ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.11
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 08.11.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 10.00, presso la sala
conferenze dell’Ospedale San Martino di Oristano, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 10.20, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Luisa
Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Irene Melis, Francesca Tarantini,
Francesco Cattari, Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Maria Mameli, Eliana Ferrari, Giustino Claudetti.
Ordine del Giorno:
Punto 1° Incontro con gli iscritti della Provincia di Oristano;
Punto 2° Approvazione del Verbale della seduta del 18 ottobre 2014;
Punto 3° Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 4° Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
nell’elenco degli Psicoterapeuti;
Punto 5° Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 6° Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale
pervenute;
Punto 7° Approvazione bandi per Borse lavoro e Voucher lavoro;
Punto 8° Acquisto crediti per FAD;
Punto 9° Affido digitalizzazione Archivio a ditta Digitabile;
Punto 10° Contratto manutenzione sito: avvio procedimento;
Punto 11° Regolamento per l'aggiornamento del Consiglio Direttivo;
Punto 12° Inizio adempimenti L. 190/12 alla luce della Delibera ANAC n. 145/2014 "Parere
dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali". Nomina responsabile anticorruzione;
Punto 13° Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Incontro con gli Iscritti della Provincia di Oristano)

La Presidente ringrazia la Direzione dell’Ospedale San Martino di Oristano per la gentile ospitalità
riservata all’Ordine degli Psicologi, in occasione dell’incontro “Consiglio Direttivo aperto agli
Iscritti della Provincia di Oristano”.
Saluta e ringrazia i colleghi presenti e ricorda che la finalità dei “Consigli Aperti” è quella di
permettere ai colleghi un avvicinamento al Consiglio Direttivo, così da poter esporre eventuali
problematiche inerenti la professione.
Ringrazia il dottor Tullio Garau per le conoscenze messe a disposizione dell’Ordine e degli Iscritti,
proprio al fine di favorire una corretta divulgazione del codice Deontologico, in particolare sulla
tutela dei minori.
La Presidente sottolinea che in Sardegna sono circa 2400 gli Iscritti; rispetto alla totalità degli
psicologi, soltanto la metà riesce a svolgere la professione, così come accade anche nel resto
dell’Italia. A livello nazionale, l’Italia ha un numero di psicologi pari a quello dell’Europa intera.
Ricorda che sono attivi, a titolo gratuito e rivolti a tutti i colleghi interessati, i seguenti Gruppi di
lavoro:
1. Gruppo “Psicologia della salute”, con sede a Nuoro;
2. Gruppo “Stress Lavoro-correlato”, con sede a Cagliari;
3. Gruppo “Psicologia ospedaliera”, con sede a Cagliari;
4. Gruppo “Psicologia territoriale”, con sede a Sassari.
Aggiunge inoltre che sarà possibile attivare nuovi Gruppi aventi come oggetto specifiche tematiche,
qualora emergesse tale necessità. Elenca le sei Commissioni interne al Consiglio Direttivo:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”:
Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”:
Commissione n.3 “Cultura, scuola e patrocini”:
Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”:
Commissione n.5 “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”:
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Commissione n.6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”:
Riferisce sull'attività svolta dal Consiglio precedente rispetto al rinnovo del sito web, rinnovo che
ha consentito una maggiore vicinanza agli Iscritti, favorendo in tal senso una proficua
comunicazione e divulgazione delle informazioni, nonché una maggiore trasparenza e ricorda che
dal mese di febbraio sul portale sono disponibili i verbali delle sedute del Consiglio.
Ricorda dell’attivazione della pagina Facebook ed i contatti Twitter e LinkedIn e della Newsletter.
Riporta l’ipotesi che la “Settimana del Benessere” venga organizzata nel 2015, nell’arco del mese
di maggio, prevedendo la presenza dell’Ordine in tutto il territorio regionale.
Aggiunge che parte del bilancio 2014 è stato vincolato allo scopo di offrire dei servizi agli Iscritti,
di seguito specificati:
20 vouchers da 2.000 euro ciascuno per progetti-lavoro;
15 assegni di studio per master e scuole di specializzazione;
