessandro Poddesu, Maria Mameli.

Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente del 4 luglio 2014;
Punto 2°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 3°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 6°: Richiesta parere di congruità per parcellazione Nostro Prot. N. 466/2014 e N. 628/2014;
(Punto 7°: Ripartizione dei fondi per la Formazione Professionale;
Punto 8°: Approvazione dello schema di bando per le Borse – Lavoro e gli Assegni di studio per gli
Iscritti;
Punto 9°: Acquisto servizi FAD (Formazione a Distanza) per gli Iscritti;
Punto 10°: Definizione del programma di aggiornamento ECM mesi di novembre/dicembre 2014 e
di gennaio/febbraio 2015;
Punto 11°: Iniziative di facilitazione per la partecipazione all’EFPA 2015 degli Iscritti;
Punto 12°: Partecipazione dei Consiglieri a EFPA 2015;
Punto 13°: Esigenze di spazio per l’Archivio ed esame delle proposte pervenute;
Punto 14°: Approvazione dello schema di bando per il responsabile della Comunicazione/Addetto
Stampa;
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Punto 15°: Criteri per l’aggiornamento dei Consiglieri e la partecipazione ad eventi
culturali/formativi;
Punto 16°: Equiparazione trattamento dei Consiglieri Istruttori di casi deontologici a lavoro nelle
Commissioni;
Punto 17°: Programmazione della Settimana del Benessere 2015.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 30/08/2014)

La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale del 30 agosto 2014.
Presenti: 13.
Astenuti: 3, Eliana Ferrari, Luisa Puggioni e Francesco Cattari, in quanto assenti nella seduta
precedente.
Il verbale della seduta del 30 agosto c.a. viene approvato all’unanimità, fatte salve le astensioni
sopra indicate (Delibera n. 321/2014).

Punto 2° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)

