ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Sardegna

Verbale n.5
Assemblea del Consiglio Regionale dell’Ordine del 10.05.2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la sede
dell’Ordine dei Medici di Sassari, si tiene la riunione del Consiglio Regionale.
Alle ore 10.20, rilevata la presenza del numero minimo di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta
la seduta di Consiglio.
Presenti: Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Franca Tarantini, Mascia Andreotti,
Giorgina Meloni, Francesco Cattari, Tiziana Curreli.
Assenti giustificati: Eliana Ferrari, Giustino Claudetti, Luisa Puggioni, Massimo Portas,
Alessandro Poddesu, Maria Carmen Ghiani e Irene Melis.
Punto 1° all’O.d.G.
(Incontro con gli Iscritti della Provincia di Sassari)
La Presidente Quaquero ringrazia l’Ordine dei Medici di Sassari per la gentile ospitalità riservata
all’Ordine degli Psicologi nelle sede di via Cavour, in occasione del primo “Consiglio Direttivo
aperto agli Iscritti della Provincia di Sassari”.
Saluta e ringrazia i colleghi presenti e ricorda che la finalità dei “Consigli Aperti” è quella di
permettere ai colleghi un avvicinamento al Consiglio Direttivo, così da poter esporre eventuali
problematiche inerenti la professione.
Il Consigliere Cattari porta ai colleghi presenti il saluto del Presidente dell'Ordine Provinciale dei
Medici di Sassari e ringrazia l’Ordine dei Medici di Sassari per l’accoglienza.
La Presidente Quaquero riferisce sull'attività svolta dal Consiglio precedente rispetto al rinnovo del
sito web, rinnovo che ha consentito una maggiore vicinanza agli Iscritti favorendo in tal senso una
proficua comunicazione e divulgazione delle informazioni.
Aggiunge che di recente è stata attivata la pagina Facebook ed i contatti Twitter e LinkedIn e
ricorda che a breve saranno attivi i seguenti Gruppi di lavoro:
1. Gruppo “Psicologia della salute”, che avrà sede a Nuoro;
2. prosecuzione del Gruppo “Stress Lavoro-correlato”, che avrà sede a Cagliari;
3. Gruppo “Psicologia ospedaliera”, che avrà sede a Cagliari;
Aggiunge inoltre che sarà possibile inserire nuovi Gruppi aventi ad oggetto specifiche tematiche
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qualora emergesse tale necessità.
La Presidente sottolinea che in Sardegna sono circa 2400 gli Iscritti, di cui circa 330 risiedono a
Sassari; rispetto alla totalità degli psicologi, soltanto la metà riesce a svolgere la professione, così
come accade anche nel resto dell’Italia. A livello nazionale, l’Italia ha un numero di psicologi pari a
quello dell’Europa; pertanto la Presidente ritiene opportuno che occorra riflettere anche in merito
agli accessi ai corsi di laurea in psicologia.
Rammenta che il CNOP al momento non è in carica perché è decaduto e non ancora rinnovato a
causa del mancato raggiungimento del numero legale in Lombardia; aggiunge però che tale
situazione di stallo e' in fase di soluzione definitiva a breve termine.
Sottolinea l’importanza della presenza del CNOP che, a livello nazionale, vigila sulla professione
attraverso la tutela dei diritti di tutti i colleghi, anche in riferimento a quanto riportato dalla legge
n°4 del 2013, in merito alle professioni non regolamentate.
La Presidente Quaquero aggiunge che il compito dell’Ordine non consiste nel formulare proposte di
legge, compito che deve essere svolto efficacemente da parte dell'associazionismo e riporta che le
tematiche da affrontare sono numerose, soprattutto in merito alla psicologia ospedaliera,
all’istituzione della figura dello psicologo di base e degli operatori del benessere. Sottolinea inoltre
la necessità di rimarcare i confini della psicologia scolastica in merito ai disturbi specifici di
apprendimento (DSA), ambito nel quale lo psicologo deve essere tutelato dalla legge rispetto alla
diagnosi e al trattamento.
Ricorda che il disegno di legge Lorenzin prevede l’inquadramento della figura dello psicologo tra le
professioni sanitarie.
Per quanto riguarda il possesso obbligatorio del POS da parte dei Professionisti, la Presidente cita
un ricorso presentato al Tar della Regione Lazio da parte dell’Ordine degli Architetti e precisa che
detto Ordine, in seguito al responso negativo del Tar, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. La
Presidente rammenta che l’uso del POS è previsto a partire dal 30 giugno c.a., e che ciascun
professionista dovrà disporne qualora l’utente ne faccia richiesta per il pagamento di un importo
non inferiore ai 30,00 euro.
La Presidente Quaquero informa i presenti dell’intenzione da parte dell’Ordine di indire una gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria che includa, tra i servizi offerti, la possibilità di
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mettere a disposizione degli Iscritti un servizio POS a costi contenuti, se non addirittura gratuito.
La Presidente ringrazia i colleghi e sottolinea ancora una volta l’importanza di stabilire una
colleganza nel dibattito e nelle diverse posizioni. Invita i colleghi presenti a intervenire.
Interviene il dott. Gavino Piliu, che chiede quale sia il rapporto numerico in Sardegna tra psicologi
strutturati e non strutturati; rispetto alla figura dello psicologo di base, sottolinea che a suo parere
esiste l’intenzione da parte dei medici di intervenire in merito.
Interviene la dott.ssa Antonella Muscas e sottolinea che l’esercitare una professione dovrebbe