2 borse lavoro interne all'Ordine da 5000 euro ciascuna;
4 assegni da 500 euro ciascuno di sostegno a colleghi che presentino interventi accreditati all'EFPA
2015;
intervento FAD per 2.000 ECM.
Sottolinea che tali provvedimenti verranno erogati mediante procedure trasparenti che ne
consentiranno, con specifiche graduatorie, l’assegnazione agli Iscritti.
Aggiunge che il Direttivo intende approfondire la discussione in merito a varie tematiche, quali
l’inserimento all’interno delle scuole dello Psicologo Scolastico, la sperimentazione dello Psicologo
di base e di quello territoriale, così come cercherà di sostenere la presenza dello Psicologo nei
Centri Antiviolenza, nei Centri preposti per le adozioni e, ancora, ottenere che le diagnosi relative
ai DSA siglate dai colleghi vengano considerato valide da tutte le scuole della regione.
Informa i presenti di aver preso contatti con i Responsabili delle dieci Scuole di Psicoterapia
operanti nel territorio regionale, allo scopo di individuare le problematiche comuni e,
eventualmente, di verificare la possibilità di introdurre nei programmi alcune lezioni sulla
Deontologia.
Ringrazia i colleghi e sottolinea ancora una volta l’importanza di valorizzare la colleganza pur nel
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dibattito e nelle diverse posizioni. Invita i colleghi presenti a intervenire.
Interviene la Consigliera Mascia Andreotti, Consigliera dellOrdine, psicologa operante del territorio
di Oristano, componente delle Commissioni “Nuovi iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della
professione” e “Lavoro”; la Consigliera Andreotti ringrazia la Presidente e i Consiglieri, i colleghi e
le colleghe presenti che hanno visto nel Consiglio Aperto una possibilità di incontro, di conoscenza
e di interazione, volto alla colleganza.
Ricorda ai colleghi della possibilità di proporre l’istituzione di Gruppi di lavoro da attivare nel
territorio di Oristano, qualora individuassero tematiche da trattare. Sottolinea che i Gruppi di lavoro
costituiscono un’opportunità a cui i colleghi non dovrebbero rinunciare proprio al fine di rendere
l’Ordine un organo interattivo.
Interviene la Vicepresidente Ghiani che ringrazia i colleghi presenti. Ribadisce la necessità di creare
colleganza e condivisione tra i colleghi, sottolinea l’importanza della sensibilizzazione dei colleghi
in merito alla Deontologia soprattutto in relazione alle segnalazioni mosse dagli stessi colleghi; in
ragione di ciò si evince la necessità di promuovere la colleganza attraverso la consapevolezza dei
riferimenti deontologici.
In merito alle consulenze tecniche d’ufficio, la Vicepresidente ricorda ai colleghi l’importanza di
possedere una preparazione specifica nell’ambito, in quanto la sola laurea non è sufficiente a fornire
le competenze adeguate e necessarie; sottolinea l’esistenza di linee guida inerenti i requisiti minimi
indispensabili per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio.
La Consigliera Meloni si presenta e comunica ai colleghi di essere la referente della Commissione
Sanità e la referente del Gruppo di lavoro di Sassari sulla “Psicologia territoriale”, Gruppo
fortemente richiesto dai colleghi. Aggiunge che la figura dello Psicologo territoriale, già presente
nel Veneto e in Campania, si occupa di attività afferenti i Servizi Sociali, e che l’introduzione di tale
figura ogni 5.000 abitanti consentirebbe l’occupazione per molti Iscritti.
Aggiunge che i colleghi della Regione Campania sono impegnati nella raccolta di firme a favore
dell’istituzione dello Psicologo di base, e che il Direttivo di Cagliari approverà in tal senso
l’istituzione del Gruppo di lavoro al fine di ragionare sulla figura.
La Consigliera Meloni, rispetto ai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), riferisce che tale
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argomento necessità di ulteriori approfondimenti in considerazione del fatto che il Nomenclatore
tariffario di riferimento è quello degli Psichiatri; tale Nomenclatore, purtroppo, manca di alcune
specifiche prestazioni psicologiche che in verità vengono eseguite quotidianamente con gli utenti.
In merito a ciò, riferisce che all’interno del Gruppo di lavoro sulla Psicologia Ospedaliera,
coordinato dalla Consigliera Melis, è stato istituito un apposito sottogruppo dedicato ai LEA, di cui
la Consigliera Meloni si occupa del coordinamento, proprio al fine di ragionare in merito alla
