ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 04.07.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 17.10, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Luisa
Puggioni, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Irene Melis, Francesca Tarantini, Francesco Cattari,
Eliana Ferrari.
Assenti giustificati: Mascia Andreotti, Tiziana Curreli, Alessandro Poddesu, Giustino Claudetti.

Ordine del Giorno:
Punto 1°: Approvazione del verbale della seduta precedente del 14 giugno 2014;
Punto 2°: Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni;
Punto 3°: Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti;
Punto 4°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5°: Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 6°: Assegnazione di casi deontologici;
Punto 7°: Analisi del bilancio di previsione e stanziamento di vouchers di studio;
Punto 8°: Attivazione della procedura di assegnazione del servizio di cassa e di Tesoreria;
Punto 9°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 14/06/2014)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale del 14 giugno 2014.
Presenti 11.
Astenuti: Eliana Ferrari e Maria Mameli, in quanto assenti nella seduta precedente.
Il verbale della seduta del 14 giugno c.a. viene approvato all’unanimità dei presenti alla seduta
precedente (Delibera n. 263/2014).
Punto 2° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente comunica dell’incontro avvenuto con la Presidente dell’Ordine degli Assistenti
Sociali, la dott.ssa Federica Palomba, durante il quale si è concordato di riunire le Commissioni
“Formazione e Cultura” di entrambi gli Ordini per una programmazione condivisa.
Riferisce dell’idea di organizzare sul territorio, a partire dall’autunno, una serie di incontri
congiunti, volti alla definizione dei ruoli professionali, essendo questo un punto critico trattato
all’interno del PLUS.
La Consigliera Melis, considerata la mole degli psicologi assunti in qualità di educatori, chiede se
effettivamente i colleghi siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni di
educatore.
La Presidente ritiene che sarebbe opportuno incontrare le organizzazioni delle Cooperative sociali,
allo scopo di tutelare i colleghi.
In merito al tavolo Interistituzionale relativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), la
Presidente riferisce che, il Consigliere Regionale Lorenzo Cozzolino, ha ripresentato formalmente
il testo del disegno di Legge che nella precedente Consiliatura, aveva come prima firmataria l'on.
Barracciu. In seguito ad un incontro avvenuto con l’On. Cozzolino, la Presidente riferisce di aver
fatto presente che il testo necessita di alcuni emendamenti, così che lo psicologo possa avere una
maggiore rilevanza nella diagnosi, garantendo in tal senso una effettiva multidisciplinarietà. Inoltre,
aggiunge di aver sottolineato l’urgenza di approvare la legge, dato che le strutture pubbliche al
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momento attuale non riescono ad effettuare le diagnosi in tempi brevi.
La Vicepresidente Ghiani aggiunge che non tutti i servizi di Neuropsichiatria Infantile sono
attrezzati per l’effettuazione di tali valutazioni.
La Presidente propone di riavviare la discussione con gli Iscritti.
La Consigliera Tarantini suggerisce di lavorare al disegno di legge applicando le migliorie
necessarie che al momento sono già state individuate.
Il Consigliere Portas interviene proponendo di organizzare una giornata seminariale con il gruppo di
lavoro che si occupa dei DSA, per poi avviare la discussione con la rappresentanza.
Passando ad un argomento successivo, la Presidente ricorda che al momento l’uso del POS è
obbligatorio per i liberi professionisti, ma non sanzionabile.
La Presidente

