ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna
Verbale n. 4
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 09.04.2016
L’anno duemilasedici, il giorno 9 del mese di aprile, alle ore 9.45, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene il Consiglio Regionale.
Alle ore 9.50, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, la Presidente dichiara
aperto il Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia
Andreotti, Francesco Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas.
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Luisa Puggioni, Franca Tarantini.
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°: Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 4°: Esame e approvazione del Bilancio consuntivo 2015;
Punto 5°: Nomina delle terne per la Commissione Esami di Stato;
Punto 6°: Master interprofessionale per operatori territoriali e di comunità;
Punto 7°: Presentazione di libri e opere di Psicologi;
Punto 8°: Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Nomina del
Dirigente;
Punto 9°: Affidamento corsi di formazione sulla Sicurezza;
Punto 10°: Costituzione GDL di Psicologia delle Emergenze.
Punto 11°: Rinnovo convenzione addetto stampa.
Punto 12°: Convenzione per conservazione Legale documenti digitalizzati.
Punto 13°: Adesione all’alleanza contro la povertà.
Punto 14°: Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione della seduta precedente)
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
20/02/2016.
Presenti alla seduta del 20/02/2016: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi,
Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Tiziana Curreli, Eliana Ferrari, Annalisa Mascia, Irene
Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas, Luisa Puggioni.
Presenti:10.
Votanti: 9.
Astenuti: 1 (la Vicepresidente Ghiani, in quanto assente alla seduta del 20/02/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco Cattari, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Massimo Portas, fatta salva l’astensione del Consigliere
assente in quella sede, come sopra indicato (Delibera n. 122/2016).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale della seduta tenutasi in data
04/03/2016.
Presenti alla seduta del 04/03/2016: 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.
Presenti:10.
Votanti: 8.
Astenuti: 2 (le Consigliere Andreotti e Meloni, in quanto assenti alla seduta del 04/03/2016).
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela
Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Francesco Cattari, Annalisa
Mascìa, Irene Melis, Massimo Portas, fatte salve le astensioni dei Consiglieri assenti in quella
sede, come sopra indicato (Delibera n. 123/2016).

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:
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Oggetto: iscrizione alla sez. A dell’Albo

Num. Iscriz.

Delibera

CAULI CLAUDIO

2858

124

LODDO ALESSIA

2859

125

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi della Lazio”, della dott.ssa Mascìa Patrizia, che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
2860, Delibera n. 126/2016).
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

FADDA MICHELE

2861

127

SCANU FRANESCA

2862

128

MOCCI BARBARA

2863

129

MUSU SANDRINA

2864

130

SPANO ROBERTA

2865

131

MEI DANIELA

2866

132

COSSU GIULIA

2867

133

GAVIANO LUCA

2868

134

ARGIOLAS ENRICO

2869

135

DESSI MARIA NICOLETTA

2870

136

RUVINETTI CLAUDIA

2871

137

CONGIA MARINA

2872

138

LOI GIORGIA

2873

139

PITTAU SONIA

2874

140

La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Iscrizione alla sez. A dell’Albo per trasferimento
dall’Albo degli Psicologi della Puglia”, della dott.ssa Donno Federica, che viene approvata
all’unanimità dal Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Num. Iscriz.
2875, Delibera n. 140 bis/2016).
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La Segretaria Soi riporta la richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dal dott. Alessandro
Mura (num. iscriz. 729). In merito alla suddetta cancellazione, la Tesoriera Mameli esplicita
che, a seguito della regolare documentazione prodotta dall'Iscritto per la cancellazione,
compresa la certificazione del saldo delle quote dovute per l'anno 2009 e 2010, e data la
produzione di ulteriore documentazione in cui l'Iscritto dimostra di aver significato durante
l'anno 2010 la volontà di essere cancellato, può essere considerata valida la cancellazione a
partire dall'anno 2011, non ritenendo quindi dovute le quote relative agli anni successivi al
2010.
La

presente richiesta, così come esplicitata dalla Tesoriera Mameli, viene approvata

all’unanimità dei Consiglieri presenti con Delibera n. 141/2016.
La Segretaria Soi riporta la richiesta di “Cancellazione dell’Albo degli Psicologi della Sardegna”
presentata dalla dott.ssa Moi Luisa (num. iscriz. 1634), che viene approvata all’unanimità dal
Consiglio, vista la regolarità della documentazione presentata (Delibera n. 142/2016).
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

