ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.13
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 05.12.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 16.20, presso la sede
dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 16.30, 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, Mascia
Andreotti, Luisa Puggioni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari,
Alessandro Poddesu (entra alle ore 16,35), Irene Melis (entra alle ore 16,40).
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Giustino Claudetti, Giorgina Meloni.

Ordine del Giorno:
Punto 1° Approvazione dei Verbali delle sedute dell’8 novembre 2014 e del 15 novembre 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 nell’elenco
degli Psicoterapeuti;
Punto 4° Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute;
Punto 5° Assegnazione di casi deontologici;
Punto 6° Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute;
Punto 7° Approvazione del bando di assegnazione di 20 vouchers per progetti lavoro;
Punto 8° Approvazione del bando di assegnazione di 15 assegni di studio;
Punto 9° Modifica e integrazione del Regolamento inerente i Requisiti minimi per l’inserimento negli
Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali;
Punto 10° Chiusura del procedimento comparativo per l’affidamento della gestione del sito
istituzionale. Acquisizione delle risultanze della Commissione Contratti e affidamento del servizio;
Punto 11° Modalità di gestione dei protocolli di intesa con le Forze Armate e le Forze dell’Ordine;
Punto 12° Determinazione quote Iscritti Albo anno 2015;
Punto 13° Varie ed eventuali.
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Punto 1° all’O.d.G.
(Approvazione dei verbali delle sedute 08/11/2014 e 15/11/2014)
La Presidente, su richiesta di alcuni Consiglieri, propone di anticipare al punto 2 dell’O.d.G. il
punto 10 all’O.d.G. “Chiusura del procedimento comparativo per l’affidamento della gestione del
sito istituzionale. Acquisizione delle risultanze della Commissione Contratti e affidamento del
servizio” e al punto 3 dell’O.d.G. il punto 7 all’O.d.G. “Approvazione del bando di assegnazione di
20 vouchers per progetti lavoro”.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dai presenti: Angela Maria Quaquero,
Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni, Massimo
Portas, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari (Delibera n. 370/2014).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale del giorno 8 novembre 2014.
Presenti alla seduta del giorno 8 novembre 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, Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Maria Mameli, Eliana Ferrari, Giustino Claudetti.
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Silvana Soi, Mascia Andreotti, Luisa Puggioni, Massimo Portas,
Tiziana Curreli, Francesca Tarantini, Francesco Cattari, fatte salve le astensioni sopra indicate
(Delibera n. 371/2014).
La Presidente propone ai presenti l’approvazione del verbale del 15 novembre 2014.
Presenti alla seduta dl 15 novembre 2014: Angela Maria Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria
Mameli, Silvana Soi, Giorgina Meloni, Massimo Portas, Tiziana Curreli, Francesca Tarantini,
Eliana Ferrari, Alessandro Poddesu.
Assenti giustificati: Giustino Claudetti, Mascia Andreotti, Irene Melis, Francesco Cattari, Luisa
Puggioni.
Il verbale di cui sopra viene approvato all’unanimità dai seguenti Consiglieri presenti: Angela Maria
Quaquero, Maria Carmen Ghiani, Maria Mameli, Silvana Soi, Massimo Portas, Tiziana Curreli,
Francesca Tarantini, fatte salve le astensioni sopra indicate (Delibera n. 372/2014).
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Il Consigliere Poddesu entra alle ore 16,35

