ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.01
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 25.01.2014

L’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 17.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 17.05 rilevata la presenza del numero minimo di consiglieri, il Presidente dichiara aperta la
seduta di Consiglio.
Presenti: Marco Guicciardi, Angela Maria Quaquero, Eliana Ferrari, Franca Tarantini, Maria Carmen
Ghiani, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni, Silvana Soi, Francesco Cattari, Giorgina Meloni, Maria Mameli,
Irene Melis, Massimo Portas.
Alessandro Poddesu entra alle ore 17,11.
Tiziana Curreli entra alle ore17,15.

Assenti: Giustino Claudetti.

Punto 1° all’O.d.G.
(Elezione del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)
Il Presidente uscente Guicciardi si congratula con i consiglieri eletti. Comunica che, come da regolamento,
svolgerà la funzione di Presidente il consigliere più anziano (Eliana Ferrari) e da segretario il consigliere più
giovane (Irene Melis).
Ricorda e dà lettura (Legge 56/1989) dei compiti istituzionali dell’Ordine.
Ricorda l’esperienza del precedente consiglio riguardo al lavoro sulla tutela della professione.
Ricorda il ruolo delle segretarie e il loro carico lavorativo, che è andato aumentando nel corso degli anni,
visto il maggior numero di iscritti.
Entra Alessandro Poddesu alle ore 17.11
Il Presidente Guicciardi ricorda che da qualche anno la D.ssa Mara Demelas, grazie ad una borsa lavoro, si
occupa della gestione del sito dell’ordine.
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Ricorda che il Consiglio è coperto da assicurazione e che sarà necessario comunicare i nomi dei nuovi
consiglieri al fine di effettuare il passaggio assicurativo.
Entra Tiziana Curreli alle ore 17.15.
Il Presidente Guicciardi ricorda che il consigliere legale è l’avv. Gianfranco Macciotta, il consulente fiscale
la D.ssa Elena Mamia e il revisore dei conti il Dottor Figus.
Il sito web è stato aggiudicato con regolare procedura ed è gestito dalla ditta Intema, con sede a Potenza.
Il consigliere Portas chiede se ci sono attualmente in corso delle procedure deontologiche. Il Presidente
Guicciardi ricorda che questo è un compito particolarmente delicato in quanto il numero delle segnalazioni è
andato crescendo in questi ultimi anni.
La consigliera Quaquero chiede la disponibilità del Presidente uscente ad essere contattato in caso di
necessità.
Il Presidente uscente sottolinea l’ importanza della necessaria collaborazione con l’Università di Cagliari; a
tal riguardo ricorda l’istituzione della commissione paritetica università-consiglio della precedente
consiliatura.
Il consigliere Cattari chiede se ci sono iscritti alla sezione B.
Il Presidente uscente ricorda che ci sono 5 iscritti. Comunica inoltre che presso le regioni Lombardia,
Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano non è stato raggiunto il quorum in seconda convocazione per le
elezioni dei Consigli Regionali e che questo ritarderà l’insediamento ufficiale del Consiglio Nazionale
(CNOP).
Come Consiglio Regionale sarà necessario votare un iscritto alla sezione B, affinché il Consiglio Nazionale
possa procedere alla elezione del rappresentante per la sezione B presso il Consiglio Nazionale.
Vista la situazione a livello nazionale, i lavori del CNOP sono fermi da questo punto di vista.
Il Presidente uscente dà lettura dei servizi che gli iscritti possono trovare sul sito del Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi: Servizio banca dati EBSCO (consultazione gratuita di pubblicazioni scientifiche nazionali
e internazionali), rassegna stampa, notiziario Welfare, protocolli d’intesa del Consiglio Nazionale Ordine
degli Psicologi, Pec, CBA-VE (software per la valutazione dell’efficacia nella pratica dei trattamenti
psicologici e psicoterapeutici).
Il Presidente uscente dà lettura dei compiti istituzionali del Presidente, dal Vice presidente, del Segretario e
del Tesoriere e alle 17.30 chiude il suo discorso con l’augurio di un buon lavoro.
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Punto 2° all’O.d.G.
(Programmazione attività del Consiglio)
La consigliera più anziana Ferrari chiede se c’è un candidato alla presidenza.
La consigliera Tarantini propone la candidatura di Angela Quaquero, visto il risultato elettorale raggiunto.
Il consigliere Poddesu propone la candidatura di Massimo Portas.
Si procede alla votazione che da il seguente esito:
Presenti 14.
Votanti 14.
Hanno ricevuto voti:
Quaquero: 10.
Portas: 4.
La consigliera Ferrari dichiara eletta Presidente la dott.ssa Quaquero Angela Maria.
La consigliera Mameli propone Giorgina Meloni alla vice presidenza, visto il lavoro svolto nella precedente
consiliatura e visto il risultato elettorale raggiunto.
Il consigliere Portas propone il consigliere Poddesu.
La consigliera Meloni, visti i problemi di natura personale, declina la candidatura e ringrazia.
La presidente Quaquero ringrazia la consigliera Meloni e propone il nome di Maria Carmen Ghiani.
Si procede alla votazione.
La Presidente Quaquero procede allo spoglio.
Presenti 14.
Votanti 14.
Hanno ricevuto voti:
Ghiani:10
Poddesu: 4.
.
La presidente Quaquero dichiara eletta VicePresidente Maria Carmen Ghiani
La consigliera Meloni propone la consigliera Mameli alla carica di tesoriere.