CAMPANA GIUSEPPINA

2289

143

ARGIOLAS BARBARA

2321

144

CAPITTA MIRIAM

2277

145

Punto 3° all’O.d.G.
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio nostro prot. N. 283/2016 presentata
in occasione dell’iniziativa denominata “Scuola della Longevità e dell’Invecchiamento Attivo”.
L’iniziativa ha lo scopo di formare gli operatori promotori della longevità e
dell’invecchiamento attivo e informare coloro che sono interessati a questo tema, basandosi
su un approccio Bio-psico-sociale, sulle conoscenze scientifiche più avanzate e sulle
esperienze maturate nell’ambito.
La partecipazione al corso di formazione prevede una quota di iscrizione pari a euro 300,00
IVA esclusa.
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Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di non congruità, trattandosi di un
evento formativo a pagamento. Il Consiglio, sentito il parere della Commissione preposta,
ritiene non congrua la suddetta richiesta di patrocinio.
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio nostro prot. N. 326/2016 presentata
in occasione dell’iniziativa denominata “PerCorsi e percorsi. Dai segni predittivi
all’identificazione precoce dei Disturbi Specifici di Apprendimento”. L’iniziativa ha l’obiettivo
di sensibilizzare in ambito scolastico, familiare e sociale all’identificazione precoce dei
disturbi specifici dell’apprendimento attraverso l’osservazione dei segni predittivi per un
invio precoce a percorsi di diagnosi.
Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di congruità in merito.
Sentito il parere della Commissione preposta, la Presidente Quaquero propone di approvare il
rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra esposta.
Presenti e votanti: 10.
Voti favorevoli:10
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 146/2016)
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio nostro prot. N. 347/2016 presentata
in occasione dell’iniziativa denominata “Incontro con lo Psicodramma Analitico”. L’iniziativa
ha l’obiettivo di presentare le basi teoriche e cliniche dello psicodramma analitico, è previsto
un momento di dibattito, un momento esperenziale e le riflessioni finali.
Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di congruità in merito.
Sentito il parere della Commissione preposta, la Presidente Quaquero propone di approvare il
rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra esposta.
Presenti e votanti: 10.
Voti favorevoli:10
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità. (Delibera n. 147/2016).
La Presidente Quaquero riporta la richiesta di patrocinio nostro prot. N. 351/2016 presentata
in occasione dell’iniziativa di sport terapia denominata “Gavino il bagnino” che si svolgerà a
Porto Torres il 19/05/2016 e inerente la prevenzione degli annegamenti e l’insegnamento di
tecniche di soccorso di base, con la supervisione psicologica dell’apprendimento.
Visionata la richiesta, la Commissione esprime parere di congruità in merito.
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Sentito il parere della Commissione preposta, la Presidente Quaquero propone di approvare il
rilascio del patrocinio per l’iniziativa sopra esposta.
Presenti: 10.
Votanti: 9.
Voti favorevoli:9
Voti contrari: 0
Astenuti: 1 (il Consigliere Francesco Cattari).
La proposta di cui sopra viene approvata (Delibera n. 148/2016).
La Consigliera Meloni interviene e comunica che a breve si terrà l’audizione in Commissione
Sanità e ritiene necessario che anche l’Ordine porti un contributo in merito.
Riferisce che, nel corso di una riunione tenutasi all’Università di Sassari in presenza del
Rettore, prof. Carpinelli, del prof. Pinna e del dott. Meloni, è stata esplicitata la volontà che
all’interno del Consiglio di corso di laurea vi sia anche la presenza di un Consigliere
dell’Ordine. Aggiunge che il Rettore ha comunicato di aver ricevuto parere positivo in merito
all’apertura del corso di laurea e che sarà necessario esplicitare in modo più approfondito i
possibili sbocchi lavorativi.
Il Consigliere Cattari interviene comunicando di aver manifestato anche in quell’occasione le
proprie perplessità in merito all’avvio del corso di laurea, auspicando che possa
effettivamente avere caratteristiche di innovazione significativa, così come annunciato
dall’Università, e che sia mantenuta ed evidenziata una apertura al territorio con una
rilevanza pratica significativa.
Riferisce che l’Ordine riceverà comunicazione formale con la quale verrà richiesta
l’individuazione di un componente facente parte del Direttivo.
Il Consigliere Cattari comunica di aver partecipato, in qualità di psicologo, ad un convegno
organizzato dai medici fisiatri, al quale hanno preso parte diverse figure professionali e
sottolinea l’estrema importanza di essere presenti là dove la figura dello psicologo è ancora
assente.
La Presidente Quaquero sottolinea la maggior presenza degli psicologi nei vari ambiti
professionali, soprattutto nell’ambito medico.
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Poddesu.
La Presidente Quaquero comunica di aver rinnovato al Presidente della VI Commissione la
