ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 2
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 09.03.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 17,15 presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 17,20 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, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Irene Melis, Alessandro Poddesu.
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°: Problematiche legate all’introduzione degli ECP;
Punto 6°: Modifica Regolamento Patrocini;
Punto 7°: Programma di mandato;
Punto 8°: Varie ed eventuali.
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La Presidente Quaquero riferisce ai presenti del decesso della cara collega, la dott.ssa Virginia
Gasperini, che con passione ha dato il proprio contributo professionale lungo tutto l’arco della
sua attività

e che proprio recentemente, in occasione delle Settimane del Benessere

Psicologico, ha fornito una generosa e preziosa collaborazione. Chiede ai presenti l’osservanza
di un minuto di silenzio in memoria della dott.ssa Gasperini. La richiesta viene accolta.
Il Consiglio osserva un minuto di silenzio.
Riferisce dell’invito rivolto al Consiglio in occasione della commemorazione del collega dott.
Salvatore Del Rio che si terrà a Nuoro.
Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta precedente)
La Presidente Quaquero rimanda al prossimo Consiglio l’approvazione del verbale del
Consiglio Direttivo tenutosi in data 03/02/2018.
Riferisce circa la prima richiesta pervenuta all’Ordine per la costituzione di una STP, la cui
domanda deve ancora essere perfezionata e rimanda al prossimo Consiglio il completamento
della domanda.
Il Consiglio discute in merito alle modalità di iscrizione nella sezione STP. La Presidente
incarica la Segretaria di verificare la procedura per l’iscrizione alla sezione STP.
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

SANNA ELEONORA

3030

12

MANCA SILVIA

3031

13

BATZELLA ALICE

3032

14

SALVAGO RICCARDO

3033

15

FRAU ROBERTA

3034

16

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi del Veneto”, della dott.ssa Tiziana Melis, che viene approvata
2

all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
3035, Delibera n. 17/2018).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, della dott.ssa Faedda Paola Federica (Num. Iscriz. 965) che viene approvata
all’unanimità dai Consiglieri presenti, vista la regolarità della documentazione presentata
(Delibera n. 18/2018).
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, del dott. Ivo Murgia (Num. Iscriz. 826) che viene approvata all’unanimità dai
Consiglieri presenti, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
19/2018).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna
all’Albo degli Psicologi del Veneto”, della dott.ssa Cadeddu Carla (Num. Iscriz. 2118), che
viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione
presentata (Delibera n. 20/2018).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) per
l’esercizio della Psicoterapia, presentata dalla dott.ssa Corrias Maria Grazia (Num. Iscri.
2252) che viene approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della
documentazione presentata (Delibera n. 21/2018).
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 comunica ai presenti di aver ricevuto dei contatti per una
collaborazione al festival “Un mare di libri” di Carloforte, da approfondire.
La Presidente aggiunge che la Consigliera Puggioni ha preso contatti con Isola delle StorieFestival Culturale di Gavoi.
La Consigliera Puggioni informa i presenti circa il primo Festival sulle Maschere
Antropologiche che si terrà a giugno a Mamoiada.
La Presidente propone ai presenti di adottare un impegno di spesa di euro 5.000,00 per la
partecipazione con delibere apposite a eventi culturali a carattere regionale o nazionale.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
La Presidente propone ai presenti di integrare all’Ordine del Giorno il seguente punto
“Impegno di spesa per collaborazioni eventi culturali”.
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La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 22/2018).
La Presidente propone ai presenti di adottare un impegno di spesa pari a euro 5.000,00, il cui
utilizzo sarà da specificare con successivi atti a far carico sul Bilancio 2018 capitolo n.
12.01.01 Spese per attività culturali, per partecipazione ad eventi a carattere regionale,
nazionale e internazionale svolti in Sardegna che consentano di pubblicizzare e promuovere
la figura dello psicologo.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 23/2018).
La Presidente rinvia al successivo Consiglio le delibere per le rassegne culturali di Mamoiada
e Carloforte.
La Presidente riferisce ai presenti di essere venuta a conoscenza di un intervento che il dott.
Fabio Veglia ha in programma il 28-29-30 settembre p.v. a Cagliari con il seguente
programma: “Storie di vita: l’approccio narrativo in psicoterapia cognitiva”, “Sessualità
nell’età evolutiva”, “Sessualità e disabilità”. L’Ordine potrebbe partecipare mettendo a
disposizione dei colleghi l’accreditamento ECM dell’evento.
La Presidente propone ai presenti di inserire all’Ordine del Giorno il seguente punto
“Accreditamento ECM iniziativa con Fabio Veglia previsto nelle date 28-29-30 settembre p.v. a
Cagliari con il seguente programma: “Storie di vita: l’approccio narrativo in psicoterapia
cognitiva”, “Sessualità nell’età evolutiva”, “Sessualità e disabilità”.”.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 24/2018).
La Presidente Quaquero propone ai presenti di partecipare all’iniziativa con Fabio Veglia
sopra descritta mediante l’accreditamento ECM dell’evento, data l’importanza dei temi trattati
e stante il fatto che negli anni scorsi per diverse volte si era cercato di portare questo esperto
sui temi della sessualità e disabilità.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera
n. 25/2018).
La Presidente Quaquero sospende il punto 7 all’O.d.G.
La Consigliera Puggioni aggiorna i presenti in merito ai lavori della Commissione Pari
Opportunità, appena insediata.
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Punto 4° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio
Nostro prot. N. 98/2018 per l’iniziativa dal titolo “Link- Maltrattamento e uccisione di animali,
violenza interpersonale e ogni altro comportamento antisociale e/o criminale”. Gli obiettivi
dell’evento consistono nella promozione della conoscenza del fenomeno, correlazione tra
maltrattamento sugli animali e violenza interpersonale e devianza e trattamento.
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 gratuita del patrocinio per l’iniziativa di cui sopra.
Il rilascio del patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta viene approvato all’unanimità
dai Consiglieri presenti (Delibera n. 26/2018).
Punto 5° all’O.d.G.
(Problematiche legate all’introduzione degli ECP)
Il Consigliere Portas riassume ai presenti il contenuto del Regolamento sugli ECP elaborato
dal CNOP e fornisce informazioni in merito alla tematica in oggetto.
Riferisce che il Regolamento è stato sottoposto all’attenzione del Ministero, aggiunge che, una
volta approvato, gli Ordini avranno un mese di tempo per l’adozione del Regolamento.
Il Consiglio si confronta in merito.
Alle ore 18,40 esce la Consigliera Puggioni.
Punto 6°
(Modifica Regolamento Patrocini)
La Consigliera Tarantini invita i presenti a prendere visione del Regolamento sui Patrocini, in
riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione preposta.
Il Consiglio discute ampiamente in merito.
Alle ore 18,50 esce la Consigliera Andreotti.
La Presidente chiede che la Commissione si confronti

con il Legale Consulente per la

trasparenza e l’anticorruzione in riferimento ad alcuni aspetti del Regolamento sui Patrocini e
rimette al prossimo Consiglio l’approvazione dello stesso.
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Punto 8° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Consigliera Curreli riferisce ai presenti che il Tribunale contatterà l’Ordine in merito alla
definizione di criteri specifici per l’iscrizione dei colleghi all’Albo CTU.
La Consigliera Tarantini riferisce ai presenti che il 22 dicembre 2017 è stata pubblicata la
legge sulle Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento. La legge prevede l’assistenza psicologica per le persone interessate e i familiari.
Invita i presenti a riflettere sulla possibilità di organizzare eventi formativi per i colleghi.
Alle ore 19,10 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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