Punto 2° all’O.d.G.
(Chiusura del procedimento comparativo per l’affidamento della gestione del sito
istituzionale. Acquisizione delle risultanze della Commissione Contratti e affidamento del
servizio)
La Tesoriera Mameli riferisce ai presenti che, in merito al procedimento per l’affidamento della
gestione del sito istituzionale, l’Ordine ha invitato sette ditte a proporre la migliore offerta e che
soltanto due delle sette ditte hanno accolto tale invito e hanno risposto nei termini. Riferisce che è
stata preliminarmente valutata l’offerta tecnica da un esperto nominato all’uopo dal Consiglio e che
successivamente sono state prese in considerazione le offerte economiche. Nello specifico l’offerta
pervenuta con prot.n.709/14 dalla ditta Stea è pari a euro 11.760 , con un ribasso equivalente al 2
%, e l’offerta pervenuta con Prot. Num.712/14 dalla ditta Assistech S.n.c. risulta pari a euro 11.400,
con un ribasso equivalente al 5%. Il risultato finale del punteggio (punteggio attribuito all’offerta
tecnica sommato al punteggio attribuito all’offerta economica) è il seguente:
Ditta Stea: punti 27;
Ditta Assistech snc.: punti 46,5.
La Tesoriera comunica pertanto ai presenti che il servizio di cui sopra viene aggiudicato alla ditta
Assistech S.n.c.
La Consigliera Melis entra alle ore 16,40.
La Presidente sottolinea l’impegno posto dalla Responsabile del procedimento e dalla
Commissione Contratti per consentire alla ditta vincitrice di avviare quanto prima la propria opera,
considerata l’imminente scadenza del contratto con la ditta INTEMA.
Propone pertanto di deliberare per l’affidamento alla ditta Assistec S.n.c. la sopra descritta gestione
del sito.
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 373/2014).
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Punto 3° all’O.d.G.
(Approvazione del bando di assegnazione di 20 vouchers per progetti lavoro)
La Presidente riferisce che la Consigliera Puggioni ha preso contatti con la dott.ssa Raffaellina
Denti, Commercialista ed esperta di Servizi del Lavoro. Invita i Consiglieri a prendere visione della
relazione tecnica redatta con il contributo della dott.ssa Denti.
Sottolinea la necessità di valutare eventualmente il reddito lordo dei candidati, ma aggiunge che
potrebbe essere più indicato proporre semplicemente una limitazione in relazione all’iscrizione
all’Albo.
Il Consigliere Cattari interviene affermando che il requisito del reddito potrebbe complicare la
valutazione delle richieste pervenute.
La Consigliera Curreli aggiunge che il requisito del reddito potrebbe essere pensato in un modo più
consono.
La Vicepresidente interviene affermando che il criterio di valutazione del reddito permetterebbe di
filtrare maggiormente le domande pervenute ma ritiene che una semplice autocertificazione possa
non essere esaustiva.
Il Consigliere Cattari ribadisce che l’intenzione è sempre stata quella di stimolare i colleghi a
produrre idee e aggiunge che la discriminante relativa al numero di anni di iscrizione porterebbe
costituire un buon filtro.
Il Consigliere Portas interviene aggiungendo che sono molti gli psicologi che lavorano ma che non
svolgono il proprio mestiere; pertanto in questo caso il reddito non è indicativo dell’avviamento
della professione di psicologo che comunque per questa categoria di colleghi non vi può essere il
riscontro della Cassa di Previdenza. Aggiunge che originariamente si era pensato di far indicare il
solo reddito netto ma che, tale dato potrebbe non essere coerente rispetto alle diverse circostanze
lavorative. Pertanto suggerisce di far indicare il reddito lordo.
La Vicepresidente ricorda che l’intento dei vouchers non consiste nel favorire l’occupazione in
generale, ma nell’orientare verso la professione i colleghi iscritti.
La Consigliera Puggioni suggerisce di richiedere un reddito massimo per ciascun candidato.
Il Consigliere Portas propone di richiedere un reddito professionale non superiore a 10.000,00 euro
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e un reddito lordo complessivo proveniente da altre attività non superiore a 20.000,00 euro.
Il Consigliere Poddesu interviene aggiungendo che sarà opportuno mostrare un atteggiamento di
fiducia rispetto alle autocertificazioni che perverranno all’Ordine.
La Presidente aggiunge che si potrebbe eliminare la discriminante del reddito e privilegiare i
giovani con iscrizione all’Albo non superiore ai sette anni.
La Consigliera Melis interviene sottolineando che sarebbe opportuno non utilizzare la discriminante
del reddito e che i colleghi dovrebbero poter avere la possibilità di partecipare e proporre progetti a
prescindere dal fatto che già lavorino nell’ambito o meno.
Il Consigliere Cattari ricorda ai presenti che originariamente si era pensato alla logica del Master &
Back così da stimolare i giovani colleghi a produrre progetti innovativi.
La Consigliera Tarantini chiede chiarimenti in merito alle modalità di coinvolgimento dei partner.
La Presidente interviene affermando che la modalità di coinvolgimento del partenariato attiene ad
un campo al di fuori dalla valutazione specifica dal parte dell’Ordine e riguarda i due soggetti
partners.
La Consigliera Puggioni aggiunge che, nel caso in cui il partrnariato sia con una Associazione di
Volontariato,