ricorda al Consiglio che nel 2012 il CNOP ha approvato un'integrazione al

Regolamento di Contabilità relativo ai lavori in economia e alle consulenze, integrazione che non è
stata ancora recepita dal Consiglio Regionale dell'Ordine. Aggiunge che in Sardegna non è mai stata
istituita la “Commissione Contratti”, che deve essere di norma costituita dal Tesoriere e da due
Consiglieri.
La Presidente successivamente richiama il parere legale pervenuto dall'avv. Andrea Falzone,
consulente legale del CNOP, dove è chiarito in modo argomentato che il Consiglio e il Presidente
dell'Ordine sono organi amministrativi e non politici, per cui non si applica all'Ordine la normativa
sulla separazione della responsabilità amministrativa, come avviene negli Enti pubblici elettivi:
pertanto rimane in capo ai citati Organismi la responsabilità amministrativa.
Il Consigliere Portas, in considerazione del fatto che la responsabilità ricade sul Consiglio, ritiene
opportuno che, prima di ogni Consiglio Direttivo, venga inviata per tempo una mail a tutti i
Consiglieri contenente la documentazione contabile (preventivi, offerte, ecc.) sulla quale si è
chiamati a deliberare.
La Presidente comunica che il servizio relativo al conto postale online è stato sbloccato.
Invita successivamente la Consigliera Meloni a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Sanità e integrazione socio sanitaria”.
La Consigliera Meloni espone il funzionamento della Commissione nel precedente Consiglio ed
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evidenzia che il lavoro sarà organizzato in attività che si svolgeranno all'interno della Commissione
e in attività specifiche nei gruppi di lavoro, di cui alcuni già costituiti e altri da costituire. I gruppi
di lavoro si concentreranno su argomenti specifici che, successivamente saranno portati
all'attenzione del Consiglio.
La Commissione evidenzia alcune priorità d'intervento quali l’inserimento degli Psicologi nelle
Commissioni e nei gruppi di lavoro regionali.
In particolare si riscontra che attualmente, a livello regionale, sono presenti circa 10-15 tavoli
tecnici e Commissioni in cui non è presente la figura dello psicologo, seppur le tematiche affrontate
lo riguardino. La Commissione provvederà a stendere un elenco da presentare al Consiglio al fine
di sottoporre tale documento all’attenzione dell’Assessore Regionale alla Sanità, tenendo presente
che, attualmente, lo psicologo è presente in sole due Commissione regionali: “Commissione della
Neuropsichiatria infantile” e “Commissione sugli ECM”.
La Consigliera Meloni sottolinea che l’inserimento della figura dello psicologo nei tavoli tecnici
sopra esposti, debba rispondere prevalentemente alla necessità di sperimentare modelli d'intervento
multiprofessionali che rispecchino la visione più ampia di salute data dell’O.M.S., in una
prospettiva biopsicosociale: la salute intesa come stato di benessere biopsicosociale e non più
semplice assenza di malattia.
La Consigliera Meloni riporta che in sede di Commissione sono stati riassunti i contenuti
dell'allegato alla Delibera regionale sulla "Riorganizzazione della rete ospedaliera", nella quale è
descritta anche l'organizzazione del “Servizio di Psicologia Ospedaliera e delle emergenze”, quale
struttura complessa che afferisce al “Dipartimento di Emergenza e Urgenza”. Viene pertanto
sottolineata la necessità di definire in modo più approfondito alcuni aspetti in sinergia con i gruppi
di lavoro.
La Consigliera Meloni, in relazione alla figura dello psicologo di base e del territorio, avendo
verificato le modalità attuate dalle altre regioni, riferisce che lo psicologo opera nel territorio in
sinergia col medico di medicina generale, ma anche a domicilio mediante interventi rivolti alle
persone e alle famiglie, o in contesti residenziali e nelle istituzioni.
La figura dello Psicologo di Base, attualmente presente in via sperimentale in due ASL del Veneto,
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affiancherebbe il medico di medicina generale.
Per quanto concerne la figura dello Psicologo del territorio, che opererebbe prevalentemente nel
campo dei servizi sociali e nella scuola con funzioni preventive e di supporto, si potrebbe
ricollegarla alle attività dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS) e incardinata nel
Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, sopperendo in tal modo i vuoti d'intervento
