ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 10.11.2017
L’anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 16.45, presso la
sede dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 16.50,
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, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa.
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 e dei Presidenti delle Commissioni e
dei Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Aggiornamento su situazione nazionale rinnovo dei Consigli degli Ordini
Territoriali;
Punto 6°: Partenariati per bando Fondazione di Sardegna;
Punto 7°: Valutazione in itinere delle Settimane del Benessere Psicologico 2017;
Punto 8°: Istituzione Commissione per le Pari Opportunità ;
Punto 9°: Presentazione di libri e partecipazione al Festival di Gavoi 2018;
Punto 10°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O. d. G.
(Approvazione dei verbali delle sedute precedenti)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio
Direttivo n. 6 tenutosi in data 01/07/2017.
Presenti alla seduta del 01/07/2017: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa,
Giorgina Meloni, Francesca Tarantini.
Presenti: 12.
Votanti: 8.
Astenuti: 4 (i Consiglieri Melis, Poddesu, Portas e Puggioni, in quanto assenti alla seduta del
01/07/2017).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Giorgina Meloni, Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni dei Consiglieri assenti in
quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 190/2017).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio
Direttivo n. 7 tenutosi in data 01/09/2017: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani,
Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa,
Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
Presenti: 12.
Votanti: 10.
Astenuti: 2 (i Consiglieri Poddesu e Puggioni, in quanto assenti alla seduta del 01/09/2017).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimit{ dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana
Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Francesca Tarantini, fatte salve le
astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come

sopra indicato (Delibera n.

191/2017).
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’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata:
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Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

GHIANI FEDERICA

2991

192

LEO VIOLA

2992

193

ZIZI BERNARDETTA

2993

194

DEMARTIS MELANIA

2994

195

MACCIONI VALENTINA

2995

196

ERDAS ERICA

2996

197

BERNARDINO VALERIA

2997

198

MELIS SILVIA

2998

199

FARA MARIANNA

2999

200

ABERI FEDERICA

3000

201

FRISCIATA SILVIA

3001

202

PAU MILENA

3002

203

SPANEDDA LIDIA

3003

204

ZONZA SARA

3004

205

PILO MANUELA

3005

206

CARDENAS SANCHEZ LILIANA MARIA

3006

207

COLLEDANCHISE FERNANDO ANTONIO

3007

208

CIACCIO FRANCESCO

3008

209

DESOGOS INES

3009

210

PIGA VALENTINA

3010

211

FENU NOEMI

3011

212

COSSU VERONICA

3012

213

ZARA ELENA

3013

214

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi della Sicilia”, con annotazione all’Albo ex art.3 L.56/1989) per
l’esercizio della Psicoterapia, del dott. Eugenio Mangia, che viene approvata all’unanimit{ dal
Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz. 3014, Delibera
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n. 215/2017).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi del Lazio”, della dott.ssa Adamo Tiziana, che viene approvata
all’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
3015, Delibera n. 216/2017).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
all’Albo degli Psicologi della Lombardia”, della dott.ssa Alvau Maria Maddalena (Num. Iscriz.
1675), che viene approvata all’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Delibera n. 217/2017).
La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, che vengono approvate all’unanimit{ dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata:
Oggetto: cancellazione dall’Albo degli Psicologi

Num. Iscriz

Delibera

PIREDDA ROSSANA MARIA

23

218

PAPOFF MARIA VITTORIA

245

219

BOI DANIELA

2602

220

25

221

della Sardegna

PEDRAZZINI GIULIANA

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’unanimit{ dal Consiglio, vista la
regolarità della documentazione presentata:
Oggetto: annotazione Albo (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