tematica.
La Consigliera Melis, componente del Consiglio al suo secondo mandato, si presenta ai colleghi e
comunica di essere la Referente per il Gruppo di lavoro a Cagliari sulla “Psicologia Ospedaliera”,
volto a raccogliere l’esperienza dei colleghi che lavorano in ambito ospedaliero e a individuare i
bisogni dei pazienti degenti, con l’obiettivo di redigere un documento finale da presentare in sede di
Regione.
Comunica ai presenti che, per via delle numerose adesioni al Gruppo, che peraltro rimane aperto ai
colleghi di Oristano che ne facessero richiesta p, si è presa la decisione di suddividere lo stesso nei
seguenti sei sottogruppi:
1) Sottogruppo sui “Bisogni del paziente ospedalizzato: costruzione del questionario”,
(Referente la Consigliera Soi);
2) Sottogruppo “Percorsi Terapeutici Diagnostici Assistenziali”, (Referente la Consigliera
Melis);
3) Sottogruppo “L’assistenza ai familiari”, (Referente la Consigliera Tarantini);
4) Sottogruppo “Formazione del personale”, (Referenti le Consigliere Melis-Tarantini);
5) Sottogruppo “Stress lavoro-correlato in Ospedale”, (Referente la Consigliera Curreli);
6) Sottogruppo “LEA Livelli Essenziali di Assistenza”, (Referente la Consigliera Meloni).
Interviene la dott.ssa Mariangela Mura, che riporta l'esperienza maturata presso un Comune della
Provincia di Oristano, in qualità di coordinatrice di Servizi inerenti l’ambito in oggetto. Inoltre,
grazie all’esperienza maturata in contesti fuori dalla Sardegna, la collega riferisce di aver utilizzato
le conoscenze acquisite e di aver sempre cercato di apportare elementi di novità nel proprio lavoro.
Ricorda che già molti anni fa i docenti delle scuole hanno manifestato la necessità della presenza
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dello Psicologo all’interno degli istituti. Con rammarico, riferisce che da allora la situazione non si
è modificata e che la presenza dello Psicologo non è assicurata né nelle scuole, né tantomeno negli
asili. Sottolinea che la delinquenza giovanile ha raggiunto picchi elevati a livello sociale e che è
necessario intervenire urgentemente in merito.
Interviene il dott. Domenico Putzolu, Segretario Regionale dell’AUPI, che ringrazia i colleghi
presenti e, nel riportare i saluti da parte dell’Associazione AUPI, manifesta la propria approvazione
rispetto all’iniziativa promossa dal Consiglio, considerata un impegno collettivo volto a preservare
gli interessi della categoria. Ricorda ai presenti che il nuovo Piano Triennale prevede l’inserimento
di diverse figure, pertanto si preannunciano alcune prospettive di lavoro per i colleghi.
Interviene il Consigliere Portas che, nel presentarsi in qualità di Referente della “Commissione
Formazione e crediti formativi”, ricorda il proprio ruolo di Coordinatore di una Scuola di
Psicoterapia di Cagliari. Rammenta ai colleghi che circa l’80% lavora svolgendo mansioni non
specifiche dello Psicologo. Sottolinea che l’identità dello Psicologo è strettamente interconnessa
con la specializzazione in Psicoterapia e che certe competenze si acquisiscono sul campo, grazie
all’esperienza. Invita i colleghi interessati a partecipare ai Gruppi di lavoro istituiti dal Direttivo.
Interviene la Consigliera Tarantini che, in qualità di Referente della Commissione “Nuovi Iscritti,
orientamento, pubblicità e tutela della professione”, sottolinea l’importanza di stabilire una
comunicazione con i giovani colleghi e che ciò sarà fattibile anche grazie alla medesima
Commissione, attraverso cui il Consiglio cercherà di perseguire tale obiettivo. Aggiunge che già a
partire dal corrente mese, verrà organizzato un incontro con i primi quaranta Iscritti dell’anno 2014,
allo scopo di aumentare la conoscenza e sviluppare la colleganza.
Il Consigliere Cattari, membro del Consiglio al suo primo mandato, interviene sottolineando la
battaglia che a suo tempo è stata portata avanti, e poi vinta, a favore del riconoscimento della
Psicoterapia; aggiunge che al momento, purtroppo, lo spazio lavorativo non è sufficiente e che
molti colleghi, pur essendo psicoterapeuti, non hanno la possibilità di esercitare la propria
professionalità. Ribadisce la necessità di lavorare al fine di raggiungere l’integrazione sociosanitaria, così da occupare gli spazi prettamente di competenza dello Psicologo.
Sottolinea il necessario ridimensionamento delle ASL, così come la prospettiva delle