La Presidente comunica ai presenti dell’intenzione di convocare la Conferenza dei Referenti delle
Commissioni per discutere sulle linee programmate del bilancio; inoltre, aggiunge che il bilancio
dell'Ordine della Sardegna è un bilancio semplice, che consente di decidere solo in merito a quei
capitoli di spesa che non prevedono spese fisse e obbligatorie, quali quelle per il personale.
Comunica che tutte le Commissioni e i Gruppi di lavoro hanno avviato le attività, ad eccezione del
Gruppo sullo “Psicologo Territoriale”, da poco istituito a Sassari, in fase di avviamento.
La Presidente comunica dell’intenzione di voler proporre nel Consiglio successivo l’istituzione del
Gruppo di lavoro sullo “Psicologo di base”, in analogia con quello operante a livello nazionale, per
prendere in esame le possibilità di sviluppo in Sardegna di questa figura.
In merito al Convegno “Sui Generis” 2014, la Presidente comunica che a breve saranno disponibili
le videoregistrazioni di tutti gli interventi. Inoltre, sottolinea che la registrazione è stata finanziata
quasi interamente dal CNOP e che sarebbe opportuno elaborare un estratto delle tredici tavole
rotonde in modo che si possa fornire al pubblico un resoconto sulle tematiche trattate nel corso del
Convegno.
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Il Consigliere Portas interviene suggerendo di caricare i video sul canale Youtube.
La Consigliera Melis chiede di poter visionare l’estratto del video prima di trasmetterlo sui vari
canali.
La Presidente comunica che il Tavolo sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) si è riunito e
che si sta monitorando l'iter istituzionale del Disegno di Legge regionale.
Comunica che il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale di Cagliari dei Medici è stato
eletto e che a breve prenderà appuntamento con il Presidente, il dott. Raimondo Ibba, allo scopo di
avviare una collaborazione a difesa del ruolo dello Psicologo sulla diagnosi dei DSA.
Analogamente saranno presi contatto con gli altri Ordini Provinciali.
La Presidente comunica di aver preso contatti con il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri con
l’obiettivo di avviare un discorso in merito alla valutazione del rischio stress lavoro – correlato, in
modo che ognuno possa individuare il proprio ruolo e avviare, i tal senso, una collaborazione
proficua; a tal proposito, riporta dell’intenzione da parte del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri
di organizzare un incontro con la Commissione Formazione.
La Presidente comunica di aver preso contatti con l’ufficio della Regione che si occupa di redigere
il Piano della Scuola, in modo da prevedere l’inserimento, a livello sperimentale, dello Psicologo
scolastico.
Il Consigliere Cattari interviene comunicando alla Presidente di avere dei contatti con il
Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale.
La Presidente informa i presenti di aver preso contatto con i Responsabili delle dieci Scuole di
Psicoterapia presenti nel territorio regionale, allo scopo di indagare circa le eventuali problematiche
in comune ed, eventualmente, verificare la possibilità di introdurre nei programmi alcune lezioni
sulla Deontologia.
Inoltre, la Presidente riferisce che nel corso del Convegno “Sui Generis”, è emersa la necessità di
introdurre, all’interno dei programmi trattati dalle Scuole di Psicoterapia, modelli di intervento
terapeutico da utilizzare in presenza di donne abusate e/o maltrattate e in presenza di immigrati.
La Consigliera Melis interviene affermando che un gruppo di colleghi ha una formazione specifica i
Psicologia Transculturale.
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La Consigliera Tarantini interviene affermando che, in tal senso, potrebbe essere utile avviare la
condivisione di regole etiche comuni tra le scuole di Psicoterapia .
La Presidente comunica di aver inviato alla Società Intema comunicazione di disdetta del contratto
relativo alla manutenzione del sito, a causa dell’eccessivo costo, pari a 15.000,00 euro annui e a
disservizi connessi alla distanza della ditta da Cagliari.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che il servizio di manutenzione del sito potrebbe essere
gestito dagli stessi colleghi psicologi in possesso di competenze informatiche adeguate.
La Presidente, considerato un ipotetico budget di 10.000,00 euro, ipotizza di affidare, tramite
trattativa privata, il servizio sopra descritto, concordando con la ditta vincitrice una presenza
periodica costante nella sede dell’Ordine. Propone di inserire sul sito una comunicazione relativa
all’affidamento del servizio in modo che, gli interessati, chiedano esplicitamente di poter essere
invitati alla gara.
Il Consigliere Portas interviene chiedendo se il Regolamento nazionale preveda una trattativa di tipo
privato.
La Presidente risponde che il Regolamento Nazionale, recepito dall'Ordine Regionale, prevede una
trattativa privata per importi inferiori ai 40.000 euro, a cui possono partecipare le ditte con
erogazione di servizi o le Associazioni.
Il Consigliere Portas aggiunge che sarebbe opportuno individuare i servizi connessi alla
manutenzione del sito.
La Presidente interviene ricordando ai presenti la necessità di elaborare una decisione, rispetto alla
trattativa privata, entro l’otto novembre c.a.
Il Consigliere Portas suggerisce di includere, nella trattativa, la presenza di due figure specifiche,
uno psicologo e un ingegnere informatico.
La Presidente invita la Vicepresidente Ghiani a riferire quanto accaduto nel corso della Conferenza
dei Coordinatori delle Commissioni.
La Vicepresidente Ghiani riporta dell’insediamento della Conferenza dei Referenti, che costituisce
un momento utile di raccordo, dibattito e confronto, attraverso cui è possibile mettere in rete le
competenze possedute. Riferisce della possibilità di mettere a conoscenza gli Iscritti, tramite
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newsletter, circa il percorso che si intende portare avanti. Aggiunge che, nel corso del primo
incontro, sono state affrontate tematiche quali la ripartizione dei fondi destinati alla formazione e
agli Iscritti.
La Presidente invita il Consigliere Portas a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Formazione e crediti formativi”.
Il Consigliere Portas riporta il punto all’O.d.g. della Commissione: “Comunicazioni in merito agli
orientamenti del CNOP sulla formazione ECM e Continua”.
Il Consigliere riferisce in merito agli aggiornamenti sulla normativa in materia.
In merito alle