COLLU MARIA ANTONIETTA

1985

222

SCIONI GABRIELLA

2303

223

MARRAS STEFANIA

1743

224

XIMENES CARLA

2280

225

COCO FABRIZIA

2330

226

MOLOTZU GIOVANNA

2364

227

PIRA ANDREA

2487

228

4

MOREDDU PATRIZIA

2451

229

DERIU ELENA

2276

230

La Presidente Quaquero propone ai presenti di anticipare a punto 3 e al punto 4 previsti
dall’O.d.G., i punti 4 e 6 all’O.d.G.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ dai Consiglieri presenti (Delibera n.
231/2017).
Punto 4° all’O.d.G
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Nostro
Prot. N. 505/2017 in occasione della conferenza che si terrà in data 17 novembre 2017, dal
titolo “E’ nato il nostro bambino. Le sue necessità affettive. Dall'alto contatto al distacco
fisiologico”.
Visionata la richiesta la Commissione ritiene che la modulistica sia incompleta al fine di poter
esprimere un parere, e rimanda al Consiglio la decisione.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il Consiglio, per incompletezza dei dati pervenuti, non rilascia il patrocinio per l’iniziativa
sopra descritta (Delibera n. 232/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Nostro
Prot. N. 507/2017 in occasione della manifestazione CRAI CagliariRespira’17, 10a Mezza
Maratona Internazionale Città di Cagliari e 9° Congresso “Asma e Sport”, che si terrà in data
10-11 novembre 2017, e la mezza maratona che si terrà in data 03/12/2017.
Lo scopo dell'iniziativa consiste nello stimolare l'opinione pubblica alla conoscenza della
patologia asmatica, all'importanza della diagnosi precoce della stessa e delle patologie
allergiche, dei sintomi e delle misure preventive necessarie a gestire quotidianamente la
malattia.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimit{
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 233/2017).
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La Presidente Quaquero propone ai presenti di ratificare la concessione gratuita del
patrocinio Nostro Prot. N. 484/2017 per il Convegno “La cura e la responsabilità: la dialettica
tra libertà, limite e responsabilità nel lavoro psicoterapeutico con l’ATSC”, svoltosi in data
04/11/2017.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimit{ (Delibera n. 234/2017).
La Presidente riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Nostro
Prot. N. 549/2017 per l’iniziativa “Bambini con Disturbo pervasivo dello sviluppo e Problemi
di integrazione. Possibilità di trattamenti integrati psicoterapico e riabilitativo”, che si terrà in
data 02/12/2017.
Gli obiettivi dell’evento consistono nella presentazione delle conoscenze più attuali della
problematica sui Disturbi dello spettro autistico, con esemplificazioni significative tratte
dall’esperienza clinica, che testimoni l’efficacia dell’integrazione degli approcci psicoterapico
e riabilitativo; l’importanza e le specificità dell’operare con metodologie condivise attraverso
la struttura della Rete dei Servizi; sensibilizzare le Istituzioni sanitarie, degli enti locali e della
Scuola per l’adeguamento degli Organici dei Servizi e per sostenere i percorsi di formazione
professionale continua più appropriata sulle problematiche in oggetto.
Visionata la richiesta la Commissione esprime parere di congruità in merito alla concessione
del patrocinio gratuito.
La Presidente Quaquero, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimit{
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 235/2017).
Punto 6° all’O.d.G.
(Partenariati per bando Fondazione di Sardegna)
La Consigliera Tarantini espone ai presenti le richieste di partenariato pervenute all’Ordine in
occasione del bando della Fondazione di Sardegna 2018 e comunica ai presenti che la
Commissione Cultura, Scuola e Patrocini, esaminate dettagliatamente le suddette richieste,
esprime un parere di congruità rispetto al rilascio del partenariato.
Il Consiglio Direttivo, esaminate le richieste e tenuto conto del parere di congruità espresso
dalla Commissione preposta, delibera all’unanimità il rilascio del partenariato consistente,
nello specifico, nel fornire ai richiedenti la pubblicità sul sito Istituzionale e sui Social Network
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, in riferimento alle seguenti Richieste:
Richiesta

Nostro

Prot.

N.

