
Verbale del Consiglio del [17 MARZO 2014 ] , n. [  3 ]
orario di convocazione della seduta ore [15,30]

Inizio ore [15,30] – termine ore [19,00]

Il giorno   [17]  del mese di [MARZO] [2014]   si riunisce in [TERZA] seduta annuale, il
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di
via Marconi 47 in Bologna

(riepilogo generale della seduta: presenti o assenti e relative annotazioni)
Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X
DAPRA’ MARCO B X
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X
MANTOVANI FRANCESCA B X Arriva alle 16
MARCHESINI ROSSELLA A X
MIGLIANTI FEDERICO B X
PEDRELLI CLAUDIO A X
PELOSIO STEFANIA B X
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X

con il seguente odg: 
1) approvazione del verbale precedente
2) esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
3) designazione dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina
4) sicurezza sui luoghi di lavoro degli AA.SS.
5) Resoconto degli incontri con il Procuratore ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni
6) programmazione della Formazione anno 2014 e proposte per attivazione Gruppi di Lavoro

per il 2° semestre 2014
7) report incontro Coordinamento degli Ordini del Nord (15 marzo 2014)
8) varie ed eventuali

Punto 1 odg: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
su  richiesta  del  Segretario  si  demanda  l'approvazione  del  verbale  della  seduta
precedente alla prossima convocazione 

Punto 2 odg: ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA:

COGNOME E NOME ESITO DECORR. DELIB. N. NR. ISCR. SEZ. NOTE

MICIELI SILVIA F 26/02/14 76-2014 2905 B

BORTOLOTTI MARIA CECILIA F 11/03/14 77-2014 2906 B

ROMANO CHIARA F 12/03/14 78-2014 2907 B

PALAZZI ELENA F 14/03/14 79-2014 2173 PASSAGGIO IN  SEZ. A



DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE 
(da cui abbiamo ricevuto nulla osta)

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE ESITO DELIB. N. NR. ISCR. SEZ. NOTE

BERENGAN ELENA VENETO F 80 - 2014 2908 B

MAURO VIVIANA CAMPANIA F 81 -2014 2909 B

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DELIB. N. DECORR. QUOTA NOTE

BOSSO RAFFAELLA DECEDUTA 82 - 2014 03/10/13

BATTAGLIA SILVIA DECEDUTA 83 -2014 27/01/14

EMILIANI LUISA INATTIVITA' 84 - 2014 24/02/14 OK

CINQUETTI MARIA GRAZIA INATTIVITA' 85 - 2014 05/03/14 OK

ZACCHI MARIA GRAZIA INATTIVITA' 86 - 2014 12/03/14 OK

POMPEI ALESSANDRO INATTIVITA' 87 - 2014 14/03/14 OK

DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
(conclusione procedura di trasferimento, per comunicazione di iscrizione dall’altro Ordine)

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE DELIB. N. DECORR. QUOTA NOTE

DELIBERA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
(per richiesta di trasferimento dell'interessato a seguito di variazione di residenza e/o domicilio professionale)

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE DELIB. N. QUOTA 2014

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
(per richiesta di trasferimento dell'interessato a seguito di variazione di residenza e/o domicilio professionale)

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA 2014

BONESI GRAZIA LOMBARDIA

RATIFICA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 
(iscrizione già avvenuta)

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA 2014

URSO ANASTASIA SICILIA

GAZZILLO MANUELA CAMPANIA

Il  Presidente annuncia  al  Consiglio  l'avvenuto  decesso  della  Consigliera  Ramella,
avvenuta nella giornata di ieri. Siamo in attesa dell'acquisizione del certificato di morte
per poi procedere con la nomina del nuovo componente.
Si mette sul sito la notizia a partire da martedì per dare notizia del lutto e si procede
con la partecipazione sul quotidiano Gazzetta di Parma.



A seguito di questo fatto il Presidente desidera che vi sia un subentro da parte di un
componente  della  Commissione  Formazione  da  trattare  nella  prossima  seduta  di
Consiglio.