è necessario che lo psicologo sia socio di quella Associazione. L’Ordine deve

richiedere ai candidati di rispettare gli obblighi assicurativi.
La Consigliera Tarantini interviene sollevando la problematica dei tempi di scadenza del bando,
tempi che potrebbero non essere sufficienti per chi ha la necessità di trovare un partner ed avere
l’approvazione definitiva così da presentare la domanda.
Il Consigliere Portas esce alle 17,15.
La Presidente suggerisce di eliminare il punto relativo al reddito e propone di inserire il criterio di
discriminazione relativo agli anni 7 di iscrizione all’Albo.
La Vice Presidente Ghiani propone di operare una scelta sulla base delle priorità e suggerisce di
individuare, per esempio, un limite relativo al numero di domande che arrivano per prime.
La Consigliera Puggioni interviene aggiungendo che i vincitori dei vouchers, una volta concluso il
percorso, dovranno allegare insieme al progetto anche le relative pezze giustificative al fine di
fornire una dettagliata rendicontazione delle uscite inerenti il progetto
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La Presidente propone pertanto di mettere in votazione il bando con le seguenti precisazioni:
1. Non inserendo fra i requisiti la condizione del non superamento di un dato reddito;
2. inserendo tra i requisiti richiesti anche l’iscrizione all’Albo da non oltre dieci anni;
3. Inserendo fra i fattori premianti la minore anzianità anagrafica;
4. Inserendo la clausola che prevede l’ammissione dei primi 100 progetti pervenuti.
La Presidente propone di approvare lo schema di bando di assegnazione di 20 vouchers per progetti
lavoro come da allegato n. 14/2014 che si allega al presente verbale.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità dei presenti (Delibera n. 374/2014).
La Presidente propone di pubblicare il bado sul sito con evidenza pubblica, sui social network e di
mandare un comunicato stampa su AGI, ANSA e Kronos.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 375/2014).
La Presidente propone di nominare quali componenti della Commissione del bando di cui sopra la
stessa Presidente e i Coordinatori delle Commissioni Formazione e Lavoro.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 376/2014).
La Presidente sottolinea che al bando non potranno concorrere i componenti del Consiglio e i
parenti in primo grado.
La Presidente propone di anticipare al punto 4 dell’O.g.G il punto 12 all’O.d.G., su richiesta della
Tesoriera Mameli.
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 377/2014).

