ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 3
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 4.03.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 4 del mese di marzo, alle ore 19.10, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale, in prosecuzione al
Consiglio Regionale riunitosi nella sua funzione di Commissione Deontologica.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco
Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas,
Luisa Puggioni, Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Eliana Ferrari, Giorgina Meloni.
Ordine del Giorno:
Punto 3°: Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 20/02/2016;
Punto 4°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
degli Psicoterapeuti;
Punto 5°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 6°: Collaborazione al Convegno Assistenti sociali del 15 marzo 2016;
Punto 7°: Master in Psicologia Giuridica;
Punto 8°: Varie ed eventuali.
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Punto 3° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 20/02/2016)
La Presidente Quaquero rimanda al prossimo Consiglio Direttivo, previsto per la data del
09/04/2016, l’approvazione del verbale della seduta del 20/02/2016.
Punto 4° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni
degli Psicoterapeuti)
La Segretaria Soi riporta la richiesta presentata dalla dott.ssa Alessia Lai, avente ad oggetto
“Iscrizione alla sezione A dell’Albo”. Vista la regolarità della documentazione presentata, la
suddetta richiesta viene approvata all’unanimità dal Consiglio (Delibera n. 113/2016).
La Segretaria Soi riporta la richiesta presentata dalla dott.ssa Silvia Sessego, avente ad oggetto
“Annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) per l’esercizio della Psicoterapia”. Vista la
regolarità della documentazione presentata, la suddetta richiesta viene approvata
all’unanimità dal Consiglio (Delibera n. 114/2016).
Punto 5° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di patrocinio gratuito Nostro prot.
Num. 289/2016 presentata in occasione dell’iniziativa “World Social Work Day 2016”, che si
terrà a Cagliari in data 15 marzo 2016. Considerata la congruità dell’iniziativa, propone la
concessione del suddetto patrocinio.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 115/2016).
La Presidente Quaquero riporta ai presenti la richiesta di patrocinio gratuito Nostro prot. Num.
284/2016 presentata in occasione dell’iniziativa “Donne e bambini migranti: problema socio
sanitario o anche opportunità?”, che si terrà a Cagliari in data 12 marzo 2016. Considerata la
congruità dell’iniziativa, propone la concessione del suddetto patrocinio.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
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Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 116/2016).
Punto 7° all’O.d.G.
(Master in Psicologia Giuridica)
La Presidente Quaquero ricorda ai presenti che sono aperte le iscrizioni al “Master in
Psicologia Forense”, per il quale è stato chiesto che vi fosse una parte tecnica e una parte
pratica. La dott.ssa Cristina Cabras ha precisato che il Master, al fine di poter essere avviato,
necessita di un minimo di 18 iscrizioni effettive.
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti delle numerose iscrizioni pervenute in occasione
del corso sui minori. Aggiunge che, in occasione di uno dei seminari, l’avv. Forza, proveniente
dal Veneto, avrebbe espresso alcuni attacchi nei riguardi della categoria degli psicologi.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti di aver espresso rimostranze in merito alla
vicenda sia all'Associazione degli

Avvocati della Famiglia, organizzatori del corso, che

all’Ordine degli Psicologi del Veneto.
Punto 8° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che il CNOP chiede l’individuazione di un
delegato, un collega competente nell’ambito della Psicologia dello sport, che possa
interfacciarsi con il CONI, così che gli psicologi possano essere maggiormente presenti nel
settore. Riferisce che in occasione del prossimo Direttivo verrà nominato un delegato.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti che, in merito all’incendio avvenuto in data
03/03/2016, divampato nel pomeriggio sul balcone della sede dell’Ordine, non vi sono danni
a cose o terzi e specifica che sono andate distrutte alcune pile di materiale cartaceo depositate
momentaneamente sul balcone.
La Presidente Quaquero propone di aggiungere un punto all’O.d.G. avente ad oggetto
“Normativa sulla sicurezza sul lavoro”.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 117/2016).
La Presidente Quaquero propone di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e dell’antincendio e dell’addetto al Primo soccorso, nello specifico:
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Vista la Normativa Nazionale sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81);
Considerata la necessità di individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(art.47 del D.Lgs.81/08) e dell’addetto all’antincendio nell’ufficio dell’Ordine degli Psicologi
della Sardegna(art. 37-46 del D.Lgs.81/08- D.M.10/03/98 e s.m.i.-Circ. Prot.12653 del
23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco);
Preso atto della disponibilità della signora Elisabetta Sideri ad assumere tale incarico;
Vista inoltre la normativa relativa al primo soccorso in Azienda (art. 45 del D.Lgs.81/08
ess.mm.ii. con riferimento a D.M. 388/2003) che prevede che sia individuato un Addetto al
Primo Soccorso;
Preso atto della disponibilità della signora Tiziana Fois ad assumere tale incarico;
Presenti e votanti: 12 (Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana
Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini).
La proposta:
1.