Il Presidente informa che si ricevono diversi solleciti da parte dei colleghi per ottenere
gli  esoneri.  Il  Consiglio  deve  decidere  quale  Commissione,  fra  Formazione  e
Accreditamento, sia titolare di decidere in materia. 
Vecchi ricorda  che  nel  documento  presentato  dalla  Commissione  Formazione  in  un
precedente Consiglio si disponeva di non concedere esoneri fino alla fine dell'anno 2013.

Il  Segretario chiede  che  sia  nuovamente  istituita  la  Commissione  Gestione  Albo,
estendendo  la  terminologia  in  Gestione  Albo  Pretorio  e  Amministrazione  Trasparente
oltre a Rapporti con gli Iscritti.
La  motivazione  scaturisce  dalla  necessità  di  rispondere  alle  tempistiche  inderogabili
dettate dalle nuove normative in materia di Albo Pretorio.
Per l'istituzione della nuova Commissione e la definizione dei componenti si rimanda la
decisione alla prossima seduta di Consiglio.

La prossima seduta di Consiglio è stata stabilita per il giorno 4 Aprile per la disanima del
Bilancio consultivo 2013.

Commissione Deontologica
Il  Presidente informa che nei giorni scorsi vi è stato un incontro con il Presidente del
Tribunale cui ha partecipato anche la collega Franchi.
Dall'incontro  emerge  l'attenzione  del  Presidente  alla  tematica  peraltro  già  da  lui
conosciuta per esigenze di altri Ordini Professionali;  si  procederà con la nomina di 9
componenti di sezione B e 6 componenti di sezione A nel rispetto della proporzione degli
iscritti.
Il Presidente del Tribunale proponeva la composizione mista e la nomina dei sostituti
riferendosi a coloro che non saranno nominati. Poichè sulla materia esistono disposizioni
del Cnoas si è scelto di rivolgere a Roma quesito specifico di parere.
La  Commissione  Deontologica  e  Disciplinare  nel  frattempo  ha  concluso  l'iter  della
valutazione delle candidature al Consiglio Territoriale di Disciplina.
Delle  trentasei  domande pervenute,  soltanto trenta presentano i  requisiti  richiesti  e
quindi  l'Ordine  dispone  del  numero  minimo  sufficiente  per  poter  procedere  con  la
segnalazione all'Autorità Giudiziaria per la nomina.
La Commissione fornisce l'elenco degli iscritti di sezione A (venti) e  di sezione B (dieci)
e chiede che sia approvato l'intero schema di candidature.

Espressione di voto per le Delibere n.[ 88]
 “ Indicazioni dei nominativi per la nomina a Consigliere del Consiglio territoriale di

Disciplina  ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F



GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva.