funzioni dell’Ordine nell’ambito dell’accreditamento ECM, la Commissione,

considerata la complessità della procedura dell’accreditamento ECM, ritiene opportuno che il
Consiglio mantenga un ruolo circoscritto alla valutazione delle tematiche degli eventi formativi,
avvalendosi del supporto di ditte esterne per l’espletamento degli aspetti burocratici
dell’accreditamento.
Inoltre, la Commissione affida al Consigliere Portas l’onere di redigere la sintesi bimestrale dei
lavori da proporre ai componenti della Commissione e alla Conferenza dei Referenti sintesi che può
costituire materiale da diffondere tra gli Iscritti tramite newsletter.
Per quanto concerne la Formazione ECM, il Consigliere Portas riferisce di aver preso contatti con i
responsabili della Società Soges S.a.S., per i quali si è previsto nella proposta di riparto del bilancio
un impegno di spesa pari a 2.000,00 euro, al fine di valutare le possibili modalità di attuazione della
FAD; aggiunge che sarebbe preferibile prevedere una compartecipazione al costo, pari al 50%, da
parte degli Iscritti.
Inoltre, la Commissione ritiene che la modalità di attuazione di tale intervento debba essere quella
di un bando per l’erogazione di voucher per la Formazione a Distanza, attraverso tale piattaforma.
Aggiunge che la Commissione ritiene che le modalità di attuazione potrebbero consistere
nell’erogazione di 200 voucher da 10 crediti ECM che l’Iscritto potrà utilizzare, completando, se la
piattaforma lo consentirà, con l’acquisto dei restanti 10 crediti. L’iscritto avrebbe una totale di 20
crediti al costo di 10,00 euro.
Il Consigliere Portas aggiunge che tale modalità potrebbe essere sperimentata per breve tempo, così
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da valutare la fattibilità o meno di erogare un servizio simile; qualora risultasse difficoltoso il
completamento della procedura da parte degli Iscritti, si potrebbe pensare di eliminare tale vincolo.
Inoltre, propone la possibilità di valutare l’accreditamento di materiale gentilmente messo a
disposizione da parte degli Iscritti.
Il Consigliere Portas comunica che la Commissione ha valutato positivamente la proposta di eventi
da accreditare Ecm mediante il servizio della ditta “Evolvere” dei seguenti seminari:
1. seminario sulla “Deontologia”, in programma a Oristano per il giorno 8 novembre c.a., tenuto dal
dott. Tullio Garau (già accreditato);
2. E 3. seminari sullo “Stress lavoro-correlato”, in programma a Nuoro e a Sassari in data 29
novembre c.a. e in data 10 gennaio 2015, tenuti dal dott. Gianfranco Ciccotto e dal dott. Davide
Floris;
Specifica che i seminari sopra citati saranno gratuiti per tutti gli Iscritti. La Commissione valuta
l’opportunità di realizzare tali seminari a livello territoriale anche in funzione della specifica
pregnanza delle tematiche in oggetto.
La Presidente invita la Consigliera Puggioni a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Psicologia del lavoro”
La Consigliera Puggioni ricorda gli ambiti di attività e gli obiettivi che la Commissione sulla
Psicologia del lavoro sta cercando di porsi, con particolare interesse verso la ridefinizione del ruolo
dello Psicologo del lavoro. In particolare, si discute sulle attuali leggi in materia di valutazione del
rischio stress lavoro – correlato, argomento per il quale la Consigliera Meloni segnala la necessità
di incidere maggiormente sulle modifiche della valutazione previste dall'attuale legge che non
prevede obbligatoriamente la figura dello Psicologo.
A tal fine, la Commissione opta per la possibile attivazione di un tavolo Istituzionale, prevedendo in
tal senso anche il coinvolgimento dell'Assessorato al Lavoro e delle diverse Associazioni di
categoria in merito a tale argomento.
In relazione ad alcuni accordi telefonici avuti con il prof. Bresciani, Presidente della SIPLO, la
Commissione accoglie favorevolmente l'opportunità di incontrare il professore, allo scopo di
valutare i possibili spazi di collaborazione in merito alla definizione del ruolo dello Psicologo del
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lavoro nell'attuale scenario lavorativo sardo.
La Consigliera Puggioni riferisce che la Commissione ha preso in considerazione la proposta di
ripartizione, effettuata dalla Conferenza dei Referenti delle Commissioni, dei fondi dell'Ordine
destinati a bandi per borse di studio e borse lavoro, rivolte ai giovani colleghi. La Commissione ha
altresì deciso che le Commissioni Formazione e Psicologia del lavoro, si occuperanno della stesura
di tali bandi, con particolare impegno da parte della Commissione lavoro rispetto alla stesura del
bando per le borse lavoro.
La Consigliera Curreli interviene aggiungendo che, in sede di Commissione, si è proposto di
prevedere, all’interno della “Settimana del Benessere 2015”, uno spazio riservato al benessere
organizzativo per i lavoratori e per i datori di lavoro.
