
Verbale del Consiglio del [04 APRILE 2014 ] , n. [  4 ]
orario di convocazione della seduta ore [15,30]

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

Il giorno   [4]  del mese di [APRILE] [2014]   si riunisce in [QUARTA] 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
MARCHESINI ROSSELLA A X
MIGLIANTI FEDERICO B X
PEDRELLI CLAUDIO A X
PELOSIO STEFANIA B X
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X

con il seguente odg: 

1. approvazione dei verbali precedenti (21.2.2014 e 17.3.2014);

2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;

3. bilancio consuntivo 2013;

4. esami di stato;

5. resoconto delle Commissioni Accreditamento, Comunicazione, Formazione;

6. programmazione eventi formativi con particolare riferimento evento area minori

condiviso con Tribunale Minori, Sicurezza, Disagio Adulto;

7. istituzione Commissione Amministrazione Trasparente;

8. calendario incontri con iscritti per nuovo Regolamento Formazione Continua;

9. calendario presenze “Ascolto agli iscritti”;

10. varie ed eventuali.

Punto 1 odg: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

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



VILLANI LAURA F 26/03/14 95 - 2014 2910 B

DI FRESCO GRAZIA F 01/04/14 96 - 2014 2911 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

ROMITA VALENTINA PUGLIA F 97 - 2014 2911 B

MONTALBANO CHIARA ELENA LOMBARDIA F 98 - 2014 2912 B

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:

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

NOCETTI MARINELLA DECEDUTA 99 - 2014 07/12/13

RAMELLA FABIANA DECEDUTA 100 - 2014 16/03/14

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

RANNO MARIA ANNA CARLA SICILIA OK

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

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA 2014

BERNAVA GIOVANNI SICILIA

SGARBI MONICA LOMBARDIA

Nomina del nuovo Consigliere 
Il  Presidente in  considerazione  dell'acquisizione  delle  comunicazioni  dell'avvenuto
decesso  del  Consigliere  Fabiana  Ramella  invita  il  Consiglio  a  nominare  il  nuovo
Consigliere, che dall'esito della votazione per il rinnovo del Consiglio avvenuta nel corso
del 2013, risulta essere il collega Ugo Albano, di sezione A.
Il Presidente, che ha già avvertito il collega, informa che l'AS Albano intende accettare
la nomina e pertanto sarà presente alla prossima seduta.

Espressione di voto per le Delibere n.[101]
 “ Nomina del Consigliere Albano in sostituzione del Consigliere Ramella”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
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 sul  sito  Cnoas  sono  stati  da poco  inseriti  i  moduli  per  le
richieste di accreditamento proveniente dagli enti (accreditati e pubblici) e sono inoltre
sono presenti gli elenchi  dei formatori e degli enti accreditati.

BILANCIO CONSUNTIVO 2013
Il Tesoriere da lettura della propria Relazione al Bilancio Consuntivo 2013 che si allega
in copia e diventa parte integrante del verbale stesso ed espone le proprie valutazioni di
merito. (tenuto conto dell'esposizione articolata e strutturata, si rimanda alla lettura
del testo nella sua forma integrale senza che ve ne sia menzione sintetica nel verbale)
Si evidenzia un saldo di avanzo di amministrazione al 31.12.2013 pari a + 30.765,44 Euro
come dato economico di maggiore rilevanza.
Il Presidente da lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2013 che si allega in copia
e diventa parte integrante del verbale stesso. (tenuto conto dell'esposizione articolata e
strutturata, si rimanda alla lettura del testo nella sua forma integrale senza che ve ne
sia menzione sintetica nel verbale)

Espressione di voto per le Delibere n.[102]
 “Approvazione del Bilancio consultivo anno 2013 ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F