Miglianti sottolinea la necessità di approfondire la materia della sicurezza sui luoghi di
lavoro partendo dalla  socializzazione e dalla  condivisione delle  tematiche anche per
poter  rispondere  ai  colleghi  che  chiedono  informazioni  in  merito  alle  esigenze  di
sicurezza personale, gestione del post-trauma, senso di insicurezza. 
A suo avviso appare necessario che l'Ordine rifletta su quali procedure sono messe a
disposizione  per rispondere a richieste di segnalazione, supporto, intervento a fronte di
situazioni di pericolo o criticità e se è possibile, oltre a ciò, mettere a disposizione un
esperto o un legale come prima tempestiva consulenza per sostenere l'iscritto nei primi
momenti di criticità.
Per  Miglianti diversi sono gli elementi che aumentano il senso del rischio tra aumento
del numero degli utenti, criticità sociale e crisi economica.
Vecchi sottolinea che almeno nelle Ausl sono presenti delle procedure di sicurezza sul
luogo di lavoro di cui occorre tenere conto e valutare l'organizzazione di corsi specifici.
Il Presidente chiede quale è la percezione del problema da parte dei Consiglieri. 
A suo avviso il Servizio Sociale è stato lasciato solo a strutturare una nuova dimensione
di fronteggiamento degli accessi  e delle richieste a fronte di un cambio radicale dei
sistemi organizzativi che, di fatto, espongono maggiormente i colleghi. 
Per questo motivo l'argomento dovrà essere posto ad ANCI nell'incontro che a breve si
organizzerà  agendo  con  la  richiesta  di  miglioramento  della  situazione  logistica  dei
servizi.
Marchesini  propone di verificare con dei dati oggettivi la situazione  al fine di poter
comprendere  la  situazione  e  poi  di  poterne  discutere  più  concretamente  con  le
controparti istituzionali. A suo avviso sarebbe vincente che si prevedesse la possibilità
per l'Ordine di dotarsi di percorsi di tirocinio formativo o di tirocinio con la finalità di
creare  progetti  per  la  raccolta  dati  e  sistematizzazione  delle  proposte  e  dei
suggerimenti.
Il Segretario propone di poter acquisire dati precisi attraverso la somministrazione di un
questionario da inviare a tutti gli iscritti che evidenzi situazioni reali, rischi potenziali,
rischi ambientali,  percezioni di pericolo  e, non da ultimo, gli attacchi contro gli AASS
espressi  tramite i  social  network  e la  rete  web,  prima di  potersi  muovere verso  le
istituzioni.
Govoni  pensa che anche gli Assistenti Sociali hanno a volte atteggiamenti sventurati o
poco attenti  e quindi  inavvertitamente ci  si  può ritrovare in situazioni  di  potenziale
rischio. A suo avviso le differenza fra, chi lavora in EELL piuttosto che in Sanità, sono
rilevanti  e  spesso  non  vi  sono  compensazioni  del  rischio  lavorativo  che  non  viene



valutato. Ritiene che si debba fare autocritica ma che occorre dare spazio alle ricadute
della crisi sociale ed economica sul sistema dei servizi.
Daprà propone di organizzare lavori seminariali per poter dare spazio agli iscritti e poter
condividere linee convergenti.
Vivola conferma che il Gruppo di Lavoro sulla sicurezza aveva approfondito alcuni punti
di riferimento e ricorda che nel 2013 sono stati fatti due eventi sul tema con la raccolta
di alcune  diverse decine di questionari con materiale che si potrebbe anche impiegare;
propone di mettere sul sito un resoconto delle attività svolte in attesa di una definizione
di un Vademecum da sottoporre al Consiglio.
Vecchi  ricorda  che  si  ipotizza,  oltre  alla  pubblicazione  di  un  Vademecum specifico,
anche la predisposizione di alcuni percorsi formativi.
Pedrelli propone di rilanciare il GdL anche aprendosi a nuove eventuali adesioni. A suo
avviso in generale i GdL dovrebbero essere elementi aperti a nuove adesioni e nuove
energie. Le richieste che pervengono dagli iscritti sono molteplici, fra queste, una fetta
importante  riguarda  proprio  un  supporto  di  pronta  emergenza  per  fare  fronte  alle
segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria, supporto legale di prima istanza, consulenza sui
primi passi da seguire. Ripropone l'istanza di creare uno sportello legale a disposizione
degli iscritti. A suo avviso esistono alcuni professionisti in materia legale che negli ultimi
anni  hanno  espresso  un'attenzione  particolare  agli  AASS  e  si  dovrebbero  coinvolgere
proprio figure come queste.
Il Consiglio conviene di porre l'argomento all'attenzione di tutti nelle prossime sedute
per definire progetti.