Interviene la Consigliera Melis che, in riferimento al Gruppo sulla Psicologia Ospedaliera,
comunica ai presenti di aver concordato la data dell’incontro con gli Iscritti al Gruppo, stabilita per
il prossimo 3 novembre. Inoltre, per via delle numerose adesioni al Gruppo, comunica l’unanime
decisione di suddividere lo stesso nei seguenti sei sottogruppi:
1) Sottogruppo sui “Bisogni del paziente ospedalizzato: costruzione del questionario”,
(Referente la Consigliera Soi);
2) Sottogruppo “Percorsi Terapeutici Diagnostici Assistenziali”, (Referente la Consigliera
Melis);
3) Sottogruppo “L’assistenza ai familiari”, (Referente la Consigliera Tarantini);
4) Sottogruppo “Formazione del personale”, (Referenti le Consigliere Melis-Tarantini);
5) Sottogruppo “Stress lavoro-correlato”, (Referente la Consigliera Curreli);
6) Sottogruppo “LEA Livelli Essenziali di Assistenza”, (Referente la Consigliera Giorgina
Meloni).
Interviene la Consigliera Meloni che, in riferimento alla Commissione Sanità e integrazione sociosanitaria, prevede di convocare a breve un incontro tra i membri della Commissione.
Sottolinea il fatto che per quanto concerne i “LEA - Livelli Essenziali di Assistenza”, pur
costituendo argomento della Commissione, ritiene utile in tal senso la costituzione di un
Sottogruppo ad esso dedicato, così come descritto sopra dalla Consigliera Melis. Comunica che a
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breve verrà convocata una riunione per discutere sulle modalità organizzative del suddetto
Sottogruppo.
Per quanto concerne la figura dello Psicologo di base, la Consigliera Meloni concorda sulla
proposta di avviare a breve la costituzione di un Gruppo apposito. Inoltre, considerate le ridotte
risorse finanziarie della Regione, ritiene opportuno formulare una proposta in merito così da
favorire l’inserimento di tale figura tra gli obiettivi previsti per il prossimo triennio nella
programmazione PLUS.
La Presidente ricorda ai presenti la necessità di avviare una cooperazione tra le Commissioni e i
Gruppi di lavoro, strettamente interconnessi tra loro.
In merito alla distinzione tra lo Psicologo territoriale e lo Psicologo di base, la Presidente tiene a
precisare che mentre lo Psicologo territoriale presidia il territorio in base ad un certo numero di
abitanti, e che per tali prestazioni sono previsti dei fondi pubblici, per lo Psicologo di base si
intende uno Psicologo privato che, con funzioni cliniche, si appoggia a uno o più medici, di
medicina generale, possibilmente associati, e precisa che entrambe le figure sono in via di
sperimentazione.
La Consigliera Meloni manifesta la propria approvazione rispetto a tali sperimentazioni, ma ritiene
necessaria la previsione di un riconoscimento di tipo economico.
La Presidente, in riferimento all’erogazione online di prestazioni di tipo psicologico, argomento
sollevato dalla Consigliera Tarantini, comunica la necessità di recepire le linee guida predisposte dal
CNOP, che forniscono all’utente delle garanzie ineccepibili. La Presidente comunica di aver chiesto
alla Consigliera Tarantini di analizzare le suddette linee guida nel corso dei lavori della
Commissione, così da valutare, eventualmente, in forma sperimentale, l’eventuale modifica di
alcune di esse.
Il Consigliere Cattari, in riferimento al riconoscimento dell'importanza crescente del ruolo dello
psicologo anche in ambiti sinora poco frequentati, riferisce che proseguono a Sassari (e in streaming
sul web), i Seminari monotematici sulla Sicurezza, organizzati dall’Ordine dei Medici, dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall’Università e in collaborazione con le ASL di Sassari
e di Olbia (collegate in videoconferenza). I Seminari, cui partecipano ogni volta oltre un centinaio
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di stakeholders significativi del territorio, e nei quali il Consigliere è coinvolto in qualità di docente,
hanno mostrato in maniera sempre più evidente ed apprezzata il ruolo dello Psicologo nelle
procedure e negli interventi sulla sicurezza; riferisce che il prossimo seminario riguarderà il ruolo
della comunicazione nella sicurezza e che, il precedente, era relativo alla prevenzione delle
problematiche da stress lavoro – correlato.
Il Consigliere Cattari aggiunge che, in occasione del semestre europeo a presidenza italiana, al
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari è stato assegnato il compito di valutare quanto
un'adeguata formazione sulla comunicazione incida positivamente sull'efficienza delle procedure di
evacuazione urgente da una residenza socioassistenziale pubblica di Sassari di ospiti/pazienti con
handicaps vari, sia fisici che psichici. In tale ottica è stato assegnato al Consigliere riferente il
compito di provvedere all'attività formativa per misurare l'impatto della formazione sul
miglioramento dell'efficienza del soccorso nelle due evacuazioni programmate (prima e dopo la
formazione).