PELOSIO STEFANIA B X F
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

NUOVA SEDE DELL'ORDINE
Il Presidente intende porre all'attenzione del Consiglio una riflessione che potrà trovare
eventuale spazio con una eventuale iniziativa in sede di prossima seduta in merito alla
possibilità  di  un  cambio  di  sede.  A suo  avviso  potrebbe  essere  opportuno  valutare
eventuali  disponibilità  di  alloggi,  sempre  in  zona  centrale  e  comoda  alla  Stazione
Centrale, la cui destinazione d'uso sia conforme alle esigenze commerciali o di ufficio,
con una disposizione degli spazi piu' rispondente alle caratteristiche dell'Ordine, e per
avvantaggiarci anche per una migliore vivibilità (questione rumore derivante dal traffico
di Via Marconi su cui si  affaccia al strada, questione riscaldamento in orari non utili
all'orario ufficio, costi di gestione extra).
Il  Segretario informa che il contratto di affitto puo' essere revocato, essendo trascorsi
piu' di due anni dalla sottoscrizione, dandone formale preavviso al proprietario. A suo
avviso  sarebbe opportuno considerare  che,  nell'attuale momento di  crisi  di  locazioni
commerciali,  si  potrebbero  strappare  prezzi  piu'  vantaggiosi  anche  per  locali  con
ulteriori spazi. Come Ordine si ha necessità di avere piu' spazi per l'archiviazione dei
documenti (la maggior parte decennali, altri senza scadenza) oltre che la gestione delle
schede individuali; già in questa fase si rende necessario l'acquisto di nuovi armadi e
scaffali per la disposizione di pratiche e considerato che l'unico spazio sfruttabile è il
corridoio, si rischia di ridurre in maniera non consona l'unica via di passaggio e di fuga
disponibile.  Il  canone  di  locazione  in  essere,  sommato  alle  spese  condominiali  ed
accessorie, non si è dimostrato significativamente vantaggioso rispetto al contratto in
essere in Galleria del Toro.
Il  Presidente chiede  ai  Consiglieri  di  mantenere  monitorate  le  offerte  di  locazione
commerciale del quartiere per poter prendere in considerazione soluzioni  alternative
all'attuale.

ESAMI DI STATO
La  Commissione  ha  valutato  le  candidature  pervenute  e  sono  state  valutate  le
esperienze professionali e di supervisione.
Labanti ha proposto alla Commissione di favorire una rotazione a favore di colleghi che
non hanno mai fatto questa esperienza in passato.
Vecchi è  d'accordo  in  quanto  la  crescita  professionale  che  scaturisce  anche  dalla
partecipazione agli incontri preparatori appare estremamente significativa. 
Il Presidente chiede che sia considerata la vicinanza territoriale del candidato alla sede
accademica come criterio di assegnazione e che sia favorito un ricambio di nomina per
aumentare la crescita professionale fra gli iscritti.
La Commissione propone la lista con i nominativi delle candidature pervenute e ne da
lettura estrinsecando le preferenze di sede e la vicinanza di sede.
Il Tesoriere informa che tutte le candidature pervenute hanno i criteri minimi richiesti
in sede di pubblicazione di bando.
Università di Parma: 
Comm. 3 – MAZZI ROSITA – DORDONI SABINA – IACCI RAFFAELLA
Comm. 4 – BUCCIANTE ANNA TERESA – NECCHI FRANCESCO – MATARRESE ALESSANDRA
Comm. 2 SUPPL : – PIGNEDOLI MARTA – MONTENET PAOLA – CARBOGNANI ALDA
Università di Bologna:



Comm. 3 – LUCCHI RITA – ROSSI VILMA – BORESI CHIARA  
Comm. 4 – MOLINARO STAFANIA – RAMOSCELLI RITA – SANTOLI ANNA MARIA 
Comm. 2 SUPPL:  BRIANI MARIA CHIARA – MAZZA ROSALIA – MORANDI MARIA

Espressione di voto per le Delibere n.[103]
 “ Nomina dei componenti le terne degli Esami di Stato per l'Università di Bologna e

Parma”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
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