Il Vice Presidente informa in merito all'incontro con il Giudice Spadaro, Presidente del
Tribunale dei Minorenni.
Il Giudice si propone di sistemare alcune procedure nel giro di un anno ed in generale
desidera che la maggior parte dei minori seguiti possano essere avviati alla messa alla
prova.
L'incontro con il Giudice Pastore è stato edificante, è stato disponibile a fare formazione
con  la  collaborazione  dell'Associazione  dei  Giudici  Minorili  e  ha  ribadito  la  sua
preoccupazione per la mancata tutela verso gli Assistenti Sociali da parte degli Enti di
appartenenza. 
Si  propone di  effettuare  un  convegno  entro  giugno  con  Forze  dell'Ordine e Autorità
Giudiziaria, Avvocati e Psicologi.
Per il Vice Presidente questa proposta è alquanto interessante ed è occasione che non
deve essere sprecata.
A  supporto  della  proposta  di  organizzare  un  evento  in  tempi  rapidi  si  chiede  la
disponibilità di alcuni Consiglieri: si propone di creare un gruppo con Baldazzi, Magi e
Labanti con l'obiettivo di organizzare l'evento sollecitando la presenza di un AS come
referente per ogni Distretto della Regione.
Labanti spera  che  l'evento  possa  essere  occasione  per  evidenziare  alcune  situazioni
pratiche di discrasia fra ruoli ed attori e al fine di superare momenti critici che si sono
già presentati.
Marchesini sottolinea la necessità di presentarsi all'evento obbligatoriamente con una
serie  di  proposte   concrete  che  gli  AASS  mettono  sul  campo  e  con  evidenziate  le
competenze e le aspettative della professione.

Espressione di voto per le Delibere n.[89]
 “ Gruppo di Lavoro Consigliare per la realizzazione di un evento con il Tribunale per

i Minorenni di Bologna ”



Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il Presidente informa che ha dato disponibilità a che l'Ordine sia presente ad un evento
che si terrà il 7 Aprile a Bologna realizzato da Altra Psicologia e nel corso del quale si
chiede la partecipazione di un rappresentante dell'Ordine per rappresentare le esigenze
e le proposte professionali della comunità degli iscritti in una dimensione di concorso
interprofessionale  in  riferimento  al  tema  “Psicologo  e  Assistente  Sociale:  punti  di
raccordo per la tutela delle proprie professioni e del lavoro interdisciplinare”.
Si  autorizza  la  partecipazione  del  Consigliere  Magi  che  ha  dato  disponibilità  a
partecipare.

Espressione di voto per le Delibere n.[90]
 “ Nomina del referente del Consiglio per il Convegno Psicologo e Assistente Sociale: punti di

raccordo per la tutela delle proprie professioni e del lavoro interdisciplinare ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F



RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Programmazione formazione 2014
Il  Presidente propende a che sia  realizzato un questionario  per acquisire  tematiche
attorno le quali avviare nuove attività di lavoro a partire dal secondo semestre.
Daprà e Marchesini vorrebbero  già indicare alcuni temi sui quali il Consiglio potrebbe
lavorare anche per aiutare la formulazione delle richieste degli iscritti.
Govoni vorrebbe definire il tema della crisi economica e le modalità con cui avvengono
le esecuzioni di sfratto.
Vecchi  riferisce che con l'Agenzia Sociale e Sanitaria e le due Università di Parma e
Bologna ci si  è focalizzati,  in un recente incontro, sulla fattibilità di un percorso da
presentare  congiuntamente  all'INPS  per  la  definizione  di  un  percorso  formativo  per
neoassunti  incentrato  sul  servizio  sociale  di  comunità  e  sugli  strumenti  che  possono
essere utilizzati dai territori piu' isolati per affrontare tematiche quali la sicurezza.
Informa inoltre che la Commissione Formazione sta elaborando alcuni percorsi formativi
che poi  sottoporrà al Consiglio.  Appena possibile verrà prodotto un lancio che potrà
essere inserito sul sito web.
Il Presidente informa che ha saputo che la Regione sta disponendo un testo con le Linee
Guida del Servizio Sociale Territoriale.
Ritiene inoltre che si possa organizzare una  formazione specifica a sostegno del  post
trauma per i colleghi delle zone terremotate.
Su tema pero' sia Govoni che Pelosio pensano che non sia utile concentrarsi su un solo
evento ma piuttosto sia piu' gradito ed efficace pensare ad un percorso di sostegno e di
accompagnamento. Non è nemmeno da trascurare il fatto che  una parte degli operatori
desidera pero' non affrontare ulteriormente il tema.