di incaricare la signora Elisabetta Sideri quale Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza e dell’Addetto all’Antincendio;
2.

di incaricare la signora Tiziana Fois quale Addetto al Primo Soccorso;

viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n. 118/2016, Allegato n.
5/2016 al presente vernale di cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero propone di nominare il Medico competente, nello specifico:
Vista la Normativa Nazionale sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, art.25),
in riferimento ai compiti e al ruolo del Medico competente.
Considerata la necessità di individuare il Medico competente per le dipendenti dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna;
Acquisita la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del dott. Salvatore Usai, Medico del
lavoro, con studio sito in via Montanaru n. 147, Su Planu-Selargius;
Rilevato che il dott. Usai si rende disponibile a svolgere il sopra menzionato incarico per i
seguenti importi:
-

euro 120,00 per la consulenza annuale (IVA esente);

-

euro 50,00 per visita per dipendente (IVA esente);

Presenti e votanti: 12 (Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana
Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini).
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La proposta di affidare al dott. Salvatore Usai, medico del lavoro, con studio sito in via
Montanaru n. 147, Su Planu-Selargius, l’incarico di medico competente dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna alle condizioni economiche citate in premesse, viene approvata
all’unanimità dai Consiglieri presenti e viene incaricata la Tesoriera Mameli di dare
esecuzione della presente Delibera (Delibera n. 119/2016, Allegato n. 6/2016 al presente
vernale di cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero propone di affidare l’incarico del Consulente per la Redazione del
Documento di valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, per
l’anno 2016, all’Ing. Katia Pilotto, per un importo lordo di euro 400,00 più 4% per contributi
previdenziali INARCASSA.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria

Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 120/2016, Allegato n. 7/2016 al presente vernale di cui fa parte
integrante). Viene incaricata la Tesoriera Mameli di dare esecuzione della presente Delibera.
La Presidente Quaquero comunica ai presenti della necessità di individuare dei corsi sulla
sicurezza cui dovranno partecipare la Presidente, la Segretaria Soi e le dipendenti le signore
Tiziana Fois ed Elisabetta Sideri.
La Tesoriera Mameli, in riferimento all’accantonamento del TFR delle due dipendenti
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, le signore Tiziana Fois ed Elisabetta Sideri,
comunica ai presenti che, nel conto presente presso le Poste Italiane e deputato al momento al
recupero delle somme dei colleghi morosi, vi sono depositati euro 10.000,00, somma che
potrebbe essere destinata all’accantonamento dei suddetti TFR. Propone pertanto di
destinare tale somma all’accontamento del TFR delle due dipendenti e suggerisce di non
estinguere il conto presso le Poste in modo da poter consentire eventualmente ai colleghi
morosi di saldare le proprie quote utilizzando tale conto.
La Presidente Quaquero, in considerazione di quanto riportato dalla Tesoriera Mameli,
propone ai presenti di destinare la somma di 10.000,00 euro presente sul conto delle Poste
Italiane, a fronte dell’accantonamento dei TFR da destinare alle dipendenti, le signore Tiziana
Fois ed Elisabetta Sideri.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli,
Annalisa Mascìa, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni, Francesca
Tarantini (Delibera n. 121/2016).
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Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 19,50.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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