COMMISSIONE ACCREDITAMENTO
Govoni espone il problema di iscritti che risultano regolarmente aderenti all'Albo ma che
non  esercitano  la  professione  da  diverso  tempo  per  esigenze  sanitarie  o  motivi
differente e che vogliono mantenere l'iscrizione. 
Sono pervenute richieste di valutazione di singole posizioni finalizzate al conseguimento
di  esonero  parziale  o  totale  che  non  si  riesce  a  far  inquadrare  fra  le  categorie
menzionate  all’art.  13  del  Regolamento  per  la  Formazione  Continua  degli  Assistenti
Sociali. 
Per alcuni di questi  iscritti  si  è consapevoli  che puo'  diventare difficoltoso garantirsi
l'acquisizione di crediti formativi e la Commissione chiede che il Consiglio valuti quale
linea si vuole adottare e quindi se gli si vuole accordare un parziale esonero oppure no.
A  suo  avviso  le  deroghe  dovrebbero  essere  limitate  a  situazioni  eccezionali,
diversamente ritiene piu' favorevole esporre all'iscritto anche una soluzione di volontaria
cancellazione dall'Albo che non pregiudica in alcun modo una futura riammissione su
richiesta.
Il Tesoriere conviene affinchè il Consiglio adotti una linea decisa e che sia valutata con
attenzione la ricaduta che una concessione di una serie di deroghe, per le motivazioni
piu'  diverse (seppur tutte giustificate/giustificabili  o comprensibili) puo'  avere sia sul
singolo iscritto che su coloro che non ne possono beneficiare.
Il Presidente ritiene che si debbano valutare le situazioni caso per caso e che si debba
adottare  una  linea  piu'  accomodante  in  quanto  gli  iscritti  che  svolgono  ruoli
amministrativi molto difficilmente potranno o vorranno rientrare nella piena titolarità
del  proprio  originario  ruolo  professionale.  A suo  avviso  la  deroga  potrebbe  essere



applicata anno per anno e quindi con una verifica periodica del mantenimento delle
condizioni che hanno favorito l'esenzione. Il Presidente evidenzia al Consiglio che sono
state protocollate due richieste di esonero pervenute da colleghe in servizio con funzioni
amministrative, con situazioni personali particolari e/o presenza di invalidità, e verso le
quali occorre adottare una linea.
Per Daprà e Pelosio  si vuole evidenziare anche la notevole varietà delle esigenze e dei
percorsi individuali e professionali che, al modificarsi del mercato del lavoro, sussistono
nel territorio con un ventaglio variegato di contratti e condizioni operative. Al riguardo
evidenziano che sussistono una serie di iscritti che svolgono funzioni di coordinamento di
strutture o di unità operative complesse e che, proprio per la loro condizione giuridica,
fanno fatica a garantirsi i crediti. Per  Daprà la possibilità di esonero parziale o totale
puo' applicarsi in deroga soltanto verso quelle posizioni per le quali ci sia una sorta di
impossibilità, de facto, alla formazione agite dalle organizzazioni di riferimento.
Su questa linea convergono anche Vecchi (che ricorda come le disposizioni in materia di
esonero relative all'anno 2013 non siano piu'  da considerarsi  valide)  e  Montanari:  al
riguardo  la  Commissione,  ha  predisposto  tre  moduli  distinti  che  dovranno  essere
utilizzati per dare risposta ai singoli percorsi di esonero per l'anno passato. Si procede
con una risposta personalizzata e motivata a tutti questi iscritti.
Per il  Segretario occorre che il Consiglio intervenga sulla materia con un vademecum
che possa essere applicato,  salvo diverse disposizioni  che dovessero intervenire sulla
materia da parte del Cnoas, per l'intero mandato consigliare.
Occorre pero' distinguere fra gli iscritti che mantengono il ruolo giuridico di Assistente
Sociale in pianta organica, pur essendo stati destinati ad altro incarico, e a seguire, tra
coloro  che  hanno  subito  o  ottenuto  il  passaggio  per  volontà  individuale  o
dell'Amministrazione (a seguito di esigenza organizzativa o per rispondere ad esigenze di
salute per le quali l'Ente non poteva che offrire soluzioni non piu' appartenenti al ruolo
tecnico).
A suo  avviso  ritorna  preponderante  il  debole  senso  di  appartenenza  alla  comunità
professionale che si manifesta anche con il tentativo di smarcarsi, ad incarico superiore
ottenuto, da parte di diversi iscritti. Dall'altra non si puo' non riconoscere la difficoltà
che  hanno  proprio  gli  iscritti  che  rivestono  un  ruolo  apicale,  di  coordinamento  o
dirigenziale di ritrovarsi in una offerta formativa che per la sua quasi totalità codifica un
professionista di base. 
Pelosio concorda nella necessità di dotarsi di uno strumento condiviso e pubblicizzato.
Per le situazioni riferite dal Presidente si rimanda a prossima seduta di Consiglio e la
decisione di merito si adotterà non prima che il Consiglio abbia adottato delle linee
guida per la cui formulazione si da mandato di redazione alla Commissione competente. 