Unioni di
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Comuni, che avranno l’incombenza della gestione di vari servizi, tra i quali i Servizi Sociali.
Interviene la dott.ssa Maria Lucia Mocci, libera professionista presso il Consultorio di Cabras.
Riferisce che negli ultimi tempi, se da un lato l’ambito privato ha avuto un progressivo crollo,
dall’altro lato il pubblico ha riscontrato un’impennata di richieste, al punto da ricoprire un ruolo
simile a quello del pronto soccorso. Sottolinea la necessità di assicurare, per il benessere del
cittadino, la presenza dello Psicologo e che l’ambito della Psicologia delle Emergenze costituisce
un campo da rafforzare; in tal senso, ipotizza l’istituzione di un Gruppo di lavoro specifico.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che sono previste delle linee guida in merito agli
interventi in caso di emergenza. Sottolinea che nella Regione Sardegna le competenze in merito
sono ancora insufficienti e che è necessario che la figura dello Psicologo si affermi anche in questo
ambito.
Interviene il Consigliere Portas che ribadisce l’importanza ricoperta dalla formazione, in quanto uno
Psicologo competente ha la possibilità di fornire all’utenza dei servizi ottimali.
Interviene la Presidente Quaquero che specifica l’esistenza, già a partire dal 2013, della L. 4/2013,
sulle professioni non normate, che rende urgente la chiara definizione dei confini della professione
dello Psicologo.
Sottolinea la necessità di rendere note all’utenza le competenze specifiche delle varie figure
professionali.
A tal proposito interviene la dott.ssa Monica Tratzi, che sottolinea di aver riscontrato più volte il
fatto che alcune Scuole di Psicoterapia insegnino contenuti psicologici a chi Psicologo non è.
Interviene la Consigliera Tarantini, che in merito a cio’ sottolinea la necessità di acquisire, da parte
di tutti i colleghi, la consapevolezza del proprio ruolo e delle scelte effettuate in modo da
promuovere la tutela della professione anche attraverso scelte individuali congrue con questo
obiettivo.
La Presidente dichiara conclusa la fase aperta alla discussione con i Colleghi iscritti della Provincia
di Oristano. Il Consiglio si sposta nella sala adiacente per consentire lo svolgimento del Seminario
"Codice deontologico e tutela dei minori", tenuto dal dott. Tullio Garau.
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Punto 2° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 18/10/2014)

