ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

L’anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 10, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta la Seduta.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Annalisa
Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini, Maria
Mameli, Irene Melis.
Assenti giustificati: Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Luisa Puggioni e Francesco Cattari.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione dei verbali della sedute precedente del giorno 11 aprile e del giorno 8 maggio
2015;
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;
Punto 4°: Bilancio consuntivo 2014;
Punto 5°: Istituzione sezione speciale dell’Albo per STP (Società tra Professionisti);
Punto 6°: Approvazione verbali e graduatoria selezione collaboratore vouchers;
Punto 7°: Variazione della Commissione di valutazione degli assegni di studio;
Punto 8°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 9°: Parere di congruità parcella;
Punto 10°: Sperimentazione relativa psicologo cure primarie;
Punto 11°: Programmazione di interventi sulla Formazione Continua;
Punto 12°: Piano di formazione del personale in servizio;
Punto 13°: Piano di ripartizione generale delle spese per la Settimana del Benessere Psicologico;
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Punto 14°: Impegno di spesa e organizzazione del Convegno Sui Genreis (17/19 settembre 2015);
Punto 15°: Collaborazioni per la Settimana del Benessere;
Punto 16°: Comitato Unico Antidiscriminazione e di Garanzia: istituzione del Gruppo di Lavoro interno;
Punto 17°: Eventuale costituzione di Fondazione Regionale Interordinistica;
Punto 18°: Varie ed eventuali.

Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali della sedute precedente del giorno 11 aprile e del giorno 9 maggio
2015)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta del tenutasi in data
11/04/2015.
Presenti alla seduta dl 11/04/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari (entra alle ore 9,50) Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Presenti: 9.
Astenuti: 2 (Alessandro Poddesu e Francesca Tarantini, in quanto assenti alla seduta del
11/04/2015).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Annalisa Mascìa, Giorgina
Meloni, Massimo Portas, fatte salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella sede, come sopra
indicato (Delibera n. 151/2015).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta del 09/05/2015.
Presenti alla seduta dl 09/05/2015: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari (entra alle ore 10,30).
Presenti: 9.
Astenuti: 5 (Mascia Andreotti, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo
Portas, in quanto assenti alla seduta del 09/05/2015).
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Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni
dei Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 152/2015).

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

Num. Iscriz.

Delibera

Sulis Maura

2755

154

Deplano Ester

2756

155

Manca Luciana

2757

156

Secci Giovanna

2758

157

Sanna Ornella

2759

158

Porcu Sara

2760

159

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

Num. Iscriz

Delibera

(ex art.3 L.56/1989)

Marras Sandy numero
iscrizione 1085

1085

160

Floris Carola numero
iscrizione 1188

1188

161

Castiglione Stefano
numero iscrizione 1156

1156

162
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Curridori Anna Maria
numero iscrizione 492

492

163

Lamberti Vanessa numero
iscrizione 1866

1866

164

Sugamele Vito numero
iscrizione 1758

1758

165

Licheri laura numero
iscrizione 2196

2196

166

Argiolas Francesca numero
iscrizione 1165

1165

167

Avancini Donatella
numero iscrizione 978

978

168

Sitzia Erika numero
iscrizione 1457

1457

169

Deiana Maria Sara

1464

170

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Oriana Cuccu, avente ad
oggetto “Trasferimento dall’Ordine Regionale della Sardegna all’Ordine Regionale delle Marche”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 740, Delibera n. 171/2015).

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente Quaquero riferisce quanto avvenuto nel corso del Consiglio Aperto tenuto a Carbonia
nel mese di maggio e sottolinea l’approvazione espressa dai colleghi rispetto all’iniziativa promossa
dal Consiglio.
Alle ore 10,10 entra la dott.ssa Elena Mamia e il punto 3° all’O.d.G. viene sospeso
momentaneamente.