550/2017

del

28/10/2017

progetto

“Camminando

insieme”(Delibera n. 236/2017);
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Richiesta Nostro Prot. N. 552/2017 del 01/11/2017 progetto “Aderenza per la vita”
(Delibera n. 237/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 553/2017 del 01/11/2017 progetto “Centro Clinico”:
Presenti: 12;
Votanti: 11.
Astenuti: 1 (il Consigliere Portas);
Favorevoli: 11.
Contrari: 0.
Il rilascio del partenariato per l’iniziativa sopra descritta, viene approvato dai seguenti
Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Luisa
Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 238/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 553/2017 bis del 01/11/2017 progetto “Congresso dissociazione”;
Presenti: 12;
Votanti: 11.
Astenuti: 1 (il Consigliere Portas);
Favorevoli: 11.
Contrari: 0.
Il rilascio del partenariato per l’iniziativa sopra descritta, viene approvato dai seguenti
Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Luisa
Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 239/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 554/2017 del 02/11/2017 progetto “Alt emergenza” (Delibera n.
240/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 554/2017 bis del 02/11/2017 progetto “Vita ancora” (Delibera n.
241/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 555/2017 del 03/11/2017 progetto “Prevenzione e cura
dell’impatto psicologico della malattia onco-ematologica e del trapianto di cellule staminali”
(Delibera n. 242/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 557/2017 del 06/11/2017 parte prima progetto “Anziani al centro”
(Delibera n. 243/2017);
Richiesta Nostro Prot. N. 557/2017 del 06/11/2017 parte seconda progetto “#Open mind
online#” (Delibera n. 244/2017);
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Richiesta Nostro Prot. N. 557/2017 del 06/11/2017 parte terza progetto “Prospettiva futura.
Lo sport al servizio della societ{” (Delibera n. 245/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 558/2017 del 06/11/2017 progetto “Spazio T” (Delibera n.
246/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 559/2017 del 06/11/2017 parte prima progetto “Screening
diagnostico precoce dei disturbi alimentari in età pediatrica” (Delibera n. 247/2017);
Richiesta Nostro Prot. N. 559/2017 del 06/11/2017 parte seconda progetto “Sostegno allo
sviluppo armonico della personalità attraverso azioni di sensibilizzazione tesi alla
prevenzione dei disturbi alimentari in età precoce” (Delibera n. 248/2017).
Alle ore 17,10 esce la Segretaria Soi e viene sostituita nella verbalizzazione dalla Consigliera,
Irene Melis, in quanto più giovane presente.
Richiesta Nostro Prot. N. 562 del 06/11/2017 per “Progetto atto a sviluppare l’educazione
sanitaria attraverso azioni informative indirizzate alla popolazione” (Delibera n. 249/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 563 del 06/11/2017 progetto “Le malattie rare: il sostegno
psicologico al paziente e ai caregiver” (Delibera n. 250/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 564 del 07/11/2017 progetto “Percorsi di prevenzione psicologica
in ambito ospedaliero”.
Presenti: 11;
Votanti: 10.
Astenuti: 1 (la Consigliera Melis);
Favorevoli: 10.
Contrari: 0.
Il rilascio del partenariato per l’iniziativa sopra descritta, viene approvato dai seguenti
Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Francesco
Cattari, Tiziana Curreli, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni,
Francesca Tarantini (Delibera n. 251/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 565 del 07/11/2017 progetto “La salute attraverso l’arte e la
narrazione” (Delibera n. 252/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 569 del 08/11/2017 progetto “Mi manchi tu…” Percorsi di
elaborazione per pazienti oncologici e familiari (Delibera n. 253/2017).
Richiesta Nostro Prot. N. 570 del 08/11/2017 progetto “Sportello Open Family” (Delibera n.
254/2017).
Punto 5° all’O.d.G.
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(Aggiornamento su situazione nazionale rinnovo dei Consigli degli Ordini Territoriali)
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che, il Decreto Mille Proroghe prevede
l’allineamento degli Ordini territoriali Regionali, rispetto alla scadenza del mandato. Il non
allineamento potrebbe comportare un deficit nel funzionamento del CNOP.
Il Ministero di Grazia e Giustizia sostiene che alcuni Ordini debbano concludere il proprio
mandato entro il 2017, e alcuni entro il 2018 e che, in attesa di un parere armonizzato con il