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:
Oggetto: iscrizione alla sez.A dell’Albo

Num. Iscriz.

Rizzu Maria Luisa

2661

322

Orrù Eleonora

2662

323

Fa Silvia

2663

324

Demontis Silvia

2664

325

Delibera
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Pontis Alessandra

2665

326

Ostuni Gianluca

2666

327

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:
Oggetto: annotazione

Num.

Deliber

Albo

Iscriz

a

(ex art.3 L.56/1989)
Murrai Daniela Giovanna

1612

328

Silanos Roberta

593

329

Verona Virginia

1374

330

Boi Laura

1791

331

Pinna Valentina

2078

332

Bulla Virna

1607/Bis

333

Palmas Beatrice

1443

334

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Roberta Macrì (Num. Iscriz.
1563) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 335/2014).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Laura Pozzo (Num. Iscriz.
1410) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 336/2014).
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La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Emmanuela Uda (Num.
Iscriz. 1741) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 337/2014).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Maria Giovanna Moi (Num.
Iscriz. 1970), avente ad oggetto “Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Delibera n. 338/2014).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Stefania Vacca, avente ad
oggetto “Trasferimento dall’Ordine della Sardegna all’Ordine della Lombardia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 1736, Delibera n. 339/2014).

Punto 4° all’O.d. G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente invita i membri della Commissione “Cultura , scuola e patrocini” a riferire quanto
avvenuto nel corso dei lavori.
La Consigliera Ferrari riferisce che in sede di Commissione è stata valutata la richiesta di patrocinio
presentata dal dott. Severino Casula, Presidente dell’Associazione “Senzariserve”, in occasione
dell’iniziativa dal titolo “Lo sport come strumento di inclusione e riabilitazione psicosociale”, che si
svolgerà a Nuoro in data 8 novembre c.a. L’obiettivo della manifestazione consiste nel mostrare lo
sport quale strumento di riabilitazione psicosociale e di inclusione sociale all’interno dei
Dipartimenti di Salute Mentale della Sardegna, e di porre a confronto, in merito a tale tematica, le
varie esperienze regionali.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
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propone di deliberare rispetto alla conformità della sopra citata richiesta.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 340/2014).
La Consigliera Ferrari riferisce che in sede di Commissione è stata valutata la richiesta di patrocinio
presentata dal dott. Bachisio Carau, legale rappresentante dell’Associazione A.Ps.I.A., in occasione
del Master “Minori e giustizia. Vicende interiori e prassi giuridica in minori coinvolti in percorsi
giudiziari”. Il Master, che si svolgerà a Sassari, avrà una durata annuale, a partire dal mese di
novembre 2014, al mese di maggio 2015.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
propone di deliberare rispetto al patrocinio richiesto.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 341/2014).

Punto 5° all’O.d. G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)

La Consigliera Tarantini riferisce che in sede di Commissione è stata esaminata la richiesta di
valutazione della pubblicità professionale Nostro prot. Num. 556/2014, per una brochure
autopromozionale da divulgare presso ambulatori medici, farmacie e società sportive.
La Commissione, in seguito ad una attenta analisi, non ritiene congrua la suddetta richiesta e ritiene
necessario convocare la dott.ssa Bandino allo scopo di chiedere delle modifiche in merito.
La Consigliera Tarantini riferisce della richiesta di valutazione della pubblicità professionale Nostro
prot. Num 579/2014.
Sulla base della documentazione pervenuta la Commissione ritiene conforme la suddetta richiesta.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
propone di deliberare rispetto alla conformità della sopra citata richiesta.
Il Consiglio valuta conforme la richiesta sopra decsritta (Delibera n. 342/2014).
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La Consigliera Tarantini riferisce della richiesta di comunicazione di inizio attività di consulenza
psicologica online Nostro prot. Num 607/2014.
Sulla base della documentazione pervenuta la Commissione ritiene conforme la suddetta richiesta.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
propone di deliberare rispetto alla conformità della sopra citata richiesta.
Il Consiglio valuta conforme la richiesta sopra descritta (Delibera n. 343/2014).