Il Presidente condivide con il Consiglio la richiesta di patrocinio non oneroso pervenuto
da  parte  di  Spazio  Iris  Bologna  che  nelle  giornate  del  5  e  6  Aprile  a  Bologna  ha
organizzato un laboratorio giuridico condotto dal Prof. Maglietta.
Il  Presidente  ha  valutato  la  richiesta  con  il  parere  favorevole  della  Commissione
Formazione e con la concessione del patrocinio gratuito, gli iscritti all'Ordine  hanno
potuto partecipare con una quota di vantaggio.
Si chiede al Consiglio di ratificare tale decisione.

Espressione di voto per le Delibere n.[91]
 “ Riconoscimento del patrocinio gratuito a iniziativa di Iris Bologna ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F
GOVONI MASSIMILIANO B X F



LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Marchesini propone che l'Ordine si impegni a seguire con attenzione la partita dei Fondi
strutturali europei  ricadenti nella Programmazione 2014-2020.
A suo avviso sarebbe anche favorevole che l'Ordine destinasse una quota per consentire
la  formazione  di  alcuni  Consiglieri  al  fine  di  agevolare  una  successiva  possibile
progettazione e/o adesione come partner ad altri progetti in essere. E' possibile pensare
che si potrebbero creare delle dinamiche positive sia nel senso di un ritorno in termini di
approfondimento  e  di  ricerca  sia  in  termini  economici,  in  merito  alle  quote  che
deriverebbero dalla partecipazione ai progetti.
Daprà sostiene la proposta e rilancia con l'idea sondando la disponibilità degli iscritti ad
essere coinvolti in un percorso di formazione di questo tipo che la maggior parte degli
AASS trascura di valutare come positiva.
Il  Segretario  ritiene, alla luce di due percorsi  formativi specifici in materia di  fondi
comunitari,  che  ha  personalmente  avuto  la  possibilità  di  seguire,  che  l'impianto
necessario a sviluppare un progetto come soggetto capofila sia troppo oneroso per le
energie che l'Ordine puo' esprimere. Ritiene invece che l'Ordine dovrebbe proporsi come
ente partner e per questo motivo potrebbe essere utile tenere monitorato il sito web
dedicato alla ricerca degli enti partner.

Rinnovo dell'incarico del tecnico informatico.
Daprà informa che  sono stati valutati due preventivi per assistenza informatica e per la
composizione del nuovo sito web.
La  Commissione  ha  valutato  che  sussistono  elementi  economici  similari  ed  ha
considerato  come elemento  di  favore la  vicinanza  alla  sede dell'Ordine.  A parere di
Daprà nonostante  le  capacità  tecniche  simili  è  preferibile  proseguire  l'esperienza  in
corso con il Dott. Saporito.
Daprà informa che in Commissione é stato espresso parere difforme fra i due preventivi.
Il Presidente informa che il suo dissenso scaturisce anche dalla non chiara impostazione
e formulazione del preventivo dell'attuale consulente ed evidenzia il favorevole impegno
della ditta di Ravenna a spendersi in ore di formazione per il personale.
Franchi afferma se la Commissione ha deciso in questo senso il Consiglio deve fidarsi
della valutazione dei colleghi.
Il Segretario esprime il proprio parere contrario al rinnovo dell'incarico. A suo avviso gli
elementi di criticità operativa mostrano una poca attenzione alle esigenze dell'Ordine e
del personale dipendente che lamenta una serie di lacune.
A suo avviso è inaccettabile la risultante del lavoro sul rinnovo dell'Albo che ad oggi è
stato saldato ma i cui dati sono inutilizzabili e/o incongruenti. Il lavoro, nono stante
solleciti,  non  è  svolto  e  ad  oggi  i  dati  non  sono  conciliabili  tanto  da  non  essere