La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del 18 ottobre 2014.
Presenti 13.
Astenuti: Alessandro Poddesu, in quanto assente nella seduta precedente.
Il verbale della seduta del 18 ottobre c.a. viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri
(Delibera n. 351/2014): Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Luisa Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Irene Melis,
Francesca Tarantini, Francesco Cattari.
Il Direttivo rimanda alla seduta di dicembre l’approvazione del verbale della Commissione
Deontologica del 17/10/2014.

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)

La Presidente riferisce di un incontro avvenuto il 24 ottobre c.a. con i rappresentanti delle dieci
scuole di Psicoterapia presenti sul territorio. Riferisce che nove Scuole su dieci hanno aderito
all’iniziativa e che, la decima Scuola, per necessità, si è presentata in un altro momento. Riferisce
che gli argomenti posti all’attenzione dei colleghi sono stati i seguenti: necessità di inserire nei
programmi, là dove non fosse presente, tematiche quali la sensibilizzazione alla Deontologia,
l’immigrazione e la violenza sulle donne.
La Consigliera Melis interviene chiedendo se l’approvazione della carta etica ha costituito
argomento all’O.d.G.
La Presidente riferisce che l’approvazione della carta etica costituirà oggetto di discussione nei
successivi incontri.
La Presidente riferisce che il 22 novembre c.a. l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha
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emanato una Delibera con cui chiarisce che la normativa anticorruzione, piuttosto complessa,
prevista per gli Enti Pubblici, si intende riferita anche agli Ordini Professionali. Aggiunge che il
mancato adeguamento alla normativa, prevista nei limiti dei 30 giorni (per l’Ordine entro il 21
novembre c.a.), è passibile di sanzioni. Pertanto preannuncia che a breve il Direttivo dovrà
deliberare in merito al piano anticorruzione, per poi avviare, successivamente, il relativo piano
triennale. Inoltre, aggiunge che il Responsabile dell’anticorruzione, da individuare, non può
appartenere al Direttivo, ma dovrà essere individuato tra i dipendenti. Pertanto la Presidente
suggerisce di poter individuare nella Tiziana Fois la Responsabile dell’anticorruzione.
In merito a ciò, riferisce dell’intenzione di convocare un Consiglio straordinario in data 15
novembre c.a., in modo da deliberare su questi punti di estrema urgenza.
La Presidente comunica ai presenti le possibili date del Direttivo per l’anno 2015:
16 gennaio, 14 febbraio, 20 marzo, 11 aprile, 5 giugno, 4 luglio, 4 settembre, 3 ottobre, 13
novembre, 12 dicembre; inoltre, comunica che gli eventuali Consigli Deontologici verranno
convocati a ridosso delle date sopra citate.

Punto 4° 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:
Oggetto: iscrizione alla sez.A dell’Albo

Num.

Delibera

Iscriz.
Silvia Camoglio

2667

352

Dario Palmas

2668

353
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Maura Valeria Falchi

2670

354

Efisio Usai

2671

355

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:
Oggetto: annotazione Albo (ex art.3

Num.iscriz

Delibera

L.56/1989)
Silvia Podda

1613

356

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte del dott. Fabrizio Demaria, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento dall’Ordine della Sicilia”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2669, Delibera n. 357/2014).

Punto 5° all’O.d. G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 662/2014 del 06/11/2014. L’iniziativa, dal
titolo “I disturbi alimentari”, prevista in data 29/11/2014 presso il Liceo Classico “Siotto Pintor” di
Cagliari, è destinata agli studenti delle scuole superiori. I contenuti dell’evento sono i seguenti:
informare i giovani delle scuole superiori sui pericoli e le conseguenze dell'Anoressia,
l’attualizzazione della patologia, i fattori di rischio familiari e socio-psicologici, la prevenzione.
La Presidente mette in votazione il rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra descritta:
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Astenuti: 1, la Presidente Quaquero, perché presente in qualità di relatrice all’interno del
programma della suddetta manifestazione.
Votanti: 11.
Voti favorevoli: 11.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra
descritta viene approvato dai seguenti Consiglieri: Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Luisa Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Irene Melis,
Francesca Tarantini, Francesco Cattari, Alessandro Poddesu (Delibera n. 358/2014).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 671 del 07/11/2014. L’iniziativa,
comprendente un ciclo di seminari dal titolo “Separarsi non è una guerra. Le soluzioni possibili”,
costituisce un seminario di approfondimento.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 359/2014).