Ministero della Salute, il CNOP ha deliberato la sospensione per sei mesi dell’indizione delle
elezioni presso i Consigli in scadenza al 31 dicembre 2017.
Riferisce che il DDL Lorenzin è stato licenziato dalla Commissione in Senato e che pertanto
bisognerà attendere la decisione dell’Aula.
Aggiunge che, il passaggio al Ministero della Sanità, comporterà per la categoria svariati
cambiamenti.
Riferisce che nel Bilancio Preventivo 2018, verrà prevista la quota per le prossime elezioni.
Comunica che il 22 dicembre è prevista una iniziativa interprofessionale con l’Ordine dei
Medici e l’Ordine degli Avvocati di Nuoro. E’ importante che ci sia questo dialogo attivo anche
con le altre province. L’idea è di proporre una giornata sull’ascolto del minore in caso di
abuso. Riferisce della possibilità di proporre la partecipazione della dott.ssa Lorenza Bazzoni
del GLAMM di Sassari.
La Presidente Quaquero riferisce circa alcune segnalazioni pervenute da parte dei colleghi
nell’ambito di alcune selezioni per psicologi in cui non fosse presente la stessa figura dello
psicologo. Sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito alla tematica in oggetto.
Riferisce circa una segnalazione pervenuta in cui si rende noto che una Cooperativa che ha
vinto in appalto l’educativa Specialistica per i disabili nella Città Metropolitana di Cagliari,
viene chiesto di somministrare le Scale Viland agli educatori e che alcuni di questi hanno
chiesto di verificare la legittimità della richiesta.
La Presidente propone di inviare il quesito alla Commissione del CNOP sulla Tutela della
professione.
Punto 7° all’O.d.G.
(Valutazione in itinere delle Settimane del Benessere Psicologico 2017)
La Presidente Quaquero aggiorna i presenti in merito agli eventi svoltisi nell’ambito delle
Settimane del Benessere Psicologico.
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Punto 9° all’O.d.G.
(Presentazione di libri e partecipazione al Festival di Gavoi 2018)
La Presidente propone, per il 2018, la collaborazione con diversi festival culturali, al fine di
migliorare la diffusione della figura professionale. In particolare cita i Festival di Gavoi, della
Maddalena, di Tavolara e di Carloforte,
Il Consigliere Poddesu propone l’istituzione di una sezione di “psicologia basic” al Festival di
Gavoi.
Si dà mandato alla Presidente e al gruppo di lavoro sulle Settimane del Benessere, integrato
per il compito dalla Vicepresidente Ghiani e dalla Consigliera Puggioni di esplorare la
realizzabilità delle proposte.
La Presidente informa dell’avvio dell’iniziativa “Libri in Ordine” con la presentazione dei
romanzi di Antonello Soriga e di Sandra Pisano, specificando che tali iniziative sono a costo
zero. Si può infatti disporre gratuitamente della Sala Anfiteatro e di quella della Biblioteca
Regionale, dato che la Regione ha dato il patrocinio all’iniziativa.
Sandra Pisano e Antonello Soriga Ireneo Picciau per proporre dei libri presso la sala anfiteatro
della sanità della Provincia.
Punto 8° all’O.d.G.
(Istituzione Commissione per le Pari Opportunità)
La Presidente comunica ai presenti che presso il CNOP è stato attivato il Gruppo di lavoro
nazionale per le Pari Opportunità, in cui è prevista la presenza di un rappresentante per
ciascuna regione. Propone quale rappresentante per l’Ordine della Sardegna la Consigliera
Puggioni.
La Presidente propone inoltre quanto segue.
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 :
1. 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.
2. Proporre azioni positive di contrasto alle discriminazioni sopra indicate;
10

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;
DELIBERA
1. Di istituire la Commissione per le Pari Opportunità presso l’Ordine degli Psicologi della
Sardegna, con i compiti e i fini esposti in premessa;
2. Di definire in nove il numero delle persone componenti la suddetta Commissione;
3. 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 delibera così proposta viene messa in votazione con i seguenti risultati:
Presenti: 11.
Favorevoli: 11
Contrari: 0.
Astenuti: 0.
La proposta, come sopra descritta, viene approvata all’unanimit{ dai seguenti Consiglieri
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 (Delibera n. 255/2017, Allegato n. 5/2017 al presente
verbale di cui fa parte integrante).
Il Consiglio si scioglie alle ore 18,00.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero

La Consigliera
Irene Melis
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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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