COMMISSIONE FORMAZIONE  E COMMISSIONE ACCREDITAMENTO
Vecchi  espone una riflessione sull'offerta formativa, che presenta molte complessità:
notizie recenti  inducono a crede che, diversamente da quanto ritenuto, non sarebbe
ammesso  utilizzare la modalità della concessione del patrocinio dell'Ordine per poter
semplificare  o  azzerare  l'attivazione  dell'iter  previsto  per  la  richiesta  ed  il
riconoscimento dei crediti.
La Commissione propone alcuni temi di interesse diffuso sui quali si sta impegnando per
una  programmazione  da  sottoporre  all'attenzione  del  Consiglio.  Gli  argomenti  si
concentreranno  sull'esigenza  di  fornire  strumenti  per  gli  iscritti  operanti  nell'area
minori,  per  rilanciare il  tema della  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro e per intercettare
tematiche rilanciate dalla comunità professionale.
Vecchi  illustra  che  si  sta  procedendo  per  la  costruzione  di  un  progetto  formativo
all'interno dei Bandi INPS con Agenas, Unipr, Unibo seguendo un modello formazione in



situazione  che non tralasci di trattare anche il senso di appartenenza alla professione,
la  capacità di formazione di nuovi Operatori e che evidenzi come l'Assistente Sociale è,
a tutti gli effetti, un professionista con grande capacità progettuale.
Per lunedì 7 aprile è previsto un incontro al riguardo.
La Commissione consegna un report sugli eventi accreditati (che si allega come parte
integrante del verbale) dall'evento 323 al 330.

Espressione di voto per le Delibere n.[104]
 “Accreditamento degli eventi 323 - 330 ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
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 Formazione sta valutando di organizzare tre eventi da organizzare in
tempi  rapidi,  parzialmente  da  integrare  con  le  risultanze  del  GdL Sicurezza.  A tale
proposito si ritiene che sarà privilegiato l'inserimento sul sito web istituzionale di un
pacchetto  di  informazioni  da  condividere  affiancato  da  una  serie  di  domande
opportunamente strutturate.

Il  Presidente  richiama l'attenzione delle Commissioni affinchè siano realizzate cicli di
formazione specifica a favore dei componenti il CTD. A questo proposito si è disposta a
chiedere un appoggio all'Avv. Benedetti.

Il Presidente informa che l'UdP ha incontrato recentemente l'Avv. Virgilio che ha voluto
esporre alcune idee per un percorso di Alta Formazione che potrebbe vedere a breve la
luce sotto l'egida di Unibo e per le quali chiedeva una disponibilità ad un coinvolgimento
diretto dell'Ordine. Ha anche illustrato altre idee.
Il  Tesoriere ritiene  che  l'Ordine  potrebbe  essere  interessato  a  considerare
favorevolmente  la  costruzione  di  eventi  formativi  specifici  con  l'Avv.  Virgilio,  ossia
giornate seminariali, su argomenti formativi o di aggiornamento legale mirati.
Il Segretario informa che nello stesso incontro è stata avanzata richiesta di accesso alle
pratiche disciplinari aperte negli anni al fine di elaborare una analisi del rischio giuridico
degli AA.SS., argomento che l'Avv. Virgilio vorrebbe poi tradurre in una pubblicazione: al
riguardo l'UdP ha rimandato alla definizione di un progetto specifico. 



