ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 11
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 12.11.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 9.10, presso la sede dell’Ordine
degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale. Alle ore 9.20, rilevata la presenza del
numero minimo di Consiglieri, la Vicepresidente Ghiani, in sostituzione della Presidente Quaquero,
dichiara aperto il Consiglio.
Presenti: Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni.
Alle ore 9,30 entra la Consigliera Francesca Tarantini.
Assenti giustificati: Angela Maria Quaquero, Francesco Cattari, Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu,
Massimo Portas.
Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del 17/09/2016 e del
14/10/2016;
Punto 2°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 3°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche, dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 4 novembre 2016;
Punto 6°: Rinuncia Voucher della dott.ssa Ilaria Madau (num iscriz. 2770) e scorrimento della
graduatoria;
Punto 7°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del 17/09/2016 e del
14/10/2016)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti che, l’approvazione del verbale della seduta del
17/09/2016, viene rinviata al prossimo Direttivo previsto per il mese di dicembre p.v.
La Vicepresidente Ghiani propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
14/10/2016.
Presenti alla seduta del 14/10/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Luisa
Puggioni.
Presenti: 9.
Votanti: 7.
Astenuti: 2 (le Consigliere Mascia Andreotti e Annalisa Mascìa, in quanto assenti alla seduta del
14/10/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria Carmen
Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Irene Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, fatte
salve le astensioni delle Consigliere assenti in quella sede, come

sopra indicato (Delibera n.

266/2016).
La Vicepresidente Ghiani propone ai Consiglieri di anticipare al punto 2 all’O.d.G. il punto 5 all’O.d.g.
Sulla proposta tutti concordano.
Punto 2° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 4 novembre 2016)
La Vicepresidente Ghiani propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
04/11/2016.
Presenti alla seduta del 04/11/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli,
Silvana Soi, Tiziana Curreli, Irene Melis, Alessandro Poddesu, Massimo Portas. Presenti: 9.
Votanti: 5.
Astenuti: 4 (le Consigliere Mascia Andreotti, Annalisa Mascìa, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, in
quanto assenti alla seduta del 04/11/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria Carmen
Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Tiziana Curreli, Irene Melis, fatte salve le astensioni delle Consigliere
assenti in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 267/2016).
Alle ore 9,30 entra la Consigliera Tarantini.
Punto 3° all’O.d.G.
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
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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

Maya Moraglia

2907

268

Gabriella Meloni

2908

269

Antonio Testoni

2909

270

Marta Michela Demontis

2910

271

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento dall’Albo degli
Psicologi della Lazio”, della dott.ssa Assunta Oritos, che viene approvata all’unanimità dal Consiglio,
vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz. 2911, Delibera n. 272/2016).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi del Lazio”, della dott.ssa Tiziana Saba (Num. Iscriz. 855), che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n.
273/2016).
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Trasferimento dall’Albo degli Psicologi della Sardegna all’Albo
degli Psicologi della Toscana”, della dott.ssa Simonetta Schirra (Num. Iscriz. 1259), che viene
approvata all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera
n. 274/2016).
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 (ex art.3 L.56/1989)

Num. Iscriz

Delibera

Maria Ignazia Cuboni

2055

275

Marta Misiano

2786

276

Roberta Talu

2282

277

Gianluca Pianti

2200

278

Anna Maria Cappai

1938

279

Pamela Podda

2275

280

Assunta Oritos

2911

281

La Segretaria Soi elenca le seguenti richieste di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della
Sardegna”, che vengono approvate all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione
presentata:
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Oggetto: cancellazione dall’Albo degli Psicologi della