del Sistema Sanitario. Nella regione Campania vige una legge regionale che istituisce, a partire dal
2013, il Servizio di Psicologia territoriale, in base a cui viene garantita la presenza di un operatore
ogni 10.000 abitanti.
La Commissione ritiene che un lavoro congiunto tra l'Ordine degli Psicologi e l'Assessorato
Regionale alla Sanità sia necessario al fine di ragionare sulla possibilità di prevedere la figura dello
Psicologo territoriale/di base anche nella nostra regione.
La Consigliera Meloni aggiunge che la Commissione intende affrontare le problematiche trattate
nei gruppi di lavoro attivati a Nuoro (gruppo sulla psicologia della salute) e a Cagliari (gruppo sulla
psicologia ospedaliera).
Per quanto concerne il Gruppo di lavoro sulla “Psicologia Ospedaliera”, la Commissione riferisce
della possibilità di predisporre un documento nel quale esporre, nel corso del gruppo, le attività che
lo psicologo svolge all’interno dell’ospedale e un’indagine sui bisogni dei pazienti ospedalizzati da
presentare successivamente nel corso del convegno “Sui Generis”.
La Commissione, in seguito alle numerose richieste pervenute dai colleghi, discute anche sulla
possibilità di istituire un gruppo di lavoro sullo “Psicologo del territorio”, che potrebbe essere
attivato a Sassari.
In occasione dell’incontro fissato in data 9 luglio c.a. con l'Assessore Regionale alla Sanità, la
Commissione ritiene necessario sottoporre all’attenzione i seguenti temi: l’istituzione di un tavolo
tecnico sui L.E.A. psicologici, l’applicazione della Delibera Regionale sulla riorganizzazione della
rete ospedaliera, relativamente al Servizio di Psicologia ospedaliera e delle emergenze; la
presentazione delle criticità e necessità di ridefinire l’organizzazione del servizio e l’istituzione
della figura dello Psicologo Territoriale/di base.
La Presidente invita il Consigliere Portas a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
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Commissione “Formazione e crediti formativi”.
Il Consigliere Portas espone una breve sintesi in merito alla normativa sugli ECM e sulla
formazione continua in psicologia visionata dalla Commissione sino a quel momento, e riporta un
approfondito report sull’attuale situazione.
Rispetto alla condivisione e sintesi della normativa su ECM e formazione continua in psicologia e
agli incarichi di approfondimento e contatto con il Co.GE.A.P.S., la Commissione concorda
unanimemente quanto già definito nella precedente riunione in merito all’esigenza di attendere al
prossimo autunno se quanto indicato nel precedente regolamento sulla formazione continua in
psicologia del CNOP venga ratificato dai relativi Ministeri.
Vista la complessità della materia, la Commissione concorda di suddividere al proprio interno ruoli
e compiti tra i vari componenti. I Consiglieri Cattari e Portas si occuperanno di approfondire la
materia dell’accreditamento ECM contattando direttamente Co.GE.A.P.S. per poter avere la
possibilità di una giornata formativa in merito.
Le Consigliere Puggioni e Curreli si occuperanno di approfondire la normativa e le incombenze
ordinistiche relativamente alla formazione continua, in particolare relativamente alle seguenti
tematiche: monitoraggio dell’approvazione del Regolamento CNOP; studio e l’analisi delle buone
prassi presenti in materia di formazione continua nei siti degli Ordini delle altre Regioni; bozza del
bando per il piano dell’offerta formativa con scadenza 30 ottobre; richiesta e analisi del data base
attualmente in possesso dell’Ordine su ogni singolo Iscritto per l’inserimento on-line (certificato)
della formazione continua.
In merito alla possibilità di mettere a disposizione un servizio per la formazione ECM on-line, il
Consigliere Portas comunica di aver recepito la proposta di due colleghi, il dott. Alessio Corrias
(che è stato per cinque anni responsabile della formazione della ASL n° 8 di Cagliari ) e il dott.
Carlo Duò della dita SOGES s.a.s.
I colleghi propongono l’adesione del nostro Ordine, così come a diversi altri Ordini regionali
operanti nelle aziende sanitarie, un servizio di formazione a distanza (FAD) tramite un portale che
consentirebbe a costi particolarmente vantaggiosi, la fruizione di materiale con relativo
accreditamento ECM. I Consiglieri Portas e Cattari contatteranno i colleghi per un possibile
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Su proposta della Presidente Quaquero, tutti i componenti danno la disponibilità a recarsi presso