necessità di convocare l’Ordine degli Psicologi della Sardegna in occasione del dibattito
inerente la rete ospedaliera.
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Comunica che in data 16 aprile p.v. si terrà, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna, la riunione della Consulta delle Professioni di Cagliari e aggiunge che la Consulta
intende riprendere in esame il progetto inerente la sicurezza sul lavoro.
Riferisce inoltre che è pervenuto, da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, l’invito a
partecipare ad un evento organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell’ambito
della “Giornata Mondiale sulla Sicurezza”. In occasione di tale evento, è stato richiesto
l’intervento anche da parte dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna in merito alla tematica
della sicurezza sul lavoro. Il convegno, che si terrà in data 28 aprile p.v., prevede il
coinvolgimento anche di altri Ordini professionali e dovrebbe svolgersi presso l’Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, in collegamento streaming con altre 9 sedi italiane. La
quota di contribuzione all’evento sopra descritto ammonta per ogni Ordine ad una somma di
euro 200,00.
La Consigliera Meloni interviene affermando di aver preso parte ad un convegno a Roma in
merito alla tematica dello stress lavoro correlato. Ricorda che l’evento era stato esteso
all’Ordine degli Ingegneri e che diverse professionalità vi avevano preso parte. Aggiunge che
la parola “psicologo” non è citata all’interno del D.lgs. 81/2008 e che la partecipazione a
questi convegni dovrebbe tendere a sottolineare che il lavoro interdisciplinare deve
comunque avvenire nel rispetto delle varie e specifiche competenze di ciascun professionista.
Sostiene pertanto che, come per tutti gli altri rischi previsti dal Decreto legislativo, anche per
la valutazione del rischio stress lavoro – correlato, sarebbe opportuno individuare nello
Psicologo la figura più appropriata per effettuare la valutazione di cui trattasi nelle diverse
fasi previste ma in particolare in quella cosiddetta “approfondita”.
La Presidente Quaquero interviene sottolineando che la figura dello psicologo ricopre in tale
ambito un ruolo fondamentale.
La Consigliera Meloni si trova d’accordo con quanto affermato dalla Presidente rispetto al
ruolo di competenza dello psicologo nella valutazione dello stress lavoro correlato ma ritiene
che si debba portare avanti, soprattutto a livello nazionale, un lavoro di sensibilizzazione sul
legislatore affinché la valutazione del Rischio stress lavoro correlato sia riconosciuto quale
ambito di competenza dello psicologo.
Il Consigliere Cattari interviene sottolineando le difficoltà che vi sono rispetto all’introduzione
della figura dello psicologo all’interno di aziende di ridotte dimensioni, ma ritiene
fondamentale che l’Ordine degli Psicologi sia presente in tale ambito proprio al fine di
rimarcare il ruolo fondamentale ricoperto in merito.
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La Presidente Quaquero propone di approvare l’adesione al convegno sopra descritto con un
impegno di spesa pari a euro 200,00.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 149/2016).
La Presidente Quaquero propone ai Consiglieri di anticipare al punto 4 all’O.d.G. il punto 13
all’O.d.g. Sulla proposta tutti concordano.
Punto 13° all’O.d.G.
(Adesione all’alleanza contro la povertà)
La Presidente Quaquero comunica di aver ricevuto l’invito a siglare un protocollo di intesa
sull’Alleanza contro la povertà, protocollo che prevede la presenza dell’Ordine anche
mediante interventi inerenti le tematiche di contrasto alla povertà.
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’adesione al protocollo di intesa sull’Alleanza
contro la povertà.
Presenti e votanti: 11
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 150/2016).
La Presidente Quaquero riferisce di aver preso parte ad una riunione in qualità di esponente
del CNOP. In riferimento al Protocollo di intesa siglato tra CNOP e U.I.C.I (Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti), verrà attivata una formazione a distanza (FAD), aperta a tutti coloro che
hanno manifestato il proprio interesse al protocollo di intesa mediante la compilazione del
form online presente sul sito internet www.psy.it. La formazione, che avrà una durata di circa
100 ore, verrà realizzata tramite una piattaforma e-learning. Una seconda fase verrà
realizzata mediante formazione in aula, rivolta a coloro che avranno superato la selezione
(circa 120/180 persone), operata dal gruppo di lavoro preposto. La formazione verrà
realizzata in cinque aree del paese (nord, centro, sud, Sardegna e Sicilia), suddividendo i
partecipanti nei gruppi in base al proprio luogo di residenza.
La Presidente Quaquero riferisce di aver chiesto la stesura di una graduatoria specifica per
ognuna delle cinque aree individuate e, quindi, per la Regione Sardegna.
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Punto 4° all’O.d.G.
(Esame e approvazione del Bilancio consuntivo 2015)
La Presidente invita i presenti a prendere visione del documento relativo al Bilancio