prevedere l’introito finanziario seppur minimo e aggiunge che i medici non possono sostituirsi agli
psicologi perché non possiedono le competenze adeguate.
La dott.ssa Giovanna Sau interviene chiedendo ai Consiglieri di presentarsi.
I Consiglieri si presentano ai colleghi di Sassari.
La Consigliera Meloni aggiunge di aver ricevuto numerose richieste per l’istituzione di un gruppo
sulla “psicologia territoriale” da realizzare a Sassari e sottolinea che se si riuscisse a prevedere la
figura dello psicologo ogni 5.000 abitanti, così come accade nel Veneto, molti colleghi avrebbero
lavoro.
La Consigliera Tarantini sottolinea l’importanza di stabilire una comunicazione con gli Iscritti e
aggiunge che ciò sarà fattibile anche grazie alla Commissione preposta, attraverso cui il Consiglio
cercherà di perseguire tale obiettivo.
Interviene il dott. Paolo Clemente rispetto al dibattito sui BES “Bisogni Educativi Speciali”,
sottolineando che se da un lato nell’ambito dei DSA la diagnosi spetta ad uno specialista, sulla
diagnosi dei BES non vi è ancora chiarezza.
La dott.ssa Maria Rosa Rassu, Responsabile Provinciale dell’AUPI, interviene portando i saluti da
parte del Direttivo e aggiunge che iniziative come queste sono fondamentali.
La dott.ssa Sau chiede delucidazioni rispetto alle Commissioni; chiede inoltre se esiste una
Commissione sui DSA e se è possibile parteciparvi. Chiede in che modo vengono svolte le selezioni
per i concorsi ASL e quale pertinenza abbiano alcune domande rispetto alla professione.
Il Consigliere Cattari afferma di aver preso parte alla Commissione per il concorso avvenuto a
Sanluri e che in accordo con l’altro Commissario del Concorso, e in contrasto con la scelta di quella
ASL di effettuare una preselezione, non hanno entrambi partecipato alle attività della preselezione.
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Aggiunge che per quel Concorso è stato presentato ricorso al TAR, avverso la preselezione, ancora
pendente. Sottolinea come le normative attuali non definiscano in maniera inoppugnabile se per i
concorsi per la Dirigenza sia ammesso o meno il ricorso alle preselezioni e che in ogni caso, se
queste ultime debbono essere fatte, è opportuno e corretto che vengano gestite dalla Commissione
Concorsuale e non da organismi terzi cui non può essere delegata né la gestione, né la definizione
dei temi del Concorso e/o della preselezione.
La Presidente Quaquero risponde alle domande sopra citate.
La Presidente elenca le sei Commissioni interne al Consiglio Direttivo:
Commissione n.1 “Rapporti con le Università”:
Commissione n.2 “Psicologia del lavoro”:
Commissione n.3 “Cultura, scuola e patrocini”:
Commissione n.4 “Formazione e crediti formativi”:
Commissione n.5 “Nuovi Iscritti, orientamento, pubblicità e tutela della professione”:
Commissione n.6 “Sanità e integrazione Sociosanitaria”:
La Presidente aggiunge che è intenzione dell’Ordine avviare la formazione a favore dei colleghi
mediante la trattazione di specifici argomenti inerenti il lavoro dello psicologo/psicoterapeuta,
evitando in tal senso eventuali conflitti con gli enti formativi. Aggiunge che è compito delle
Commissioni individuare le tematiche da presentare in Consiglio e in tal senso i gruppi di lavoro
svolgono un ruolo di fondamentale importanza.
La Presidente riferisce del considerevole aumento della conflittualità tra colleghi testimoniato dalle
numerose segnalazioni di argomento deontologico che periodicamente giungono in sede. Aggiunge
che il Consiglio precedente ha occupato circa il 60% del tempo proprio nel disbrigo delle pratiche
deontologiche.
La Presidente Quaquero, a tal proposito, ringrazia il dottor Tullio Garau per le conoscenze messe a
disposizione dell’Ordine e degli Iscritti, proprio al fine di favorire una corretta divulgazione del
codice Deontologico.
Per quanto concerne le selezioni indette dalle ASL, la Presidente sottolinea la necessità di rimarcare
l’opportuna presenza di persone competenti nelle Commissioni di Concorso, in modo che le prove
dei concorsi siano pertinenti rispetto alla professione. Puntualizza che ciò deve essere portato avanti
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da una parte dall’Ordine, dall’altra anche attraverso l’intervento delle forze sindacali e territoriali.
La Presidente aggiunge che l’Ordine, in questi primi mesi di lavoro, è intervenuto a tutela dei
colleghi nell’ambito di alcune selezioni.
Aggiunge inoltre che, non appena il CNOP sarà attivo, sarà cura dell’Ordine intervenire al fine di
richiedere in via d’urgenza l’apertura di un tavolo nell’ambito dei BES Bisogni Educativi Speciali.
La Presidente dichiara conclusa la fase aperta alla discussione con i Colleghi iscritti della Provincia
di Sassari. Il Consiglio si sposta in una sala al piano superiore per consentire lo svolgimento del
Seminario "Codice deontologico e tutela dei minori", tenuto dal dott. Tullio Garau.
Punto 2° all’O.d.G.
(Approvazione del verbale della seduta 11/04/2014)
La Presidente Quaquero propone ai presenti l’approvazione del verbale del giorno 11 aprile 2014.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dai presenti (Delibera
n.201/2014): Angela Maria Quaquero, Maria Mameli, Silvana Soi, Franca Tarantini, Mascia
Andreotti, Giorgina Meloni, Francesco Cattari, Tiziana Curreli.
Punto 3° 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
Mura Carla