altri Ordini che si trovino in uno stato di maggiore avanzamento sulla normativa in materia di
formazione, per approfondire e acquisire buone prassi in merito.
La Presidente esprime parere favorevole rispetto alla possibilità di proporre anche la modalità di
formazione a distanza con i crediti ECM.
Il Consigliere Cattari aggiunge che si potrebbe prevedere l’inserimento in ogni scheda dei crediti
che ciascun Iscritto possiede.
La Presidente invita la Consigliera Puggioni a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Psicologia del lavoro”.
La Consigliera Luisa Puggioni espone una breve sintesi sull’organizzazione delle attività. Propone i
principali argomenti e una ipotesi di funzionamento della Commissione, in particolare nel poter
seguire e raccogliere le buone prassi presenti in altri Consigli regionali.
La Commissione, su proposta della consigliera Puggioni, decide di coinvolgere ed incontrare
autorevoli colleghi operanti nell'ambito della psicologia del lavoro in Sardegna, per poter recensire i
lavori fatti fino ad oggi.
La Consigliera Meloni evidenzia l'importanza che questo settore può rappresentare come
opportunità di lavoro e di studio per i giovani colleghi che non intendono lavorare nel settore sociosanitario o che, per evidenti motivazioni, ne restano fuori.
La Commissione propone di effettuare un'analisi dei fabbisogni e dei settori in cui lo psicologo del
lavoro è già presente in Sardegna (contesti lavorativi aziendali, pubblici e privati, scuole etc).
Il Consigliere Portas rimarca la necessità di spostare dall’area riservata del sito i contenuti che
possono essere inseriti nell’area pubblica.
La Consigliera Puggioni aggiunge che l’Ordine dell’Emilia Romagna suddivide il sito in varie aree
e aggiunge la necessità di riportare l’elenco delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.
La Presidente Quaquero considera l’ipotesi di creare un Gruppo di lavoro sulla Comunicazione.
Il Consigliere Cattari riporta che l’Ordine dei Medici di Sassari sta organizzando dei seminari sulla
sicurezza, cui lo stesso partecipa in qualità di relatore e, proprio a suggellare l’importanza del tema,
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gli organizzatori hanno accolto favorevolmente il suo suggerimento di dedicare un seminario
specifico sulle problematiche connesse allo stress lavoro correlato. Tale seminario avrà al centro
dell’attenzione proprio lo stress lavoro correlato e, come anche gli altri seminari già svolti, sarà
indirizzato ai Direttori aziendali e ai responsabili della sicurezza di svariati enti pubblici, anche in
collegamento videoconferenza e visibile in streaming in numerose sedi pubbliche connesse.
La Presidente invita la Consigliera Tarantini a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”.
La Consigliera Tarantini riferisce della mail pervenuta all’Ordine da parte della Cooperativa Sociale
“Mariposa”, nostro prot. N. 439/2014 del 03/07/2014, contenente una richiesta di delucidazioni
rispetto ai vincoli in materia di pubblicità.
La Presidente specifica che la Cooperativa può pubblicizzare liberamente i propri servizi in quanto
la suddetta pubblicizzazione non riguarda la prestazione di uno specifico professionista.
Il Consigliere Portas aggiunge che, in questo specifico caso, la responsabilità ricade sull’Ente.
Per quanto concerne la Cooperativa Sociale “Mariposa”, il Consiglio, in seguito al consulto con la
Commissione preposta, e presa visione della suddetta mail, decide di rispondere tramite posta
certificata
La Consigliera Mameli riferisce della possibilità di consegnare in tempi utili ai Nuovi Iscritti i
tesserini di iscrizione.
Si propone di programmare un incontro a settembre dedicato agli Iscritti a partire dal mese di
gennaio al mese di luglio c.a., e un incontro a dicembre dedicato agli Iscritti degli ultimi quattro
mesi dell’anno.
Verificata la disponibilità per la distribuzione di una pergamena, si propone di consegnarne una a
ciascun Iscritto, contestualmente alla consegna del tesserino.
Alle ore 18.45 il Consigliere Portas lascia il Consiglio.
La Consigliera Melis interviene riferendo che il Gruppo di lavoro sulla psicologia ospedaliera ha
ricevuto 22 adesioni. Nel corso della prima riunione, che si terrà lunedì 21 luglio c.a., verranno
esposti gli obiettivi del gruppo di lavoro. Verranno poi definite le funzioni dello psicologo in
ospedale.
8