Punto 6° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Consigliera Tarantini riporta che la Commissione, verificata l’assenza di richieste relative alla
pubblicità ed alla tutela della professione, ha posto l'attenzione sull'organizzazione della giornata di
accoglienza riservata ai nuovi Iscritti, nel corso della quale verranno consegnati i tesserini e le
pergamene. Riferisce che in data 27 novembre c.a., dalle ore 14,00 alle ore 18,00 verranno
convocati i primi quaranta Nuovi Iscritti dell’anno 2014.
La Consigliera Tarantini comunica che in sede di Commissione sono state esaminate le linee guida
per le prestazioni psicologiche a distanza e che sono state individuate alcune modifiche.
Con le opportune modifiche individuate, la Commissione ritiene idoneo il documento dell’Ordine
del Piemonte.
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Punto 7° all’O.d.G.
(Approvazione bando per i Voucher per Progetti Lavoro)

La Presidente riferisce di un incontro avvenuto tra i componenti della Commissione Formazione e
Crediti Formativi e i componenti della Commissione Lavoro, allo scopo di elaborare il testo del
bando relativo ai Voucher per Progetti Lavoro.
La Presidente richiama la Delibera n. 345/2014 relativa al riparto dei 70.000 euro, con cui il
Direttivo ha recepito il verbale della Conferenza dei Referenti delle Commissioni.
In riferimento all’avviso di selezione per n° 1 collaboratore di prestazione d'opera intellettuale
occasionale per attività di supporto all'Ordine degli Psicologi della Sardegna nell'ambito dei
Voucher per Progetti Lavoro per giovani Psicologi/e iscritti/e all'ordine degli Psicologi della
Sardegna, annualità 2014/2015 (allegato n. 11/2014 che si allega al presente verbale), la
Presidente sottolinea che debba intendersi come Ente ospitante

anche un Ente che dia il

partenariato ai progetti.
Il Consigliere Cattari interviene sottolineando che, a partire dalla legge Fornero, i tirocini volontari
non sono più ammessi.
Alle ore 12,30 esce il Consigliere Poddesu.
La Presidente rimanda al Consiglio previsto in data 5 dicembre c.a., la deliberazione in merito al
bando di cui sopra, in modo che i Consiglieri possano riflettere e proporre modifiche e integrazioni.
Aggiunge che sarà necessario definire la composizione delle Commissioni giudicatrici delle
selezioni che si bandiranno. Al riguardo ritiene coerente è opportuno che si raccolgano le
indicazioni emerse nella Conferenza dei Referenti delle Commissioni del 3 ottobre 2014, che
prevedevano che le medesime fossero costituite dalla Presidente o dalla Vicepresidente, nonché dai
Coordinatori

delle Commissioni Lavoro (Luisa Puggioni)

e Formazione (Massimo Portas).

Pertanto propone che nella Commissione per la selezione di un collaboratore per il tutorato dei
progetti lavoro sia presente la Presidente Quaquero, mentre nella Commissione per la selezione
relativa al supporto per gli eventi culturali e la gestione del sito sia presente la Vicepresidente Maria
Carmen Ghiani.
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La Presidente mette in approvazione l’avviso di selezione per n° 1 collaboratore di prestazione
d'opera intellettuale occasionale per attività di supporto all'Ordine degli Psicologi della Sardegna
nell'ambito dei Voucher Progetti Lavoro per giovani Psicologi/e iscritti/e all'ordine degli Psicologi
della Sardegna, annualità 2014/2015, per un importo pari a 5.000,00 euro lordi (allegato n.
11/2014 che si allega al presente verbale) , unitamente alla composizione della Commissione
giudicatrice, come sopra precisata.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 360/2014).
La Presidente mette in approvazione l’avviso di selezione per n°1 collaboratore per attività di
supporto all'Ordine degli psicologi della Sardegna nell'ambito dell'organizzazione di eventi culturali
e della gestione del Sito Istituzionale, per un importo paria a 5.000,00 euro lordi (allegato n.
12/2014 che si allega al presente verbale), unitamente alla composizione della Commissione
giudicatrice, come sopra precisata.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai presenti (Delibera n. 361/2014).