2608

202/2014

Lilliu Annachiara

2609

203/2014

Tghisaura Maria Teresa

2610

204/2014

Aresu Annalisa

2611

205/2014
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Floris Daniela

2612

206/2014

Pellerano Margherita

2613

207/2014

Aru Milena

2614

208/2014

Bandino Alice

2615

209/2014

Gungui Roberto

2616

210/2014

Floris Alice

2617

211/2014

Ennas Daniela

2618

212/2014

Parodo Isabella

2619

213/2014

Decortes Gianna

2620

214/2014

Cadoni Francesca

2621

215/2014

Cosseddu Viviana

2622

216/2014

Macis Silvia

2623

217/2014

Puxeddu Giulia

2624

218/2014

Panichi Alessandra

2625

219/2014

Piredda Silvia

2626

220/2014

Saurra Mauro

2627

221/2014

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:
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Oggetto: annotazione Albo (ex art.3 Num.iscriz

Delibera

L.56/1989)
Ara Annamaria

2069

222/2014

Frau Costanzo

2387

223/2014

Pala Antonella

1217

224/2014

Usai Francesca

1651

225/2014

Piseddu Ramona

1905

226/2014

La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Alessandra Panichi (num.
iscriz. 2625) avente ad oggetto il “Trasferimento dall’Ordine del Piemonte all’Ordine della
Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il
trasferimento sopra esposto (Delibera n. 227/2014).
La Segretaria Soi riporta la richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Silvia Piredda (num. iscriz.
2626) avente ad oggetto il “Trasferimento dall’Ordine dell’Abruzzo all’Ordine della Sardegna”.
Vista la regolarità della documentazione pervenuta, il Consiglio delibera all’unanimità il
trasferimento sopra esposto (Delibera n. 228/2014).
Punto 4° all’O.d.G.
(Approvazione del bilancio consuntivo 2013)
La Presidente Quaquero mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2013.
La proposta di cui sopra viene approvata all’unanimità (Delibera n. 229/2014).
La Consigliera Tarantini chiede delucidazioni rispetto al bilancio preventivo del 2014.
La Presidente Quaquero risponde che il bilancio preventivo 2014 è già stato approvato nel 2013 dal
Consiglio uscente.
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Punto 5° all’O.d.G.
(Varie ed eventuali)
La Presidente riferisce di aver fornito dei chiarimenti, mediante risposta formale, in merito al
contenuto della lettera che il dott. Antonello Soriga ha inoltrato all’Ordine degli Psicologi, rispetto
al master in Psicologia Giuridica organizzato dall’Università in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi (come da verbale della seduta precedente).
La Presidente Quaquero riferisce che l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Medici stanno
organizzando, per il prossimo settembre, un corso di formazione dal titolo “Sui Generis” e aggiunge
di aver ricevuto l’invito affinché anche l’Ordine degli Psicologi collabori all’organizzazione di esso
mediante un contributo economico di 5.000,00 euro da utilizzare per le spese che verranno
sostenute per l’organizzazione dell’evento formativo.
Il corso di formazione prevede la trattazione di vari argomenti quali l’immigrazione, la violenza
sulle donne e sui bambini, l’organizzazione e la previdenza al femminile.
La Presidente Quaquero aggiunge che sarà opportuno individuare temi di particolare interesse
nell’ambito e i relativi docenti.
La Presidente comunica che sarà opportuno deliberare a fine maggio l’eventuale partecipazione