Num. Iscriz

Delibera

1602

282

666

283

Giuliana Cardia

1282

284

Manuela Lai

1601

285

Giovanna Falchi

2236

286

Sardegna
Barbara Lai
Rossana Monica Verniani

Punto 3° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche, dei Presidenti delle Commissioni e dei
Referenti dei Gruppi di lavoro)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti che, essendo emersa la necessità di ampliare il
programma formativo ECM rivolto ai colleghi, è stato inserito all’interno di esso il seminario inerente
la valutazione del danno psicologico.
La Consigliera Puggioni prende la parola e aggiunge che, si rende necessario organizzare in data 3
dicembre p.v. l’evento sopra menzionato, in modo da garantire l’accreditamento degli eventi promossi
dall’Ordine. Specifica che il seminario, accreditato mediante il Provider Evolvere, sarà tenuto dal prof.
Leonardo Abazia.
La Vicepresidente Ghiani aggiunge che, il prof Abazia, che presta la propria opera presso una ASL di
Napoli, è un collega esperto della valutazione e quantificazione economica del danno psicologico.
Riferisce che l’importo richiesto per il seminario è pari a euro 500,00.
La Vicepresidente Ghiani, sulla base delle informazioni riportate dalla Consigliera Puggioni, propone ai
presenti di inserire al punto 7 dell’O.d.G., il seguente punto all’O.d.G.: “Organizzazione del seminario
ECM sulla valutazione del danno psicologico con il prof. Leonardo Abazia, previsto in data 3 dicembre
p.v.”.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 287/2016).
La Consigliera Meloni prende la parola e chiede che, per l’anno 2017, i seminari vengano distribuiti nel
corso dell’anno, in modo che le date possano essere distanziate nel tempo.
La Consigliera Puggioni interviene illustrando tutti i passaggi che hanno determinato la
concentrazione degli eventi formativi nella parte finale dell'anno, specificando che molto è dipeso dalla
tempistica del provider, che ricorda essere l'Ordine degli Psicologi della Lombardia.
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La Consigliera Curreli suggerisce di calendarizzare gli eventi formativi che saranno previsti per il
2017, in modo da consentire agli Iscritti che volessero frequentarne più di uno, di poterlo fare con
maggiore agibilità.
La Vice presidente Ghiani ricorda che avere l'OPL come provider ha consentito di risparmiare sui costi
dell'accreditamento e quindi di offrire ai colleghi un ventaglio maggiore di opportunità formative;
specifica che l'Ordine aveva contrattato un determinato numero di eventi con il provider che si è
comunque tenuti a svolgere. La Vicepresidente sottolinea che per il 2017 sarà più semplice, dato il
consolidamento del rapporto con il provider dell'OPL, calendarizzare gli eventi ECM nell'arco
dell'intero anno .
La Consigliera Meloni prende la parola e consegna alla Commissione Tutela della Professione, un
modulo relativo al trattamento dei dati, contenente alcuni suggerimenti da lei formulati.
La Vicepresidente Ghiani suggerisce alla Commissione Tutela della Professione di redigere un modulo
del consenso informato comprensibile da parte del paziente e modificabile da parte del professionista,
in quanto il modulo predisposto dall’Ordine costituisce una indicazione di massima, non vincolante
per i colleghi.
La Consigliera Meloni prende la parola e riferisce ai presenti che, all’interno della ASL di Sassari, si sta
avviando la costituzione dell’Unità di crisi per le emergenze, all’interno della quale è prevista la figura
dello psicologo. Sottolinea la necessità di verificare che, nelle varie aree sociosanitarie, venga inserito
il modulo di triage psicologico.
La Vicepresidente Ghiani, a tal proposito, aggiunge che anche in Regione è in via di costituzione il
Tavolo tecnico sulla Psicologia delle emergenze.
La Consigliera Andreotti prende la parola e comunica ai presenti che è stata individuata la sede in cui
poter svolgere i lavori del Gruppo di lavoro sulle Dipendenze da Internet e Cyberbullismo, ovvero il
Centro di Aggregazione Giovanile di Oristano. Comunica che, a breve, verrà convocata la prima
riunione.
La Consigliera Puggioni interviene e comunica ai presenti che, l’evento tenuto dalla prof.ssa Di Fabio,
ha riscosso enorme successo. Riferisce che da questa occasione, è nata una piacevole collaborazione
con la prof.ssa Di Fabio, che si rende disponibile per eventuali futuri incontri di formazione.
La Consigliera Puggioni riferisce che i colleghi chiedono che la formazione sulla psicologia del lavoro
venga affidata a figure esperte nell’ambito della formazione della psicologia del lavoro. Riferisce che, il
Gruppo di lavoro sulla Psicologia del Lavoro, sta accogliendo numerosi iscritti. Uno degli obiettivi
prefissati dal G.d.L. consiste nella richiesta da sottoporre all’Assessorato al Lavoro circa la definizione
dei confini di competenza dello psicologo del lavoro.
La Consigliera Tarantini interviene e a tal proposito aggiunge che sia necessario rimarcare le aree di
competenza dello psicologo.
Punto 4° all’O.d.G.

5

(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Vicepresidente Ghiani riporta ai presenti la richiesta di concessione gratuita del patrocinio Prot. N.
739/2016 relativa al convegno “Senza Dimora e diritti di cittadinanza: percorsi di conoscenza e
inclusione sociale”, che si terrà in data 28 novembre c.a.
Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di congruità in merito.
La Vicepresidente Ghiani, sentito il parere della Commissione preposta, mette in votazione la
concessione 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. 288/2016).
Punto 5° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 4 novembre 2016)
Il punto 5° all’O.d.G. è stato anticipato al punto 2° all’O.d.G.
Punto 6° all’O.d.G.
(Rinuncia Voucher della dott.ssa Ilaria Madau (num iscriz. 2770) e scorrimento della
graduatoria)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti che, in riferimento all'assegnazione di Voucher a
sostegno di Progetti-Lavoro promossa dall'Ordine degli Psicologi della Sardegna, a seguito della
rinuncia da parte di una Iscritta assegnataria di un Voucher (dott.ssa Ilaria Madau num. Iscriz. 2770),
si rende necessario approvare lo scorrimento della relativa graduatoria e procedere con
l’assegnazione di n. 1 Voucher al collega presente nella stessa.
La Vicepresidente Ghiani, in considerazione di quanto sopra riportato, propone ai presenti lo
scorrimento della graduatoria relativa all’assegnazione di Voucher Progetti-Lavoro.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Maria
Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 289/2016).
Punto 7° all’O.d.G.
(“Organizzazione del seminario ECM sulla valutazione del danno psicologico con il prof.
Leonardo Abazia, previsto in data 3 dicembre p.v.”)
La Vicepresidente Ghiani comunica che, in riferimento all’organizzazione del seminario ECM sulla
valutazione del danno psicologico tenuto dal prof. Leonardo Abazia, previsto in data 3 dicembre p.v.,
l’impegno di spesa previsto per sostenere i costi del seminario, ammonta ad una cifra pari a euro
1.200,00 compresa negli stanziamenti già previsti nel bilancio.
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La Vicepresidente Ghiani propone ai presenti di approvare l’organizzazione del seminario ECM sulla
valutazione del danno psicologico con il prof. Leonardo Abazia, previsto in data 3 dicembre p.v.,
secondo le modalità sopra esposte.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti:

Maria

Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Annalisa Mascìa, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Luisa Puggioni, Francesca Tarantini (Delibera n. 290/2016).
Il Consiglio si scioglie alle ore 10,15.
La Segretaria

La Vicepresidente

Silvana Soi

Maria Carmen Ghiani
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