Punto 4° all’O.d.G.
(Determinazione quote Iscritti Albo anno 2015)
La Tesoriera Mameli comunica ai presenti la necessità di spedire quanto prima la lettera agli Iscritti
mantenendo invariata la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2015.
La Presidente propone di mantenere invariata la quota per l’iscrizione all’Albo per l’anno 2015.
La proposta sopra descritta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 378/2014).
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Punto 5° all’O.d.G.
(Comunicazioni della Presidente, delle Cariche e dei Presidenti delle Commissioni)
La Presidente comunica ai presenti che in data 18 dicembre c.a. è fissata la prima Conferenza dei
Referenti deontologici; riferisce che alla Conferenza possono partecipare, a spese dell’Ordine
Regionale, anche diversi membri del Consiglio , ma che per ogni Consiglio territoriale sono a
carico del Consiglio Nazionale le spese relative al solo referente della Commissione Deontologica.
Poiché per la Sardegna la Commissione Deontologica coincide completamente con il Consiglio
Direttivo ed essendo lei stessa componente della Commissione deontologica nazionale, propone
che per la Sardegna sia inviata come referente alla Conferenza nazionale dei Referenti deontologici
la Vice presidente, dott.ssa Carmen Ghiani. Sottolinea che, in ogni caso, chiunque fosse interessato
può decidere di prendere parte alla suddetta Conferenza, utilizzando il budget previsto dal
Regolamento o a proprie spese.
La Presidente propone di assegnare alle Commissioni esaminatrici in funzione con i diversi bandi
attivati ( responsabile della Comunicazione, Collaboratore per eventi culturali e gestione del sito,
Collaboratore per vouchers progetti- lavoro, selezione dei progetti lavoro, borse di studio) un
gettone di presenza, dato che questa attività comporta molte ore di lavoro ed un intenso impegno.
La Presidente riferisce sull’incontro avuto con il Dirigente Regionale scolastico, al quale ha chiesto
che venga rispettata in tutte le scuole sarde la norma che consente ad uno priscologo liberoprofessionista di certificare i DSA, qualora le AA.SS:LL. non diano riscontro entro sei mesi dalla
richiesta.
Riferisce inoltre di aver sottoposto all’attenzione dell’Assessorato alla Sanità la sperimentazione
della figura dello Psicologo di base, attingendo dai fondi sul risparmio della spesa del farmaco e la
sperimentazione dello Psicologo Territoriale, attingendo dai fondi dei PLUS.
Riferisce che la Consigliera Meloni ha inviato un primo report sulla Psicologia Sanitaria nel SSN
alla Commissione nazionale sulla Sanità del CNOP.
Comunica ai presenti che in data 9 dicembre c.a., insieme alle Consigliere Tarantini e Curreli, verrà
tenuto l’annuale presso la Guardia di Finanza, sul tema “Etica, Legalità e conflitto”, in base al
Protocollo di Intesa.
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Punto 6° 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. Iscriz.

Delibera

Orrù Sabrina

2672

379

Murgia Moreno

2673

380

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)

Sanna Maria Cristina

2083

381

Vargiu Michele

2035

382

Marta Usai

2122

383

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Laura Delle Donne (Num.
Iscriz. 1514) avente ad oggetto la “Cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità la richiesta
di cancellazione sopra esposta (Delibera n. 384/2014).
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Punto 7° all’O. d.G.:
(Assegnazione dei casi deontologici)
La Presidente comunica ai presenti che il 17 febbraio 2015 il Consiglio si riunirà nella sua funzione
di Commissione deontologica. Aggiunge che sarebbe opportuno che ciascuno portasse un report
circa il lavoro svolto sino a quel momento.
In riferimento all’assegnazione dei casi deontologici, la Presidente procede nel modo seguente:
Repertorio n. 15, assegnato alla Consigliera Tarantini, nominata sostituta la Consigliera Melis.
Repertorio n. 12, assegnato alla Consigliera Curreli, nominata sostituta la Segretaria Soi.
La deliberazione del punto 8° all’O.d.G. avente ad oggetto “Approvazione del bando di
assegnazione di 12 assegni di studio” viene rimandato alla seduta straordinaria del 29/12/2014.
Punto 8° all’O.d.G.
(Modalità di gestione dei protocolli di intesa con le Forze Armate e le Forze dell’Ordine)
La Presidente riferisce ai presenti della necessità di ricordare agli Iscritti, anche mediante avviso sul
sito, dell’esistenza dei protocolli di intesa con le Forze Armate, per le quali è previsto da parte dei
colleghi l’applicazione di un trattamento economico più vantaggioso in merito alle tariffe. Aggiunge
che si potrebbe proporre un protocollo di intesa anche al Comandante Regionale dei Carabinieri.
Punto 9° all’O.d.G.
(Modifica e integrazione del Regolamento inerente i Requisiti minimi per l’inserimento negli
elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali)
La Vicepresidente Ghiani comunica ai presenti dell’esistenza di un Regolamento inerente i requisiti
minimi per l’inserimento negli elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali.
Riferisce che tale Regolamento è stato approvato dal CNOP da diverso tempo e recepito dal
Direttivo precedente.
La Consigliera Mameli esce alle 18,30.
La Vicepresidente aggiunge che è fondamentale attivare una promozione di cultura e competenze
agli Iscritti e che potrebbe essere maggiormente utile modificare il suddetto Regolamento allo scopo
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di promuovere azioni di buone prassi in merito.
Il Consigliere Poddesu interviene affermando che sono numerosi i colleghi che lavorano in tale
ambito ma con guadagni inadeguati rispetto al lungo lavoro espletato in tal senso. Aggiunge che è
indispensabile acquisire un profilo di serietà e qualità.

