ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 13.09.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 16,00 presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 16,10 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, Mascia Andreotti,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Luca Marras, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu, Luisa Puggioni.
Assenti giustificati: Irene Melis, Massimo Portas, Francesca Tarantini.
La Consigliera Giorgina Meloni entra alle ore 16,15.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente;
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°: Determinazione date elezioni rinnovo Consiglio Regionale;
Punto 6°: Organizzazione Giornata Nazionale della Psicologia e impegno di spesa;
Punto 7°: Rinnovo convenzioni collaboratori diversi;
Punto 8°: Assegnazione istruttorie deontologiche;
Punto 9: Variazione del bilancio preventivo 2019, cap. 11.01.01
Punto 10: Varie ed eventuali.
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La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che in data 6 luglio c.a., il Consigliere Luca Marras si è insediato al
posto della Consigliera Eliana Ferrari.
La Presidente riferisce che, il Presidente Fulvio Giardina, mediante mozione, ha chiesto di designare entro il 30
settembre p.v. i delegati per la Commissione Pari Opportunità.
La Presidente propone ai presenti di inserire prima del punto all’O.d.G. Varie ed eventuali, il seguente punto
all’O.d.G.: “Nomina Rappresentanti Comitato Pari Opportunità per la Sardegna”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 153/2019).
Alle ore 16,15 entra la Consigliera Meloni.
Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 6 tenutosi in
data 18/05/2019.
Presenti alla seduta del 18/05/2019: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi,
Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Francesca
Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Annalisa Mascìa, Luisa Puggioni.
Presenti: 12.
Votanti: 8.
Astenuti: 4 (le Consigliere Andreotti, Mascìa, Puggioni, in quanto assenti alla seduta del 18/05/2019, il Consigliere
Luca Marras, in quanto non ancora insediato in tale data).
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, Alessandro
Poddesu, fatte salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n.
154/2019).
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del Consiglio Direttivo n. 7 tenutosi in
data 06/07/2019.
Presenti alla seduta del 06/07/2019: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi,
Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Massimo Portas, Alessandro Poddesu, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Luca Marras, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni.
Presenti: 12.
Votanti: 7.
Astenuti: 5 (le Consigliere Andreotti, Meloni, Puggioni, i Consigliere Cattari e Marras in quanto assenti alla seduta del
06/07/2019).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Alessandro Poddesu fatte salve
le astensioni di Consiglieri assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 155/2019).
Punto 2° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove
annotazioni degli Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi la richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Albo della dott.ssa Schirru Bianca (Num Iscriz.
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3160), che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata
(Delibera n. 156/2019).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione per Trasferimento dall’Albo degli Psicologi delle Marche
all’Albo degli Psicologi della Sardegna”, della dott.ssa Di Mattia Concetta Italia (Num. Iscriz. 3161) che viene
approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
157/2019).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo degli
Psicologi del Trento”, della dott.ssa Gelsomino Elsa Rita (Num. Iscriz. 2578), che viene approvata all’unanimità
dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 158/2019).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo degli
Psicologi della Lombardia”, della dott.ssa Spano Roberta (Num. Iscriz. 2865), che viene approvata all’unanimità
dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 159/2019).
La Segretaria Soi la richiesta di cancellazione dell’Albo della dott.ssa Zedda Ivana (Num Iscriz. 2831), che viene
approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
160/2019).
La Segretaria Soi la richiesta di cancellazione dell’Albo della dott.ssa Angioni Rossella (Num Iscriz. 1233), che
viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
161/2019).
La Segretaria 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 (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