all’evento in modo da poter curare al meglio la parte relativa all’Ordine. Aggiunge che si potrebbe
far pagare eventualmente agli iscritti una quota di 50,00 euro e, agli Iscritti più giovani, una quota
inferiore.
Il Consigliere Cattari è d’accordo sulle argomentazioni del corso di formazione e sottolinea la
necessità di inserire un apposito capitolo sulla violenza subita dalla donna e dal bambino che
comprenda riferimenti specifici alle esperienze fatte in Sardegna in questi ambiti (a titolo di mero
esempio: Progetto Aurora di Sassari in ambito comunale e GLAMM in ambito sanitario).
La Presidente Quaquero aggiunge che potrebbe essere utile prevedere anche uno spazio di
condivisione dell’esperienza.
La Presidente Quaquero propone di prevedere l’acquisto dei Test presso i diversi editori
specializzati in modo da creare una biblioteca da mettere a disposizione dei colleghi Iscritti, che in
questo modo potrebbero fruire di una consultazione gratuita dei testi.
La Consigliera Tarantini è favorevole all’iniziativa e aggiunge che la creazione di una biblioteca
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aperta agli Iscritti consentirebbe un avvicinamento degli stessi all’Ordine.
Il Consigliere Cattari manifesta la propria soddisfazione rispetto all’iniziativa dei “Consigli Aperti”
e sottolinea la necessità di prevedere in futuro ulteriori iniziative di decentramento territoriale a
Sassari, Nuoro e Oristano individuando in queste città un luogo che funga da punto di riferimento
dell’Ordine per quei territori.
La Presidente Quaquero è d’accordo con il collega e ricorda che a giugno e' previsto il Consiglio
aperto a Nuoro, nel prossimo autunno ad Oristano e nei primi mesi del 2015 sono previste le tappe
di Olbia, medio Campidano, Sulcis e Ogliastra,
La Presidente Quaquero rammenta la necessità di marcare le differenze che esistono tra ciò che è di
competenza dello psicologo rispetto a ciò che è di competenza delle altre figure, in modo da tutelare
la professione e quindi l’universo dei colleghi Iscritti.
La Consigliera Tarantini aggiunge che il dialogo è fondamentale al fine di tutelare la professione in
situazioni in cui questa e' messa a rischio, come accade, per esempio, per quanto concerne la figura
del counselor.
Il Consigliere Cattari rimarca la necessità di sottolineare la differenza tra il counseling psicologico e
le altre forme di counseling. Riporta che nel mese di giugno si terrà a Sassari un convegno
organizzato dalla Società Italiana di Counseling (S.I.Co.) sul counseling cui è stato invitato per una
tenere una relazione e sottopone alla discussione del Consiglio l’opportunità della sua
partecipazione per rimarcare in quella sede le differenze procedurali e sostanziali fra le attività di
counseling effettuate da psicologi e da non psicologi.
Comunica inoltre che il 5 di giugno c.a. è previsto a Sassari un convegno sull’abuso, organizzato
dall’Ordine dei Medici e dall’Ordine degli Avvocati. In quell’occasione verrà distribuita la guida
sull’abuso e i maltrattamenti sui minori realizzata dal GLAMM della ASL di Sassari con contributo
regionale e chiede che la guida, in formato PDF, venga messa a disposizione nell’area riservata del
sito dell'Ordine, in modo che ciascun Iscritto possa eventualmente consultarla.
Alle ore 12,30 si scioglie il consiglio.
La Segretaria

La Presidente

Silvana Soi

Angela Maria Quaquero
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