Punto 6° all’O.d. G.
(Richiesta parere di congruità per parcellazione Nostro Prot. N. 466 e 628/2014)

La Presidente, rispetto alla richiesta di un parere di congruità di una parcella Nostro prot. N. 466 e
628/2014) e rimasta insoluta da parte del paziente, riferisce ai presenti di aver ricevuto
l’integrazione richiesta alla dottoressa in merito alla specifica voce del tariffario relativa alla
prestazione da lei erogata. Esaminata l’integrazione sopra descritta, il Consiglio ritiene congrua la
suddetta parcella (Delibera n. 344/2014).

Punto 7° all’O.d. G.
(Ripartizione dei fondi per la Formazione Professionale)

La Presidente chiede ai presenti di esaminare la proposta di ripartizione dei fondi per la Formazione
Professionale, così come elaborata dalla Conferenza dei Referenti.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che l’importo destinato alle borse lavoro, pari a
2.000,00 euro, potrebbe non essere sufficiente.
Il Consigliere Portas sottolinea che l’idea non consiste nel dare un lavoro ma nel consentire alle
aziende pubbliche e private di verificare il tipo di operato di una persona, un intervento con un
inizio e una fine, un progetto di 2.000,00 euro che consenta ad un giovane Iscritto di avere visibilità.
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La Vicepresidente Ghiani interviene riferendo della necessità di mostrare la polifunzionalità della
figura dello Psicologo anche attraverso l’individuazione di ambiti innovativi.
La Consigliera Puggioni aggiunge che, nell’ambito delle borse lavoro, si potrebbe prevedere una
collaborazione anche con il “Centro Servizi per il Lavoro”.
La Consigliera Tarantini ritiene che le borse lavoro costituiscano uno stimolo, un punto di partenza
per l’Iscritto.
La Presidente interviene specificando che la compartecipazione o il co-finanziamento ai progetti
avviene mediante lo stanziamento di risorse possedute, e che tali risorse possono non essere
obbligatoriamente di tipo economico. Inoltre, aggiunge che anche il CNOP ha deliberato rispetto
allo stanziamento di borse lavoro.
La Presidente propone di approvare il punto 2 all’O.dG. “Proposta di ripartizione assegni di studio e
lavoro agli Iscritti”, e nello specifico la tabella riassuntiva di ripartizione dei fondi che si riporta qui
di seguito:
20 borse da 2.000 euro ciascuno per progetti-lavoro.

= 40.000 euro

15 assegni di studio per master e scuole di specializzazione.

= 15.000 euro

2 borse lavoro interne all'Ordine da 5000 euro ciascuna

= 10.000 euro

4 assegni da 500 euro ciascuno di sostegno a colleghi che
presentino interventi accreditati all'EFPA

= 2.000 euro

Evento finale di valutazione dei progetti

= 1.000 euro

Intervento FAD per 2.000 ECM.

=

2.000 euro

Totale

=.

70.000 euro

La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 345/2014).
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Punto 8° all’O.d. G.
(Approvazione dello schema di bando per le Borse – Lavoro e gli assegni di studio agli Iscritti)

La Presidente propone di rinviare al prossimo Direttivo l’approvazione dello schema di bando per le
Borse – Lavoro e gli assegni di studio agli Iscritti.