Vecchi esce alle 17.30

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
In  relazione  alla  decisione  assunta  dal  Consiglio  di  procedere  all'acquisizione  di  una
offerta per la PEC da fornire a tutti  gli  iscritti,  il  Presidente informa che sono stati
acquisiti due preventivi a fronte dell'inoltro di tre richieste di preventivazione.
Le risposte sono pervenute da Poste Italiane e da Actalis (società del Gruppo Aruba).
Il  Presidente ha  avuto  modo  di  incontrare  un  funzionario  di  Poste  Italiane  che  ha
illustrato meglio le proposte: l'offerta  è articolata su uno o tre anni di funzionamento e
viene offerto l'imbustamento.
Il Segretario informa di avere coinvolto telefonicamente un funzionario di Actalis che ha
inviato  un  progetto  sulla  falsariga  di  quello  disposto  per  l'Ordine  della  Lombardia:
l'offerta prevede un corso di formazione per il personale dipendente.
Le offerte economicamente si sovrappongono.
La maggior parte dei Consiglieri propende per Actalis a fronte del supporto formativo e
tenuto conto che l'Ordine deve prevedere un imbustamento differenziato per ulteriori
esigenze e che pertanto è possibile che il costo finale sia comunque superiore.
Il  Presidente è  orientato  a  supportare  l'iniziativa  economica per  un  anno in  quanto
ritiene che gli iscritti debbano obbligatoriamente disporsi all'uso della Pec quanto prima,
inoltre ha il timore dell'impegno economico, niente affatto trascurabile.
Daprà è convinto che occorre invece sostenere su un periodo piu' lungo tale cambio di
mentalità e di vissuto individuale verso l'Ordine.
Il  Segretario  propende  per  una  copertura  triennale  e  propone  che  agli  iscritti  sia
evidenziato il ruolo di “servizio” che il Consiglio ha assunto nei loro riguardi: di fatto
libera ognuno dalle procedure di acquisizione della PEC e li avvantaggia non facendoli
pagare nulla  (quanto piuttosto utilizzando al  meglio  le  quote riscosse)  per tre anni,
avvantaggiando  la  comunità  professionale  spuntando  la  metà  del  costo  che  ognuno
avrebbe comunque dovuto pagare.
Il  Consiglio  è  chiamato  ad  esprimersi  per  la  copertura  dei  costi  per  l'attivazione  di
caselle PEC per un periodo di tre anni.

Espressione di voto per le Delibere n.[105]
 “Assunzione delle spese per l'acquisizione di caselle PEC di validità triennale ”

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



VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva
Il  Consiglio  è  chiamato  ad  esprimersi  per  l'accettazione  dell'offerta  Actalis  nelle
condizioni contrattuali a tre anni di PEC per 2500 caselle individuali.

Espressione di voto per le Delibere n.[106]
 “Accettazione dell'offerta Actalis per l'acquisto di 2500 caselle PEC ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il  Segretario desidera sia messo a verbale che, a seguito delle delibere precedenti, i
Consiglieri si impegnano a garantire la loro presenza per l'effettivo imbustamento delle
credenziali  di accesso dell'attivazione di PEC.  A tal fine dovrà essere utilizzata una
comunicazione in forma di raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà quindi l'ultima
comunicazione in forma cartacea utilizzata dall'Ordine verso i propri iscritti.
Il  Tesoriere ricorda  che  con  gli  impegni  economici  assunti  per  PEC  e  l'invio  della
raccomandata si riduce quasi del tutto il fondo destinato agli iscritti presente a Bilancio
e  che  si  dovranno  effettuare,  nei  tempi  previsti  dalla  legge,  per  rimpinguare  tale
capitolo di spesa.
A tal  fine  il  Tesoriere ed  il  Segretario  invitano  tutte  le  Commissioni  a  predisporre
eventuali  comunicazioni  da  destinare  a  tutti  gli  iscritti,  approfittando  dell'inoltro
certificato.
Il  Segretario informa che  saranno inserite  nelle  raccomandate  tutte  le  informazioni
relative all'attivazione dell'Assicurazione Professionale di cui al punto successivo.