Punto 8 all’O. d. G.
(Acquisto crediti per FAD)

La Presidente propone di acquistare un pacchetto di crediti per la Formazione a Distanza dalla ditta
S.O.G.E.S. Sa.s “Società Gestione Servizi integrati per professionisti”, per l’importo pari a euro
2.000,00, come da preventivo Nostro prot. N. 490/2014 del 29/07/2014 e prot. N. 659 Bis/2014 del
05/11/2014. escludendo al momento la possibilità di chiedere agli Iscritti la partecipazione con un
contributo economico, sottolineando che le richieste dei colleghi confluiranno direttamente alla
ditta preposta.
La Presidente mette in votazione la proposta sopra descritta. La proposta viene approvata
all’unanimità dei presenti (Delibera n. 362/2014).
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Punto 9 all’O. d. G.
(Affido digitalizzazione Archivio a ditta Digitabile)

La Presidente propone di affidare, mediante procedura di affidamento diretto, alla Cooperativa
Sociale di tipo B "Digitabile”, la digitalizzazione di tutta la documentazione cartacea, per un
importo pari a euro 4.000,00 IVA esclusa, come da preventivo Nostro prot. N. 650/2014 del
28/10/2014.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 363/2014).

Punto 10 all’O. d. G.
(Contratto manutenzione sito: avvio procedimento)
La Presidente ricorda ai presenti che il sito web i dell’Ordine è gestito dalla Ditta Intema, cui è
stata data la disdetta del contratto a partire dal 1 gennaio 2015.
Aggiunge che è stato prodotto un disciplinare, a disposizione dei Consiglieri, per l'avvio della
nuova procedura, da espletarsi mediante trattativa privata, dato il basso importo. Riferisce che nel
documento sono state inserite alcune specifiche richieste dal Consiglio, quali la presenza di uno
Psicologo che svolga la funzione di interfaccia fra il sistema informatico e l'utenza e la condizione
che gli interventi sul sito vengano sempre concordati presso la sede dell’Ordine; aggiunge che
l’importo previsto per la stipula di tale contratto dovrebbe essere comunque inferiore a 15.000,00
euro IVA esclusa, che era il costo previsto nel contratto precedente. Riferisce che la Società
INTEMA, una volta ricevuta la disdetta da parte dell’Ordine, ha presentato un’offerta pari a euro
12.000,00 mila.
Il Consigliere Portas interviene sottolineando la necessità di prevedere un costo per un consulente
che si occupi, nello specifico, di redigere gli atti, sui quali possa anche avere una responsabilità.
La Presidente ricorda ai presenti che, sotto la soglia dei 40.000,00 euro, il Direttivo ha la possibilità
di invitare cinque ditte per la presentazione delle offerte. Inoltre, aggiunge che il precedente
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Direttivo, abitualmente, invitava dalle cinque alle dieci ditte e che pertanto si potrebbe pensare di
portare avanti tale prassi. Propone di rinviare la delibera al Consiglio Straordinario del 15
novembre.
La Presidente propone di deliberare in merito all’istituzione del Gruppo di lavoro sullo Psicologo di
base, da avviare a Cagliari.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di cui sopra e affida all’unanimità alla Presidente
Quaquero il coordinamento del Gruppo (Delibera n. 364/2014).

Punto 11 all’O. d. G.
(Regolamento per l'aggiornamento del Consiglio Direttivo)

La Presidente illustra i contenuti del Regolamento sull’Aggiornamento dei Componenti del
Consiglio Direttivo (allegato n. 13/2014 che si allega al presente verbale), così come discussi nel
precedente Consiglio Direttivo del 18 ottobre e ne propone l'approvazione.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 365/2014).

Punto 12 all’O. d. G.
(Inizio adempimenti L. 190/12 alla luce della Delibera ANAC n. 145/2014 "Parere
dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali". Nomina responsabile anticorruzione)
La Presidente rimanda al prossimo Direttivo il punto n. 12 all’O.d.G.
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Punto 13 all’O. d. G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente riferisce di una richiesta giunta a nome della Guardia di Finanza sulla possibilità di
svolgere un seminario presso la loro sede, entro il mese di dicembre c.a. Invita i Consiglieri a
proporre degli argomenti da trattare in tale occasione.
La Consigliera Tarantini ricorda ai colleghi interessati che in data 27 novembre c.a., dalle ore 14,00
alle ore18,00, si terrà il primo incontro con i Nuovi Iscritti.
Alle ore 13, 30 si scioglie il Consiglio.

La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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