Punto 4° all’O.d.G.
(Bilancio consuntivo 2014)
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La Presidente Quaquero invita la dott.ssa Mamia ad entrare e ad esporre la relazione in merito al
Bilancio consuntivo 2014.
La dott.Mamia espone la suddetta relazione.
La Tesoriera Mameli interviene e riferisce ai presenti di aver contattato diverse banche e
assicurazioni per acquisire i preventivi in merito all’accantonamento del TFR delle due dipendenti
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
La dott.ssa Mamia aggiunge che i calcoli del TFR per le due dipendenti sono differenti e ciò per via
della tipologia di contratto di assunzione di ciascuna.
La Presidente Quaquero riferisce che si sta provvedendo al fine di avere una Tesoreria unica che
certamente consentirebbe di snellire alcune procedure rispetto alla modalità attuale.
La Presidente propone di mettere in votazione l’approvazione del Bilancio consuntivo 2014
(allegato n. 11/2015 al verbale n. 5/2015 di cui fa parte integrante).
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 172/2015).
Alle ore 10,40 esce la dott.ssa Elena Mamia.
La Presidente Quaquero riprende il punto 3° all’O.d.g.
Riporta ai presenti del progetto Iscol@, il Piano Regionale contro la dispersione scolastica
promosso dalla Regione Sardegna, il cui programma prevede anche il finanziamento di interventi
psicologici da svolgere all’interno delle scuole. Riferisce di avere l’intenzione di proporre al
Direttore Scolastico Regionale alcune linee guida da tenere in considerazione nella stesura dei bandi
in modo da prevedere alcuni interventi specifici della figura professionale dello psicologo nella
scuola. Specifica che i fondi verranno trasferiti direttamente alle scuole e aggiunge che, pertanto,
saranno proprio le scuole a pubblicare i relativi bandi.
Il Consigliere Portas suggerisce di promuovere il progetto attraverso un comunicato stampa in
modo da tenere informati i colleghi rispetto ai bandi che verranno pubblicati.
Successivamente, nella sua funzione di Coordinatore della Commissione Massimo Portas riferisce
che si stanno chiudendo le procedure per l'attivazione della FAD e che si sta predisponendo un
piano per la formazione 2015/2016; è stato predisposto un questionario da sottoporre ai Colleghi
iscritti per individuare le principali aree in cui ricadono i bisogni formativi. In generale propone di
escludere le aree strettamente cliniche per una evidente saturazione del mercato del lavoro. Chiede
che la compilazione possa avvenire direttamente online. Per il 2015 si prevede di accreditare gli
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eventi già programmati, tuttavia, se la formazione continua obbligatoria andrà a regime, sarà
necessario erogare molta formazione gratuita e complessa; si potrebbe valutare di mettere da parte
per il 2016 20-25.000,00 euro da destinare all'accreditamento ECM di eventi gratuiti promossi da
Colleghi. In questo modo sarà possibile mettere a disposizione degli Iscritti un gran numero di
crediti.
Il Consigliere Poddesu interviene sottolineando che il provider che si occupa dell’accreditamento ha
la responsabilità delle funzioni della segreteria.
Il Consigliere Portas ricorda che la fase dell’accreditamento è seguita dalla valutazione mediante la
compilazione dei questionari.
Il Consigliere Poddesu ritiene che il dispendio economico sia notevole.
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che le sole procedure di accreditamento, al netto delle
tasse governative, sono costate al Direttivo circa 900,00 euro per ciascun evento. Comunica che al
dì fuori del territorio regionale i costi sono nettamente inferiori e che pertanto un primo necessario
provvedimento potrebbe comportare il chiedere ai provider regionali di abbassare i costi per
l’accreditamento.
Aggiunge inoltre che l’Ordine della Lombardia ha in programma per l’anno 2016 di diventare
provider esterno, e che nulla osta che l’Ordine della Sardegna chieda l’accreditamento di alcuni
eventi anche con quel tramite, fatto questo che abbatterebbe notevolmente i costi.
La Presidente ricorda che anche le ASL potrebbero fungere da provider.
La Consigliera Tarantini sottolinea che debbano esser stabiliti dal Consiglio dei criteri di
valutazione delle richieste.
Il Consigliere Portas propone di stendere un bando annuale in cui gli Iscritti vengono invitati a
proporre nel corso dell’anno alcuni seminari aventi ad oggetto le aree indicate dal bando; una
Commissione nominata ad hoc avrebbe il compito di valutare le proposte pervenute con l’obiettivo
di garantire ai colleghi la formazione gratuita.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che con molta probabilità il CNOP erogherà ai
Consigli Regionali un importo economico ancora da stabilire e che potrebbe essere utilizzato per la
formazione gratuita dei colleghi, impegnando inizialmente una cifra contenuta.
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Il Consigliere Portas sottolinea che la copertura di 50 crediti annuali, da parte dell’Ordine, potrebbe
comunque essere difficoltosa da sostenere.
La Presidente sottolinea che l'Ordine dovrà tenere un impegno costante nell'informare gli Iscritti
sulle diverse possibilità per acquisire i crediti (autoaggiornamento, tutorato, pubblicazioni, ecc) e da
la parola alla Consigliera Meloni per comunicare i risultati del gruppo di lavoro sullo Psicologo
Territoriale.
La consigliera Meloni riferisce che il gruppo ha elaborato un documento nel quale si elencano le
funzioni dello Psicologo del territorio e porta all'attenzione del Consiglio la proposta di attivare una
raccolta di firme da presentare all'Assessorato Regionale alla Sanità in merito all’istituzione della
figura dello Psicologo territoriale. Cita altre esperienze nazionali e ricorda che nella Regione
Campania tale figura è stata istituita mediante questa modalità. Comunica di aver già sottoposto
all’attenzione della Presidente il documento in cui è riassunto il lavoro svolto dal Gruppo e rimanda
la discussione dell’argomento al prossimo Direttivo dopo l'invio della documentazione al Consiglio.