Punto 9° all’O.d. G.
(Acquisto servizi FAD (Formazione a Distanza per gli Iscritti)

Il Consigliere Portas comunica ai presenti che il costo di un credito è pari a un euro. Aggiunge che,
mediante pubblicazione di bando, si potrebbero acquistare 2000 crediti al costo totale di 2.000,00
euro. Il bando riguarderebbe l’acquisto di voucher per un costo di 10,00 euro, con un contributo
extra di ulteriori 10,00 euro da parte di ciascun Iscritto, per un totale di 20 crediti.
La Presidente Quaquero aggiunge che, oltre all’acquisto dei 2000 crediti, si potrebbe procedere
all’accreditamento degli eventi mediante apposita Deliberazione.
La Consigliera Tarantini interviene chiedendo delucidazioni rispetto ai criteri da utilizzare per
l’accreditamento degli eventi.
Il Consigliere Portas risponde che si potrebbe procedere mediante la costituzione di una
Commissione che valuterebbe il materiale pervenuto attraverso dei criteri specifici precedentemente
stabiliti.
La Presidente aggiunge che sarà compito della Commissione Formazione l’elaborazione delle linee
guida per l’accreditamento degli eventi.
Il Consigliere Portas suggerisce l’ipotesi di richiedere agli Iscritti una compartecipazione per
l’acquisto dei crediti di 10,00 euro, pari al 50% dell’importo totale.
La Presidente propone di portare la delibera all'approvazione del prossimo Consiglio Direttivo.
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Punto 10° all’O.d. G.
(Definizione del programma di aggiornamento ECM mesi di novembre/dicembre 2014 e di
gennaio/febbraio 2015)

La Presidente comunica ai presenti che il seminario del dott. Tullio Garau, previsto a Oristano per il
prossimo otto novembre, è in fase di accreditamento.
Aggiunge che il Gruppo “Stress lavoro-correlato” mette a disposizione le proprie competenze e
propone, gratuitamente, l’organizzazione di due seminari, da realizzare a Nuoro e a Sassari.
La Presidente, riprendendo quanto già illustrato dal Consigliere Portas in inizio di seduta, propone
di approvare i seguenti eventi:
08/11/2014, sede di Oristano, “Seminario sulla Deontologia”, docente il dott. Tullio Garau;
29/11/2014, sede di Nuoro, “La valutazione del Rischio Stress Lavoro – Correlato”, docenti il dott.
Gianfranco Cicotto e dott. Davide Floris;
10/01/2014, sede di Sassari, “La valutazione del Rischio Stress Lavoro – Correlato”, docenti il dott.
Gianfranco Cicotto e dott. Davide Floris;
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 346/2014).

Punto 11° all’O.d. G.
(Iniziative di facilitazione per la partecipazione all’EFPA 2015 degli Iscritti)

La Presidente riferisce che il direttivo della Sicilia ha intenzione di farsi carico esclusivamente delle
spese di viaggio degli Iscritti che verranno accettati all’EFPA 2015.
Aggiunge che anche il Direttivo della Sardegna potrebbe prevedere l’erogazione un contributo di
facilitazione alla partecipazione degli Iscritti all’EFPA 2015 in relazione al pagamento della quota
di iscrizione pari a 500,00 euro; inoltre, aggiunge che il suddetto contributo economico potrebbe
essere assegnato ai primi quattro richiedenti, per un totale di 2.000,00 euro.
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Alle 12.40 escono le Consigliere Meloni e Melis.
La Consigliera Andreotti interviene sottolineando che le date di scadenza per la partecipazione
all’EFPA 2015 sono due e che, pertanto, bisognerebbe individuare dei criteri validi per
l’assegnazione di tali contributi.
La Presidente mette ai voti la proposta di stanziare 2.000,00 euro a favore delle iniziative di
facilitazione per la partecipazione degli Iscritti all’EFPA 2015, ripartiti in quattro contributi da
500,00 euro ciascuno.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 347/2014).
Inoltre, il Consiglio stabilisce di destinare, nel bilancio 2015, una ulteriore somma qualora le
accettazioni degli Iscritti all’EFPA 2015 fossero superiori rispetto all’attuale previsione.

Punto 12° all’O.d. G.
(Partecipazione dei Consiglieri a EFPA 2015)

La Presidente comunica ai Consiglieri dell’esigenza, emersa a livello nazionale, di organizzare la
“Conferenza Nazionale dei Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi”. Qualora la proposta andasse a
buon fine, il Consiglio Regionale della Sardegna avrebbe la possibilità di un contributo nazionale a
copertura delle spese sostenute per tale partecipazione.
Il Consigliere Cattari interviene individuando nelle quattro cariche i possibili partecipanti.