Espressione di voto per le Delibere n.[107]
 “ Impegno di spesa per invio lettera raccomandata agli iscritti”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il  Segretario espone ai Consiglieri il piano formulato da Status Broker srl in merito al
progetto  di  assicurazione  professionale.  La  proposta  è  consegnata  ai  Consiglieri.
L'assicurazione avrà decorrenza dal 30/06/2014. Il costo è stimato in 130 euro annuali,
con possibilità di ingresso differenziato, me se per mese e con retroattività di copertura.
Il prodotto assicurativo per essere definitivamente sostenibile deve contare su una base
non inferiore a 400 adesioni. L'adesione puo' pervenire anche da iscritti di altri Ordini
Regionali. Le adesioni vanno raccolte entro il 31 maggio. Occorre pertanto dare massima
visibilità  all'iniziativa  anche  per  il  tramite  dell'invio  della  raccomandata  di  cui  si
esponeva precedentemente.  Le adesioni  (non  essendo possibile  parlare  per un certo
lasso di tempo di contratto) saranno gestite direttamente da Status Broker fino a piena
conclusione della raccolta e rese disponibili per l'effettiva sottoscrizione contrattuale. In
caso di mancato raggiungimento della base prevista dalle Compagnie Assicurative, Status
Broker provvederà al rimborso delle quote di adesione. In tale caso occorre prevedere
che Status Broker sarà legittimata ad avanzare all'Ordine una richiesta di compensazione
non superiore ad Euro 2,00, per ogni adesione (effettuata da iscritti all'Ordine Emilia
Romagna), a guisa di consulenza professionale per lo studio di fattibilità del prodotto
assicurativo. 
Il  Consiglio  aderisce  al  progetto  di  massima  per  la  costituzione  di  un  prodotto
assicurativo  per  AA.SS.  Proposto  da  Status  Broker  e  all'eventuale  riconoscimento
economico di pianificazione del progetto in caso di non conseguimento del minimo delle
adesioni per fa decollare il progetto stesso.
Si  rimanda  a  prossima  seduta  di  Consiglio  per  l'assunzione  degli  atti  deliberativi
conseguenti a tale progetto, in virtù dell'implementazione delle proposte assicurative
provenienti dal broker.

CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA
Il Presidente informa che il Presidente del Tribunale ha assunto, in tempi strettissimi, la
decisione di nomina dei componenti il Consiglio Territoriale di Disciplina e da lettura
della comunicazione pervenuta con le indicazioni delle nomine effettuate dall'Autorità
Giudiziaria.
Sarà cura del Presidente informare gli iscritti della nomina ed indire la prima seduta del
Consiglio Territoriale di Disciplina secondo le disposizioni del Regolamento vigente.
Il  Segretario  informa che a seguito di  nomina  del  CTD la  Commissione  Deontologica
Disciplinare non è piu' titolare delle funzioni disciplinari. 



Ad  oggi  non  vi  sono  procedimenti  disciplinari  in  itinere.  Eventuali  nuove  richieste,
pervenute nella vacazio di funzioni, saranno prese in carico dal CTD, nel rispetto della
normativa vigente in materia di procedimenti  amministrativi in relazione ai tempi di
gestione della pratica. Per le pratiche relative alle pendenze per consolida morosità di
una  o piu'  annualità,  continuativa  o differenziata,  relativa ad una serie  di  iscritti  e
quindi  tuttora  in  trattazione,  sarà  cura  della  Commissione  di  fornire  il  quadro  piu'
aggiornato e puntuale affinchè, in sede di insediamento sia agevole per il Presidente
CTD, assumere le decisioni piu' opportune.  

Espressione di voto per le Delibere n.[108]
 “Nomina dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina e relativa

convocazione per seduta di insediamento ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il  Segretario propone che, con l'insediamento del CTD, la Commissione Deontologica e
Disciplinare modifichi il proprio nome in Commissione Etica e Deontologia, ripristinando
quanto in uso in passato e che tale denominazione sia poi trascritta nel Regolamento per
il Funzionamento del Consiglio.