Punto 5° all’O.d.G.
(Istituzione sezione speciale dell’Albo per STP (Società tra Professionisti)

La Presidente Quaquero propone di mettere in votazione l’istituzione di una sezione speciale
dell’Albo per STP (Società tra Professionisti), precisando che la relativa modulistica sarà pubblicata
sul sito non appena verrà condivisa a livello nazionale.
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 173/2015).

Punto 6° all’O.d.G.
(Approvazione verbali e graduatoria selezione collaboratore vouchers)

La Presidente Quaquero invita i presenti a prendere visione dei verbali redatti dalla Commissione
preposta per la selezione del collaboratore vouchers e la relativa graduatoria.
La Presidente propone di approvare la graduatoria finale (allegato n. 12/2015 al verbale n. 5/2015
di cui fa parte integrante) con cui viene dichiarata vincitrice del suddetto bando la dott.ssa Valeria
Pitzalis.
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 174/2015).
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Punto 7° all’O.d.G.
(Variazione della Commissione di valutazione degli assegni di studio)

La Presidente Quaquero, in seguito alle recenti dimissioni della Referente della Commissione
Cultura, Scuola e Patrocini, la Consigliera Eliana Ferrari, comunica ai presenti che essendo
subentrata in qualità di

Referente, sostituirà la Consigluera Ferrari nella

Commissione di

valutazione degli assegni di studio insieme alla Vicepresidente Ghiani e al Consigliere Portas.
Pone ai voti la suddetta modifica, che viene approvata all'unanimità (Delibera n. 175/2015).

Punto 8° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)

La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 435/2015 relativa all’iniziativa “La
scomparsa e l’attesa-aspetti criminologici, psicologici e giuridici da condividere con chi lo vive”.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
176/2015).
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 494/2015 relativa all’iniziativa “Il
corpo che esprime il dolore dell’anima. Quale intervento per i disturbi del comportamento
alimentare oggi”.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
177/2015).
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La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 558/2015 relativa all’iniziativa
“Buone prassi per l’affido e l’adozione”. L’evento si svolgerà in data 03/07/2015 presso il Teatro
Comunale di Senorbì.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
178/2015).
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 558 bis/2015 relativa all’iniziativa
“Diamoci la mano”.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
179/2015).
La Consigliera Tarantini riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 559/2015 relativa all’iniziativa
“Donne e salute con un approccio di genere”. L’evento si svolgerà in data in data 1 luglio presso la
ex distilleria via Ampere a Cagliari.
La Commissione, vista la regolarità della documentazione pervenuta, esprime un parere di
conformità della suddetta richiesta.
Il Consiglio, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
delibera all’unanimità il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n.
180/2015).
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La Consigliera Tarantini riferisce in merito ad una collega che ha portato all’attenzione della
Commissione “Nuovi iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione” il proprio sito web,
allo scopo di ricevere un parere di congruità dalla stessa.
La Consigliera Tarantini riferisce che la Commissione avrebbe il piacere di invitare la collega a
collaborare all’interno di un possibile gruppo di studio avente ad oggetto le consulenze online.
Il Consigliere Poddesu interviene affermando che sarebbe opportuno monitorare l’istituzione dei siti
da parte dei colleghi.
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti di aver preso parte ad un convegno tenutosi a Bologna
sulla psicologia online e constata che una buona parte dei colleghi giovani apprezza la modalità
online di erogazione delle prestazioni psicologiche con i pazienti, appoggiandosi a piattaforme
legali e sicure, quali Skype ed altre.
Comunica che il CNOP ha elaborato delle raccomandazioni che i colleghi devono rispettare
nell’apertura dei propri siti web. Aggiunge che non è ancora in fase di discussione l’istituzione di un
Osservatorio in merito ma sottolinea che nella revisione del Codice Deontologico è prevista la
trattazione dell’argomento.
Il Consigliere Portas suggerisce di scrivere una newsletter in cui fornire ai colleghi alcuni dettagli
sulla modalità di apertura dei siti web.
Alle ore 11,25 esce il Consigliere Poddesu.