Punto 13° all’O.d. G.
(Esigenze di spazio per l’Archivio ed esame delle proposte pervenute)

La Presidente comunica ai Consiglieri che, per esigenze di spazio, vi è la necessità di individuare
un luogo nel quale poter archiviare la documentazione cartacea in possesso dell’Ordine. Avendo
preso in considerazione varie ipotesi, rivelatesi successivamente troppo onerose (affitto di uno
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spazio presso una Cooperativa apposita, affitto di una stanza presso lo stabile in cui è situata la
sede dell’Ordine), la Presidente comunica di essere venuta a conoscenza tramite il Consigliere
Portas della possibilità di affidare ad una Cooperativa di tipo “B”, la “Cooperativa Digitabile”, la
scannerizzazione di tutta la documentazione cartacea, così da averne copia in formato digitale,
requisito previsto per legge. Questo consentirebbe di eliminare completamente la copia cartacea,
elemento, peraltro, che è previsto dalla normativa vigente.
Aggiunge che il servizio comporterebbe una spesa limitata e che consentirebbe, in prospettiva, un
forte risparmio, e che la proposta relativa sarà più compiutamente portata all'esame del Consiglio
direttivo prossimo.
Alle ore 13,00 esce la Consigliera Andreotti.

Punto 14° all’O.d. G.
(Approvazione dello schema di bando per il Responsabile della Comunicazione/Addetto
Stampa)

La Presidente espone quanto riportato nello schema di bando elaborato dalla Tesoriera Mameli
rispetto alla selezione del Responsabile della Comunicazione Istituzionale. Lo schema di bando
prevede una selezione pubblica per titoli e colloqui, per un importo complessivo di 4.000,00 euro.
La Presidente aggiunge che, qualora non dovessero giungere domande di partecipazione al bando, si
potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di aumentare la cifra prevista, che potrebbe trovare
maggiore capienza nel Bilancio 2015.
La Presidente propone di approvare lo schema di bando per il Responsabile della
Comunicazione/Addetto Stampa (allegato n. 10/2014 che si allega al presente verbale).
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 348/2014).
La Presidente propone la costituzione della Commissione Selettiva che si occuperà di selezionare il
vincitore del bando. Propone che la Commissione Selettiva sia composta dalla Tesoriera Mameli,
che la presiede, dalla Vicepresidente Ghiani e dalla Consigliera Curreli in funzione di componenti
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La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 349/2014).

Punto 15° all’O.d. G.
(Criteri per l’aggiornamento dei Consiglieri e la partecipazione ad eventi culturali/formativi)

La Presidente, facendosi interprete di esigenze concretamente manifestatesi, riferisce che è emersa
la necessità di individuare dei criteri in base ai quali i membri del Consiglio possano decidere di
partecipare ad eventi culturali/formativi fuori Sardegna. A tal proposito, ipotizza la possibilità di
predisporre un Regolamento che preveda quali eventi formativi possano essere supportati in questo
senso e di stabilire preventivamente un budget annuo per ciascun Consigliere, a titolo di rimborso
delle spese.
Aggiunge che, il suddetto rimborso, potrebbe essere previsto nel bilancio 2015. Propone una
riflessione in merito.
Il Consigliere Cattari ritiene possa essere vantaggioso partecipare anche ad eventi organizzati dagli
Ordini Regionali, a patto che il partecipante tempestivamente esponga in un report da divulgare agli
Iscritti l’esperienza acquisita.

Punto 16° all’O.d. G.
(Equiparazione trattamento dei Consiglieri Istruttori di casi deontologici a lavoro nelle
Commissioni)

La Presidente, considerato il delicato e lungo lavoro svolto dai Consiglieri Istruttori dei casi
deontologici, propone di prevedere un gettone di presenza a titolo di rimborso, nella stessa misura e
con gli stessi limiti del lavoro in Commissione.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 350/2014).

20

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.10
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 18.10.2014

Punto 17° all’O.d. G.
(Programmazione della Settimana del Benessere 2015)

La Presidente comunica di aver ricevuto numerose richieste rispetto alla possibilità di organizzare la
“Settimana del Benessere”. Ritiene che la manifestazione possa essere organizzata nel corso di tutto
il mese di maggio 2015, prevedendo la presenza dell’Ordine in tutto il territorio regionale.
Aggiunge che sarebbe opportuno far confluire alle cariche le idee in merito e una bozza del
programma.
Alle ore 13,30 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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