consuntivo 2015 (Allegato n. 8/2016 al presente verbale di cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero riferisce che, in merito al bilancio consuntivo 2015, è stato calcolato
un avanzo di amministrazione pari a euro 14.000,00.
La Presidente propone di approvare il bilancio consuntivo 2015.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 151/2016, Allegato n. 8/2016 al
presente verbale di cui fa parte integrante).
Punto 5° all’O.d.G.
(Nomina delle terne per la Commissione Esami di Stato)
La Presidente Quaquero riferisce ai presenti la necessità di individuare i nominativi dei
colleghi che costituiranno le tre terne per la Commissione Esami di Stato. Riferisce che la
Consigliera Curreli ha dato la propria disponibilità e chiede ai Consiglieri di candidarsi anche
in qualità di supplenti. Ricorda che i nominativi proposti possono anche non far parte
dell’attuale Direttivo e propone il nominativo del collega dott. Antonello Soriga e della collega
dott.ssa Susanna Pani.
In seguito a dibattito in merito, la Presidente propone di approvare i seguenti nominativi
costituenti le tre terne per la Commissione Esami di Stato:
1. Liberi professionisti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Susanna Pani;
2. Dipendenti pubblici: Giorgina Meloni, Francesco Cattari, Franca Tarantini.
3. Supplenti: Tiziana Curreli, Irene Melis, Antonello Soriga.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 152/2016).
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Punto 6° all’O.d.G.
(Master interprofessionale per operatori territoriali e di comunità)
Il Consigliere Portas, in seguito ad una attenta riflessione sulla carente formazione fruibile
nell’ambito dell’integrazione di professionalità differenti che cooperano a livello territoriale,
riferisce ai presenti di aver elaborato una bozza relativamente ad una specifica formazione in
merito, con l’obiettivo di avviare lo sviluppo di prassi da attuare in tali ambiti lavorativi.
Riferisce che l’Ordine non ha la possibilità di avviare una formazione in modo diretto pertanto
si è ritenuto necessario avviare una riflessione in merito con il coinvolgimento del dott. Marco
Guicciardi. Il dott. Guicciardi ha fornito delucidazioni rispetto al tipo di formazione che può
essere avviata tramite l’Università, mediante l’attivazione di un Master Universitario.
Il Consigliere Portas riferisce che la Commissione Formazione sta lavorando alla stesura di un
programma di formazione relativo all’approccio all’interprofessionalità di equipe, nel quale
siano presenti aree specifiche di formazione per ciascuna professione, nell’ottica di
condivisione e cooperazione con le varie professionalità coinvolte.
La Presidente Quaquero interviene sottolineando la necessità di avviare una formazione in
merito, con l’obiettivo di promuovere buone prassi nel lavoro di equipe. Ringrazia il dott.
Marco Guicciardi per la preziosa collaborazione e ricorda ai presenti che, nell’eventualità in
cui si decidesse di presentare richiesta di attivazione del Master, l’attivazione dello stesso
dovrà essere sottoposta all’approvazione da parte del Dipartimento Universitario.
Punto 7° all’O.d.G.
(Presentazione di libri e opere di Psicologi)
La Presidente Quaquero propone di impegnare nel bilancio 2016 una cifra pari a euro 500,00
da destinare alla presentazione di libri e opere scritte da colleghi psicologi o inerenti
tematiche psicologiche.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità. (Delibera n. 153/2016).
La Presidente Quaquero affida alla “Commissione Cultura, Scuola e Patrocini” l’incarico di
redigere un programma di iniziative culturali da svolgere presso la sede dell’Ordine e
suggerisce di denominarlo “Libri in Ordine”.
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Il Consigliere Portas interviene e comunica che alcuni Iscritti hanno richiesto acquisto da
parte dell’Ordine di alcuni test psicologici per un uso condiviso. Il Consiglio valuta questa
richiesta e si ipotizza l’acquisto di n. 4 test all’anno che potrebbero essere presentati da
colleghi esperti in merito.
La Presidente Quaquero aggiunge che sono numerosi gli Ordini Regionali che hanno istituito
una biblioteca per consentire ai colleghi la consultazione dei testi.
Punto 8° all’O.d.G.
(Nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Nomina del Dirigente)
La Presidente Quaquero, nell’ambito della Normativa Nazionale sulla Sicurezza sul lavoro,
propone di nominare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e il
Dirigente, nello specifico:
Vista la Normativa Nazionale sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81);
Considerata la necessità di individuare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) (art.32-34 del D.Lgs.81/08), all’interno dell’ufficio dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna;
Preso atto della disponibilità della Presidente Angela Maria Quaquero ad assumere tale
incarico;
Vista inoltre la normativa (D.Lgs.81/08) che prevede che sia individuato un Dirigente;
Preso atto della disponibilità della Consigliera Silvana Soi ad assumere tale incarico;
Presenti e votanti: 11
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
Delibera:
1.