Punto 9° all’O.d.G.
(Parere di congruità parcella)
La Presidente riferisce ai presenti circa la richiesta di un parere sulla congruità di una parcella
(Nostro prot. N. 130/2014) emessa da un collega e rimasta insoluta da parte del paziente.
Esaminata la richiesta, il Consiglio ritiene incongrua la parcella emessa dal collega (Delibera n.
181/2015).
La Presidente comunica ai presenti l’intenzione di inviare al collega una lettera contenente la
motivazione rispetto al parere di incongruità espresso dal Direttivo.
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Punto 10° all’O.d.G.
(Sperimentazione relativa psicologo cure primarie)
La Presidente Quaquero riferisce ai Consiglieri che sarebbe opportuno far presente alle Istituzioni
regionali che l’implementazione della figura dello psicologo di base potrebbe consentire una
maggiore prevenzione e probabilmente una diminuzione non solo delle spese sanitarie in generale,
ma, nello specifico, anche delle spese per i farmaci.
Aggiunge che si potrebbe pensare alla sperimentazione dello psicologo di base anche in
collaborazione con l’Università di Padova e con quella di Cagliari, che hanno manifestato
disponibilità in tal senso; la sperimentazione potrebbe prevedere il coinvolgimento volontario di
medici e psicologi con un impegno, da parte dello psicologo, di almeno cinque ore settimanali da
dedicare da un minimo di due ad un massimo di quattro studi ambulatoriali. Specifica che le
prestazioni potrebbero essere erogate mediante il rilascio di parcella con importi simbolici per le
prime sedute e comunque contenuti per le successive.
La Consigliera Meloni interviene e sottolinea che il confine tra lo psicologo di base e lo psicologo
scolastico è molto sottile e aggiunge che probabilmente nel territorio di Sassari potrebbero essere
numerosi i colleghi interessati alla sperimentazione.
Il Consigliere Portas aggiunge che sarebbe opportuno provare a trovare un finanziamento.
La Consigliera Melis aggiunge che lo psicologo potrebbe affiancare inizialmente il medico ai fini di
un buon invio dei pazienti.
La Consigliera Tarantini ricorda che ci sono state altre esperienze in tale direzione.
La Presidente comunica che nel Veneto i finanziamenti del servizio provengono dai comuni e dalla
Regione. Aggiunge che in Sardegna sono numerosi i colleghi attivi in merito.

Punto 11° all’O.d.G.
(Programmazione di interventi sulla Formazione Continua)
Il Consigliere Portas invita i presenti a prendere visione della bozza del questionario menzionato al
punto 3° dell’O.d.G.
La Presidente Quaquero suggerisce l’inserimento di una casella in cui l’iscritto possa indicare
l’eventuale frequenza a scuole di specializzazione e/o master universitari.
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La Presidente Quaquero, su richiesta della Consigliera Melis, propone di anticipare il punto 15
all’O.d.G.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 182/2015).