3

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.01
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 25.01.2014

Il consigliere Portas propone la consigliera Melis alla carica di tesoriere.
La Presidente Quaquero procede allo spoglio.
Presenti 14.
Votanti 14.
Hanno ricevuto voti:
Mameli:10.
Melis: 4.
La Presidente Quaquero dichiara eletta Tesoriere Maria Mameli.
La consigliera Mascia Andreotti propone la consigliera Silvana Soi alla carica di segretario.
Il consigliere Poddesu propone la consigliera Melis alla carica di segretario.
La Presidente Quaquero procede allo spoglio:
Presenti 14.
Votanti 14.
Hanno ricevuto voti:
Soi: 10
Melis: 4
La Presidente Quaquero dichiara eletta Segretario Silvana Soi.
La Presidente Quaquero ringrazia i consiglieri.

Alle ore 18,00 circa la consigliera Soi, nominata segretario, sostituisce nella verbalizzazione la consigliera
Melis.

Punto 3° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
In riferimento alle iniziative deliberate dallo scorso consiglio, la Presidente auspica la collaborazione da
parte di tutti i membri per la realizzazione del Progetto Prometeo e propone la divulgazione del Master di II
livello in Perizie e consulenze psicologiche in ambito civile e penale. Per entrambi gli eventi propone la
pubblicazione sul sito dell’Ordine. La proposta viene accolta senza obiezioni.
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La Presidente propone di invitare i candidati alle elezioni regionali del prossimo febbraio al fine di conoscere
i programmi riguardanti l’area sociale.
La consigliere Meloni propone al riguardo la necessità di tutelare la categoria istituendo la figura dello
psicologo territoriale.
Il consigliere Poddesu propone la pubblicazione di un documento da pubblicare nel sito dell’Ordine.
La consigliera Melis manifesta il proprio accordo con le proposta del Presidente di invitare i candidati alle
elezioni regionali.
Il consigliere Portas sottolinea il proprio disaccordo ad accogliere in sede i rappresentati politici alle elezioni
regionali ritenendo che le funzioni istituzionali dell’ordine debbano restare separate, mentre ritiene che tali
importanti aspetti di rappresentanza possano essere svolte nelle apposite sedi regionali rappresentate dalle
commissioni. Anche in funzione del ruolo politico svolto dalla Presidente, che potrebbe non essere percepito
come neutrale dagli iscritti.
La Presidente propone a Irene Melis di collaborare all’organizzazione dell’iniziativa.
La consigliera Tarantini interviene manifestando il proprio accordo rispetto all’iniziativa.
Il consigliere Cattari ribadisce la necessità di convocare i candidati regionali mediante conferenza stampa.
La consigliera Melis fa presente di non poter collaborare all’organizzazione dell’iniziativa.
La Presidente propone che l’iniziativa venga condotta da altri membri del consiglio in modo da non
influenzare da un punto di vista politico la realizzazione dell’evento.
La consigliera Ferrari manifesta il proprio accordo sulla necessità di invitare i candidati regionali in modo da
consentire loro di esplicitare il programma politico da attuare rispetto all’ambito sociale.
La consigliera Puggioni chiede alla Presidente di partecipare attivamente all’iniziativa.
La consigliera Mameli sottolinea la necessità di rendere visibile la categoria anche da un punto di vista della
politica professionale.
La consigliera Ghiani riporta il volere di alcuni iscritti all’ordine rispetto alla necessità di tutelare la categoria
anche attraverso la costituzione di un dialogo tra l’ordine e le istituzioni e in tal senso sottolinea l’importanza
di organizzare l’iniziativa proposta dalla Presidente. Chiede inoltre alla Presidente di partecipare attivamente
all’iniziativa.
La Presidente propone in alternativa di chiedere ai candidati regionali un impegno scritto e propone di poter
pubblicare sul sito tali programmi politici.
La Presidente propone di aprire una pagina Facebook che faccia da bacheca al sito istituzionale. La proposta
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viene accolta senza obiezioni
La Presidente propone di fissare la prossima seduta in data venerdì 21/02/2014 alle ore 16,00.
La consigliera Meloni chiede di organizzare le sedute di consiglio il venerdì e il sabato, alternando tali giorni
di mese in mese.
La consigliera Melis chiede la calendarizzazione annuale delle sedute di consiglio. Sottopone all’attenzione
del consiglio una problematica relativa ad un concorso promosso dalla Asl 8 di Cagliari nel quale vengono
richieste 4 figure di facilitatori. Prevedendo il bando la laurea in scienze dell’educazione, assistente sociale,
servizi sociali per lo sviluppo e per gli psicologi la laurea in psicologia, l’abilitazione e la specializzazione in
psicoterapia, la consigliera Melis propone che venga mandata lettera ufficiale nella quale venga sottolineato
che per le funzioni richieste lo psicologo ha i requisiti richiesti pertanto non necessita dell’abilitazione
all’esercizio della psicoterapia.
La Presidente si impegna affinché venga inviata lettera ufficiale alla Asl 8.
Il consiglio si scioglie alle ore 19,00 circa.

Il Segretario
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero

6