di incaricare la Presidente Angela Maria Quaquero quale Responsabile Servizio

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
2.

di incaricare la Consigliera Silvana Soi quale Dirigente;

La Proposta sopra esposta viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti (Delibera n.
154/2016, allegata al presente verbale di cui fa parte integrante).
La Presidente Quaquero chiede alla Tesoriera Mameli e all’Ing. Katia Pilotto, di predisporre un
piano assicurativo in merito alla sicurezza.
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Punto 9° all’O.d.G.
(Affidamento corsi di formazione sulla Sicurezza)
La Tesoriera Mameli riferisce che, in merito all’affidamento dei corsi sulla sicurezza, sono
pervenuti due preventivi da parte dell’Associazione “Il Volo” e da parte dello Studio di
Prevenzione Manca Gam S.r.l. Entrambi i preventivi prevedevano l’erogazione di n. 4 corsi.
La Tesoriera Mameli riferisce che l’Associazione “Il Volo” ha presentato il preventivo con
l’importo più vantaggioso pari a euro 700,00.
La Presidente Quaquero, propone di affidare all’Associazione “Il Volo” l’erogazione di n. 4
corsi di formazione sulla Sicurezza, come da preventivo presentato, al costo totale di euro
700,00.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 155/2016).
Punto 10° all’O.d.G.
(Costituzione GDL di Psicologia delle Emergenze)
La Presidente Quaquero propone l’istituzione del GDL di “Psicologia delle Emergenze” e si
rende disponibile in qualità di Referente del suddetto GDL.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 156/2016).
Punto 11° all’O.d.G.
(Rinnovo convenzione addetto stampa)
La Presidente Quaquero propone di rinnovare la convenzione dell’addetto stampa, la dott.ssa
Carmina Conte.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
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La proposta è approvata all'unanimità (Delibera n. 157/2016).
Punto 12° all’O.d.G.
(Convenzione per conservazione Legale documenti digitalizzati)
La Presidente Quaquero comunica ai presenti la necessità di stipulare una convenzione per la
conservazione legale dei documenti digitalizzati. Riferisce che la cooperativa sociale
“Digitabile”, è disposta a offrire tale servizio per un importo pari a euro 1.200,00 IVA esclusa.
La Presidente Quaquero propone di approvare la convenzione per la conservazione legale dei
documenti digitalizzati e di affidare tale servizio alla Cooperativa sociale “Digitabile” per un
importo pari a euro 1.200,00 IVA esclusa.
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta è approvata all'unanimità. (Delibera n. 158/2016).

Punto 14 all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente Quaquero, in riferimento al Master in “Perizie e consulenze psicologiche in
ambito civile e penale”, propone di individuare un criterio di assegnazione delle tre borse di
studio messe a disposizione dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna, pari a euro 1.000,00
ciascuna.
In seguito ad ampio dibattito in merito, si propone di assegnare le tre borse di studio sopra
citate ai tre colleghi che, essendosi classificati nella graduatoria di ammissione al Master,
presentino i tre modelli ISEE con il reddito più basso. Contestualmente, si propone di
nominare quale membro della Commissione di selezione del Master di cui sopra, la
Vicepresidente Ghiani, in sua sostituzione la Segretaria Soi.
La Presidente mette in votazione la proposta sopra esposta:
Presenti e votanti: 11.
Voti favorevoli:11
Voti contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di cui sopra viene approvata dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
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Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Francesco
Cattari, Annalisa Mascìa, Irene Melis, Giorgina Meloni, Alessandro Poddesu, Massimo Portas
(Delibera n. 159/2016).
La Presidente Quaquero comunica che in data 21-22 aprile p.v., si terrà a Trento un convegno
organizzato dal CNOP dal titolo “La psicologia tra umanizzazione ed evidenze: la valutazione
di esito”. Comunica ai presenti che le spese di viaggio ammonteranno a circa euro 300,00 e
che, non potendo essere sostenute dal Nazionale, saranno a carico dell’Ordine Regionale.
Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 11,15.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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