Punto 10° all’O.d. G.:
(Valutazione delle richieste di patrocinio pervenute)
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 704/2014 del 25/11/2014. L’iniziativa, dal
titolo “La città di Insettopia”, è prevista in data 06/12/2014 presso l’Aula Magna della Facoltà di
Ingegneria. I contenuti dell’evento sono i seguenti: promuovere e diffondere progetti di valore che
propongono aspetti globali dell’architettura del vivere con un approccio al territorio inteso come
spazio e luogo del benessere e di una buona qualità dell’esistenza.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio del
patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 385/2014).
La Presidente riporta la richiesta di patrocinio prot. N. 703/2014 del 20/11/2014. Il progetto, dal
titolo “Ricordati di non dimenticare”, previsto dal 10/01/2015 al 28/02/2015, è destinata a psicologi,
tirocinanti e persone affette da disturbi della memoria, nonché ai familiari.
Il progetto intende avviare un percorso di stimolazione mente-corpo dedicato alle persone affette da
disturbi di memoria attraverso incontri di stimolazione cognitiva, di rilassamento per i caregiver
attraverso training autogeno e laboratori occupazionali.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il rilascio del
patrocinio gratuito per l’iniziativa sopra descritta (Delibera n. 386/2014).
Punto 11° all’O.d.G.
(Valutazione di conformità sulle richieste relative alla pubblicità professionale pervenute)
La Consigliera Tarantini riporta che la Commissione, insieme alla Presidente, si è riunita in data 27
novembre c.a. in occasione della prima giornata di accoglienza dei primi 80 Nuovi Iscritti del 2014.
Espone brevemente quanto avvenuto nel corso dell’incontro, durante il quale è stato riepilogato il
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lavoro svolto dalla Commissione sino a quel momento e in generale il lavoro svolto dal Direttivo.
Sono state elencate le principali decisioni deliberate in sede di Consiglio e i presenti sono stati
invitati a partecipare in modo attivo alle attività dell’Ordine così da promuovere l'appartenenza al
gruppo professionale, la conoscenza dell'Ordine e delle sue funzioni. Particolare rilevanza è stata
data alla presenza delle segretarie Signora Tiziana Fois e Signora Elisabetta Sideri, spesso la prima
interfaccia tra i bisogni e le esigenze degli Iscritti ed il Consiglio, che assicurano una presenza
costante e una continuità temporale.
L'incontro si è concluso con la consegna ai Nuovi Iscritti del tesserino, di una pergamena e di una
penna.
La Consigliera Tarantini riferisce che il prossimo incontro si terrà nel gennaio 2015, in data da
definire.
Punto 12° all’O. d. G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente comunica ai presenti di aver ricevuto l’incarico, da parte del CNOP, insieme ad altri
membri, di promuovere la riscrittura del Codice Deontologico; aggiunge che è in previsione la
creazione di un data base delle segnalazioni e dei casi deontologici trattati da ciascun Ordine al fine
di avere un quadro preciso sulle procedure attuate.
Alle ore 18,45 si scioglie il Consiglio.
La Segretaria
Silvana Soi

La Presidente
Angela Maria Quaquero
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