definitivo.  A suo avviso puo'  apparire  vantaggioso appoggiarsi  a  nuovi  consulenti  che
possano apportare nuove proposte e nuove idee operative.
Marchesini, Pelosio e il Tesoriere desiderano che il tecnico si impegni tempestivamente
a concludere positivamente il percorso di Revisione Albo entro un termine perentorio. 
Al riguardo Marchesini e Daprà sono a disposizione per aiutarlo.
Si vota per rinnovo incarico con vincolo di termine lavoro Revisione Albo.

Espressione di voto per le Delibere n.[92]
 “ Rinnovo dell'incarico al tecnico informatico Dott. Saporito ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X C
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X C
PELOSIO STEFANIA B X F
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Labanti ricorda che essendo scaduto il termine del 28 febbraio per il pagamento della
quota  del  2014.  A suo  avviso   si  possono  fare  delle  telefonate  per  il  sollecito  del
pagamento agli iscritti (quota 2014) prima di intervenire con solleciti alla luce anche
delle  telefonate  fatte  per  i  morosi  2013 cosa che,  a  suo  dire,  ha prodotto  risultati
soddisfacenti.
Il Presidente manifesta la sua contrarietà ad effettuare solleciti di pagamento in questa
forma. A suo avviso la responsabilità personale e professionale non dovrebbe comportare
un  atteggiamento  di  disinteresse  verso  il  proprio  Ordine  e  difficilmente  potrebbe
riscontrarsi  in  altri  Ordini.  Ritiene quindi piu'  congeniale  assumere un atteggiamento
istituzionale e, qualora necessario, procedere soltanto con comunicazioni formali.

Il Presidente ricorda le date per i prossimi incontri nel territorio con gli iscritti.
A suo avviso l'idea di incontrare gli iscritti appare vincente ed è peraltro particolarmente
apprezzata. Ricorda ai Consiglieri che appare opportuna una adesione dei Consiglieri. 
Il:
24 Marzo incontro a Fidenza (per i distretti di Fidenza e Fiorenzuola d'Arda)
31 Marzo incontro a Ravenna
2 Aprile  incontro a Ferrara 



7 Aprile incontro a Sassuolo (per i distretti di Sassuolo, Pavullo nel Frignano e Vignola)
Per gli incontri si riconoscono i crediti concordati nella seduta precedente di Consiglio.
Il  Segretario evidenzia gli incontri sopra esposti individuano esigenze differenti. Alcuni
hanno la funzione di centrare l'obiettivo sulla materia dell'aggiornamento professionale ,
altri  come quelli  di Fidenza e Sassuolo, sono stati  creati  per rispondere ad esigenze
lavorative  (sicurezza,  questioni  organizzative,  rischio  giuridico).  Per  questo  motivo
appare  opportuno  disporre  una  scaletta  di  argomenti  da  trattare  per  ogni  sede  in
relazione alle aspettative degli iscritti.
Il  Presidente ritiene che l'argomento su cui ci si  debba concentrare è la formazione
continua che è all'attenzione degli iscritti. A suo avviso occorre individuare alcuni grandi
centri dove incontrarsi che possano far convergere un numero significativo di iscritti.
Vecchi evidenzia la necessità di focalizzarci su alcuni eventi di grande richiamo proprio
in considerazione del fatto che dal 1 Aprile gli AASS possono iscriversi sul sito del Cnoas
grazie all'avvio della nuova piattaforma informatica nazionale.
Miglianti  sottolinea l'importanza, su un tema come questo, di riproporre anche sul sito
web percorsi e modalità applicative. 