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 04.07.2014
La Presidente propone l’elaborazione di un questionario da distribuire ai colleghi nel corso del
convegno Sui Generis, e rimandare a settembre il successivo Gruppo di lavoro.
Alle ore 18.50 la Consigliera Melis lascia il Consiglio.
Punto 3° all’O. d.G.:
(Iscrizioni all’Albo, cancellazioni dal medesimo, trasferimenti e nuove annotazioni degli
Psicoterapeuti)
La Presidente, in riferimento alla Delibera n.129/2014, con la quale è stata approvata la richiesta di
annotazione all’Albo (ex art.3 L.56/1989) della dott.ssa Mariangela Trogu (Num.Iscriz. 1431), in
seguito ad una attenta verifica, comunica al Consiglio che, al momento attuale la dott.ssa Trogu non
ha ancora conseguito la specializzazione in psicoterapia. Pertanto, in mancanza di ulteriori
informazioni, la Presidente propone al Consiglio Direttivo, in sede di autotutela, di annullare la
delibera n. 129/2014 con decorrenza immediata.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n.264/2014).
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. Iscriz. Delibera
Monni Federica
Anziani Chiara

2640
2641

265
266

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Nicoletta Piano, avente ad
oggetto “Iscrizione per trasferimento da Ordine del Lazio”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2642, Delibera n. 267/2014).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Ilaria Taras, avente ad oggetto
“Iscrizione per trasferimento da Ordine dell’Emilia Romagna”.
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Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di iscrizione per trasferimento sopra esposta (Num. Iscriz. 2643, Delibera n. 268/2014).
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)

Vellante Marcello

2130

269

Atzori Davide

1882

270

Loddo Rita

1878

271

Marcis Silvana

1981

272

Meloni Amalia Riccarda Elvira

1778

273

Piano Nicoletta

2642

274

Punto 4° all’O.d. G.:
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente invita la Consigliera Ferrari a esporre quanto avvenuto nel corso dei lavori della
Commissione “Cultura , scuola e patrocini”.
La Consigliera Ferrari riporta la richiesta di patrocinio del 27 giugno 2014, Nostro prot.
N.434/2014, pervenuta da parte del dott. Paolo Francesco Putzu, Presidente dell’AIP-Associazione
Italiana di Psicogeriatria. L’iniziativa, denominata “5° Corso Regionale AIP: la prevenzione e la
cura in Psicogeriatria”, si svolgerà il prossimo settembre a Cagliari, presso il “T Hotel”. Il corso
d’aggiornamento mira all’acquisizione di nuove competenze sul deterioramento cognitivo
nell’anziano. In particolare verranno trattati argomenti sulla possibilità di ritardare l’età di
insorgenza delle demenze, sulla diagnosi precoce, sulla gestione farmacologica e riabilitativa, su
problematiche assistenziali della persona fragile.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
propone di deliberare rispetto alla conformità della sopra citata richiesta.
10