Punto 15° all’O.d.G.
(Collaborazioni per la Settimana del Benessere)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti della necessità di avviare alcune collaborazioni
nell’ambito della Settimana del Benessere,

nello specifico per la diffusione dei materiali e della

comunicazione sul territorio regionale e per l'attivazione degli organi di informazione locali;
comunica anche che potrebbe essere necessario convenzionare per un breve periodo una terza
persona, eventualmente attingendo alla graduatoria per i collaboratori alle attività culturali
recentemente approvata. Aggiunge che il dott. Stefano Asili, all'interno della collaborazione con il
Dipartimento di Architettura, si rende disponibile ad occuparsi a titolo gratuito della grafica della
manifestazione.
Aggiunge che sono numerose le richieste dei colleghi pervenute all’Ordine e sottolinea la necessità
di coordinare gli interventi nei territori calendarizzando i seminari e gli Studi Aperti, in modo da
evitare per quanto possibile la sovrapposizione degli eventi.
A tale scopo aggiunge che i colleghi avranno l’onere di fornire i dettagli nell’ambito dei propri
interventi professionali.
La Consigliera Mascìa chiede se è possibile fornire un primo colloquio gratuito.
La Presidente risponde che deve trattarsi di colloquio informativo e non di consulenza
psicologica.
Il Consigliere Portas ricorda ai presenti che, nell’ambito degli Studi Aperti, se la prestazione è a
costo zero, la parcella non deve essere emessa dal professionista. Suggerisce la stesura di un
modulo per il consenso informato studiato ad hoc per la Settimana del Benessere.
La Presidente propone di impegnare 34.999,00 euro sul cap. 12.01 del Bilancio Preventivo 2015 a
fronte delle spese da sostenere nell’ambito della Settimana del Benessere.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 183/2015).
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La Presidente Quaquero rimanda al Direttivo fissato per il mese di luglio i punti 12 e 13 all’O.d.G.
Alle ore 12,15 esce la Consigliera Melis.

Punto 16° all’O.d.G.
(Comitato Unico Antidiscriminazione e di Garanzia: istituzione del Gruppo di Lavoro interno)

La Presidente Quaquero riferisce in merito alla necessità di istituire un Gruppo di lavoro interno per
la stesura di una proposta di Statuto del Comitato Unico Antidiscriminazione e di Garanzia e invita
la Vicepresidente Ghiani e la Consigliera Mascìa a farne parte. L’invito viene accolto
favorevolmente.

Punto 14° all’O.d.G.
(Impegno di spesa e organizzazione del Convegno Sui Generis (17/19 settembre 2015)

La Presidente Quaquero riferisce che il programma della manifestazione “Sui Generis” è in via di
definizione e aggiunge che oltre alle politiche di genere sono state inserite altre forme di contrasto
della discriminazione. Specifica che l’accreditamento dell’evento da parte dell’Ordine verrà gestito
in collaborazione con l’Ordine dei Medici che, tra l’altro, si occuperà delle relative incombenze
burocratiche.
Propone l'impegno di spesa di euro 5.000,00 sul capitolo 12.01 del Bilancio preventivo 2015.
La proposta viene approvata all'unanimità (Delibera n. 184/2015).

Punto 17° all’O.d.G.
(Eventuale costituzione di Fondazione Regionale Interordinistica)

Il Consigliere Portas comunica ai presenti di aver avviato un discorso con la Presidente Quaquero in
merito alla possibilità di valutare la costituzione di un soggetto esterno all’Ordine (se possibile una
Fondazione), che abbia finalità di gestione di percorsi di formazione in nome e per conto
dell’Ordine e dal quale sarebbe diretta emanazione, ma che coinvolga anche altri ordini e categorie
professionali, incentrandosi su percorsi formativi interprofessionali innovativi e nel quale i soci
fondatori siano rappresentati dalle cariche delle istituzioni e non dalle persone fisiche che ricoprono
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tali cariche. Questo consentirebbe la possibilità di poter svolgere attività formativa a costi sociali,
senza fini di lucro, nonché di poter partecipare a bandi di finanziamento che possano anche
consentire l’offerta di formazione a titolo gratuito agli iscritti.
Aggiunge che è fondamentale promuovere la cultura dell’interprofessionalità tra i colleghi;
sottolinea che le professioni, in generale, hanno una profonda difficoltà nell’avviare un discorso di
aggregazione multiprofessionale, dove non vi sia l’interesse esclusivo del singolo.
Cita l’esempio dell’Ordine della Toscana che, proprio in merito a questo discorso, ha creato una
Fondazione.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti di aver coinvolto, unitamente al Consigliere Portas,
in merito la dott.ssa Susanna Pisano, Presidente regionale di Confprofessioni, con la quale si sta
valutando la forma giuridica più idonea per l'iniziativa che l’Ordine potrebbe adottare.
Il Consiglio Regionale si scioglie alle ore 12,40.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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