Il  Presidente informa che in  relazione alla  Giornata Mondiale  del  Servizio  Sociale  il
Cnoas organizza a Roma per la giornata di domani un importante evento cui il nostro
Consiglio Regionale è chiamato a partecipare con un delegato. 
In  particolare  il  Consiglio  nazionale  dell’Ordine  degli  Assistenti  sociali,  insieme  alle
principali  organizzazioni  italiane  di  servizio  sociale  (Associazione  Italiana  Docenti  di
Servizio  Sociale,  Associazione  Nazionale  Assistenti  Sociali,  Società  per  la  Storia  del
Servizio Sociale, Sindacato Unitario Nazionale Assistenti  Sociali) organizza a Roma un
incontro su “La crisi economica e sociale. Le soluzioni del servizio sociale”, in occasione
della  Giornata  Mondiale  del  Servizio  Sociale  2014,  promossa  dall’International
Federation of Social Workers (IFSW). L'evento si terrò presso la Sala Capranichetta di
piazza  Montecitorio,  dalle  9.30  alle13.00,  ed   è  previsto  l'intervento  di  numerosi
rappresentanti delle istituzioni, della politica, del terzo settore, del volontariato e della
professione sono chiamati a riflettere sulle risposte che il servizio sociale è in grado di
offrire al Paese, in un momento di forte crisi economica, politica e sociale come quella
che stiamo vivendo in Italia, ma non solo. Il tema della giornata è “La crisi economica e
sociale:  le  soluzioni  del  servizio  sociale”  ispirato  all'Agenda  globale  2012-2016  –
predisposta  dalla  Federazione  Internazionale  degli  Assistenti  Sociali  (IFSW),
dall’Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dal Consiglio
Internazionale del Welfare Sociale (ICSW) – sui temi della crisi economica e sociale e le
sue ricadute
Il Consigliere Daprà ha manifestato disponibilità a partecipare.

Espressione di voto per le Delibere n.[93]
 “ Delega alla partecipazione alla Giornata Internazionale del Servizio Sociale  2014

del Consigliere Daprà”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F



GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

La Commissione Accreditamento informa il Consiglio che ha protratto la propria attività
di  valutazione  di  eventi  per  l'accreditamento  (con  la  modalità  precedentemente  in
vigore)  per  tutte  le  richieste  protocollate  fino  alla  data  del  13  febbraio  2014,  in
applicazione delle disposizioni  dell'art.  17 del Regolamento del Consiglio Nazionale e
adottato con atto deliberativo precedente dal Consiglio.
Considerato che anche in occasione dei recenti incontri fra Cnoas e Ordini Regionali si è
ribadita che non saranno applicate dilazioni o modifiche alla procedura concordata,    la
Commissione  Accreditamento  ha  provveduto  a  completare  l'iter  delle  valutazioni,
chiudendo, in questo modo, dando risposta a tutte le richieste pervenute ed ancora
pendenti.
A seguito di cio' la Commissione riporta al Consiglio l'esito delle verifiche in relazione
all'istruttoria di n. ... eventi (rintracciabili agli atti con i numeri da 294 a 322).
Per ognuno degli eventi sono stati identificati i crediti da attribuire in relazione alla
griglia adottata dal Consiglio.
Non risultano elementi di contrarietà o di incongruenza con la documentazione prodotta
e visionata.

Espressione di voto per le Delibere n.[94]
 “ Accreditamento di eventi formativi e attribuzione dei crediti corrispondenti”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

BALDAZZI STEFANO B X F
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X F
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X F
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X F
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F



RAMELLA FABIANA A X
VECCHI PATRIZIA A X F
VIVOLA FEDERICA A X F

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Marchesini da lettura di una lettera formulata da alcuni Studenti  iscritti al Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell'Università di Bologna inerente le esigenze formative che
gli studenti pensano debbano essere elemento di approfondimento e di valutazione per
una accurata preparazione alle nuove esigenze espresse dal mercato del lavoro attuale.

Prossime sedute di Consiglio: 4 Aprile e 5 Maggio 2014
La seduta si conclude alle ore 19.00

 Il Segretario        Il Presidente
CLAUDIO PEDRELLI             RITA BOSI