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.8
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 04.07.2014
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio di
patrocinio per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 275/2014).
La Consigliera Ferrari riporta la richiesta di patrocinio del 1 giugno 2014 Nostro prot. N.425/2014
pervenuta da parte della dott.ssa Simona Cao, Presidente della Società Cooperativa Sociale “Killia”.
L’iniziativa, denominata “Aspetti del rapporto uomo-animale nella relazione terapeutica”, ha
l’obiettivo di approfondire le conoscenze dello psicologo/psicoterapeuta/psichiatra/neuropsichiatra
infantile rispetto agli aspetti beneficiali e derivali della relazione tra l’animale e il paziente in
terapia ed in ambito educativo.
La Commissione, dopo aver accuratamente analizzato la richiesta sopra descritta, esprime un parere
di non conformità della suddetta richiesta perché ritenuta non coerente con le finalità del
regolamento patrocini dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Il Consiglio, considerata la valutazione di non conformità espressa dalla Commissione preposta,
valuta non conforme la richiesta di patrocinio presentata da parte della dott.ssa Simona Cao,
Presidente della Società Cooperativa Sociale “Killia”.
Punto 5° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Consigliera Tarantini riferisce che in sede di Commissione è stata valutata la richiesta di
valutazione della pubblicità professionale pervenuta da parte del dott. Dorian Soru, Nostro prot.
400/2014.
Per quanto concerne il dott. Dorian Soru, sulla base della documentazione pervenuta la
Commissione ritiene conforme la suddetta richiesta.
La Presidente, considerata la valutazione di conformità espressa dalla Commissione preposta,
propone di deliberare rispetto alla conformità della sopra citata richiesta.
Il Consiglio valuta conforme la richiesta del dott. Dorian Soru (Delibera n. 276/2014).
La Consigliera Tarantini riferisce della richiesta del 28 maggio 2014, nostro prot. N.380/2014,
presentata da parte dell’Associazione Centro Studi Hansel e Gretel di Torino, per la
pubblicizzazione e diffusione sul sito dell’Ordine di informazioni sul Master di II Livello “Gestione
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e sviluppo delle risorse emotive”.
A parere della Commissione, in considerazione della tipologia dell'iniziativa, dell'elevata quota di
partecipazione e dell' individuazione dei destinatari, nei quali sono comprese figure professionali
non specifiche, la richiesta di pubblicizzazione e diffusione delle informazioni non risulta conforme.
Il Consiglio, considerata la valutazione di non conformità espressa dalla Commissione preposta,
valuta non conforme la richiesta sopra descritta presentata da parte dell’Associazione Centro Studi
Hansel e Gretel di Torino.
Punto 6° all’O.d.G.
(Assegnazione dei casi deontologici)
In riferimento all’assegnazione dei casi deontologici, la Presidente procede nel modo seguente:
Repertorio n. 06, assegnato alla Consigliera Ferrari, alla quale viene richiesta una relazione da
presentare al Consiglio;
Repertorio n. 07, assegnato alla Consigliera Puggioni, nominata sostituta la Consigliera Meloni.
La Presidente riferisce di aver ricevuto l’invito per partecipare all’incontro che si terrà tra
l’Assessore Arru e l’AUPI: aggiunge che, in tale occasione, ha intenzione di proporre la
sperimentazione dello psicologo di base e dello psicologo scolastico.
La Consigliera Ferrari aggiunge che i consultori sono sguarniti e che è necessario intervenire in
merito.
Punto 7° all’O.d.G.
(Analisi del bilancio di previsione e stanziamento di vouchers di studio)
La Presidente comunica ai Consiglieri che, dopo un’accurata analisi del bilancio, l’Ordine ha la
possibilità di stanziare 70.000,00 euro per il rilascio di vouchers di studio, da destinare agli Iscritti
mediante la partecipazione ad un bando pubblico. Inoltre, ritiene opportuno tenere in considerazione
la possibilità di offrire agli Iscritti borse di lavoro e crediti formativi/ECM a costi molto contenuti o
gratuiti.
Riferisce dell’intenzione, da parte dell’Ordine della Sicilia, di stanziare 400 borse per progetti di
lavoro, pari a circa 4/5 mila euro ciascuna. In riferimento a ciò, aggiunge che anche il CNOP, in
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seguito ad una accurata ricognizione del bilancio, prevede di approvare il bando per il rilascio di
300 borse di studio sulla formazione per le emergenze.
Propone di affrontare compiutamente la ripartizione dei fondi per i vouchers nella prossima
riunione di Consiglio.
Alle ore 20,00 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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