LANCELLOTTI MARTINA

2542

162

MARTEDDU MARTINA

2569

163

MACCIO’ ANNALISA

2323

164

COSSEDDU VIVIANA RITA

2622

165

MANCA FEDERICA

2567

166

SOTGIU MARIA CARMELA

2505

167

SABIU MARIA CRISTINA

2393

168

RIU ROBERTO

2650

169

LIORI MARIA ANTONIETTA

2104

170

MELONI PATRIZIA

2538

171

PEDDIO GIOMARIA

2583

172
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Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni e dei Referenti dei
Gruppi di lavoro)
La Presidente Quaquero espone brevemente i fatti accaduti a Bibbiano; riferisce che, in data il 30 luglio scorso, è
stato approvato in sede Nazionale un documento in cui si raccomandano alcune buone prassi.
Aggiunge di aver ricevuto una lettera di solidarietà da parte della Presidente del Consiglio dell’Ordine Assistenti
Sociali, in riferimento ai fatti di Loiri Porto San Paolo.
Ricorda ai presenti gli appuntamenti previsti a conclusione delle Settimane del Benessere Psicologico.
La Presidente, riferisce di una segnalazione giunta mediante pec circa due anni fa, andata perduta; nella stessa,
recuperata, inviata da una collega di Sassari, viene riferito circa l’incarico di pedagogisti clinici nell’ambito delle
CTU, talvolta supportato dagli psicologi. Riferisce di aver scritto una lettera in merito a ciò indirizzata alla
Magistratura.
La Presidente riferisce di aver scritto una lettera nell’ambito di un bando su progetti lavoro dell’Assessorato
Regionale al Lavoro.
La Vicepresidente Ghiani prende la parola e in merito ai fatti di Bibbiano auspica che in futuro si possano
organizzare dei tavoli scientifici di una certa rilevanza, con approcci differenti, al fine di promuoverne le
tematiche.
Il Consiglio discute in merito.
La Consigliera Meloni prende la parola e riassume brevemente il lavoro svolto dal gruppo di Neuropsicologia che
dovrà riunirsi ancora per elaborare un documento da presentare al Consiglio dell'Ordine.
A tal proposito riferisce di aver ricevuto segnalazioni inerenti l'attività svolta dai logopedisti in ambito della
valutazione neuropsicologica che si sovrappone alle attività proprie dello psicologo.
Suggerisce uno scambio tra i due Ordini Professionali, al fine di chiarirne i confini professionali nel rispetto delle
specificità proprie degli uni e degli altri.
Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero mette in votazione il rilascio del patrocinio gratuito in riferimento alla richiesta nostro
protocollo n. 502/19 per l’iniziativa dal titolo “Un filo dorato: le necessità nelle-delle sofferenze alimentari".
Presenti: 12.
Votanti: 11.
Astenuti: 1 (il Consigliere Poddesu)
Favorevoli: 11.
Contrari: 0.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra esposta viene concesso (Delibera n. 173/2019).
La Presidente Quaquero mette in votazione il rilascio del patrocinio gratuito in riferimento alla richiesta nostro
protocollo n. 512/19 per l’iniziativa dal titolo “Violenze: forme e luoghi della violenza, uno sguardo Junghiano".
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra esposta viene concesso all’unanimità (Delibera n.
174/2019).
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Punto 5° all’O.d.G.
(Determinazione date elezioni rinnovo Consiglio Regionale)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti circa la necessità di redigere un decreto presidenziale in merito
alla elezioni dei CRO OPS che si terranno in prima convocazione il 15-16-17 novembre p.v., con la seconda
convocazione prevista nei sei giorni successivi.
Punto 6° all’O.d.G.
(Organizzazione Giornata Nazionale della Psicologia e impegno di spesa)
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che in data 10 ottobre p.v. si terrà la Giornata Nazionale della
Psicologia 2019 e ne rammenta gli appuntamenti.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di impegnare la somma di euro 12.000,00 a valere sul capitolo
13.01.01 in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia 2019.
La proposta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 175/2019).
Punto 7° all’O.d.G.
(Rinnovo convenzioni collaboratori diversi)
La Tesoriera Mameli riferisce ai presenti circa la necessità di rinnovare ai medesimi importi dei contratti
precedenti, le convenzioni stipulate con i seguenti professionisti:
Mara Demelas, Omar Chiarenza, Carlo Veglio, Alessandro Congiu, Carmina Conte e Avv. Rafaele Sanna Randaccio.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di rinnovare ai medesimi importi dei contratti precedenti, le
convenzioni stipulate con i seguenti professionisti:
Mara Demelas, Omar Chiarenza, Carlo Veglio, Alessandro Congiu, Carmina Conte e Avv. Rafaele Sanna Randaccio.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 176/2019).
Punto 9° all’O.d.G.
(Variazione del bilancio preventivo 2019, cap. 11.01.01)
La Presidente Quaquero, propone ai presenti la seguente variazione del bilancio preventivo 2019;
Visto il bilancio preventivo per l’anno 2019 approvato con Delibera n. 185/2018 del 20/10/2018;
Rilevato che le spese legali nel corso dell’anno 2019 sono state eccedenti rispetto allo stanziamento originario, a
causa di procedimenti deontologico-disciplinari di secondo grado d’avanti al Tribunale civile;
Rilevato inoltre che necessita saldare un importo della consulenza legale relativa all’anno precedente dell’Avv.
Rafaele Sanna Randaccio;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una variazione delle voci del bilancio preventivo 2019;
delibera
1) Di incrementare il capitolo 11.01.01 Spese legali di 23.000, 00 euro, portando da 15.000,00 euro a
38.000,00 euro, attingendo dai seguenti capitoli:
12.01.01 Spese per attività culturali 13.000,00 euro;
20.01.01 Fondo riserva 4.000,00 euro;
09.01.01 Affitto locali;
09.01.02 Pulizie 1.500,00 euro
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09.01.03 Condominio 1.500,00 euro;
11.01.03 Lavoro occasionale 1.793,00 euro;
Totale della variazione in aumento sul capito 11.01.01: euro 23.000,00 (Delibera n. 177/2019).
Punto 11° all’O.d.G.
(“Nomina Rappresentanti Comitato Pari Opportunità per la Sardegna”)
La Presidente Quaquero illustra la costituzione del Comitato Pari Opportunità Nazionale e specifica che al
Consiglio Regionale è richiesto di designare una/un componente.
Propone di nominare quale Rappresentante del Comitato Pari Opportunità per la Sardegna, la Consigliera Luisa
Puggioni, Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’OPS e già componente del G.d.L. Pari Opportunità
Nazionale.
Presenti: 12;
Astenuti: 1 (la Consigliera Puggioni);
Favorevoli: 11;
Contrari: 0.
La proposta di nominare la Consigliera Luisa Puggioni quale Rappresentante del Comitato Pari Opportunità per
la Sardegna viene approvata da seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria Quauero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Luca Marras, Giorgina
Meloni, Alessandro Poddesu (Delibera n. 178/2019).
Punto 10° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti circa la richiesta pervenuta da parte dell’Associazione
Cittadinanzattiva Onlus Regione Sardegna, che aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle
donne del 25 novembre 2019, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU. Chiede al Consiglio di rinnovare la
collaborazione e il sostegno economico come già avvenuto nel corso della precedente edizione (novembre 2018).
L’obiettivo della giornata è sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne, informando e
creando maggiore consapevolezza in chi subisce violenza, ma anche in chi la esercita, per costruire un muro di
solidarietà a sostegno delle donne e delle famiglie che vivono questa violazione dei diritti umani.
La Presidente Quaquero propone ai presenti di riconoscere, come negli anni passati, un contributo pari a euro
250,00 a valere sul cap. 13.01.01, in occasione della manifestazione imminente.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 179/2019).
Il Consiglio si scioglie alle ore 17,15.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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