Espressione di voto per le Delibere n.[109]
 “Modifica del nome della Commissione Deontologica e Disciplinare ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F



MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il  Presidente informa che è pervenuta comunicazione dal Cnoas affinchè gli Ordini del
Nord  concordino  su  un  nominativo  di  un  delegato  di  area  da  inviare  agli  incontri
nazionali. 
Il Presidente ritiene che il nostro Ordine possa esprimere un nominativo e chiede che le
candidature siano avanzate quanto prima per essere condivise con gli altri Ordini.

CREDITI PER GRUPPI DI LAVORO E PER I CONSIGLIERI
Govoni chiede  che  sia  inserito  in  una  prossima  seduta  di  Consiglio  il  tema  della
regolamentazione ex-ante dei crediti formativi per i componenti i GdL  e che in tale
occasione di disponga una linea per la quale i Consiglieri in carica possano beneficiare di
una quota significativa di crediti assegnati automaticamente in  riconoscimento delle
attività svolte a favore della professione.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI INIZIATIVA SNODI MARZO 2013
Il  Presidente chiede, dopo la comunicazione inoltrata ai Consiglieri e a seguito della
valutazione  della  Commissione  Accreditamento,  di  riconoscere  all'Associazione  Snodi,
per  l'organizzazione  dell'evento  “Stage  di  Formazione  alla  pratica  di  mediazione
umanistica nei conflitti” tenutosi nei giorni 23-24 marzo 2013, 6 crediti formativi agli
Assistenti Sociali partecipanti.
Nei fatti a seguito di omessa risposta, alla richiesta pervenuta dall'Associazione Snodi,
debitamente  protocollata,  da  parte  del  precedente  Consiglio,  si  era  creata  una
spiacevole situazione di mancato rispetto dei termini e delle modalità del  procedimento
amministrativo, che non possono trovare soluzione che con il  riconoscimento, per la
prevalenza della clausola di salvaguardia del silenzio-assenso, dei crediti formativi.
Tale  procedura,  concordata  con  la  controparte,  chiudo  ogni  possibile  ulteriore
contenzioso.

Espressione di voto per le Delibere n.[110]
 “Riconoscimento dei CF all'Associazione Snodi per vento formativo 2013 ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F



MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

PATROCINIO NON ONEROSO
Il Presidente informa che l'Azienda Usl di Piacenza chiede il patrocinio gratuito per una
iniziativa in programma il giorno 16 aprile dal titolo Antiche Risorse, Nuovi Legami, che
prevede il coinvolgimento di una molteplicità di professioni e di tecnici.

Espressione di voto per le Delibere n.[111]
 “Patrocino gratuito al Convegno Antiche Risorse, Nuovi Legami – 16/04/2014 ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Il  Segretario informa di  avere ricevuto diverse sollecitazioni  da iscritti  in  merito ad
incongruenze di accesso ai percorsi formativi dei Bandi Inps 2014. Un primo problema
risulta essere quello del mancato aggiornamento della banca dati nazionale Inps che
cosi' riporta dati individuali remoti ma, anche, e sopratutto, che non riconosce la gran
parte  dei  dipendenti  con  meno di  tre  anni  di  attività,  peraltro continuativa,  presso
un'unica amministrazione.
Molti giovani colleghi non risultano in servizio o sussistono vuoti di prestazione in base a
quanto riportato nei loro fascicoli web.
Ai  fini  dei  Bandi  formativi  questo  fatto  comporta  il  mancato  accesso  al  bando  e
pregiudica  la  possibilità  di  avvantaggiarsi,  potenzialmente,  di  opportunità  formative
gratuite, che risulterebbero favorevoli proprio per i neoassunti o per chi è precario.



Inoltre  vengono  fornite  indicazioni  differenti  e  discordanti  dalle  diversi  sedi  Inps
interpellate  per  cui  da  una  sede  si  hanno  limitazioni  di  accesso  che  nell'altra  non
vengono menzionate.
Il Segretario chiede che l'Ordine inoltri una comunicazione al Cnoas con una richiesta di
intervento presso INPS.
Il  Presidente informa che occorre deliberare in merito alla nomina di un componente
del  Consiglio  alle  sedute  dell'Osservatorio  Deontologico  Nazionale  e  ai  lavori  sulla
materia disciplinare, non avendovi provveduto precedentemente, e per la quale era già
stato individuato il Segretario.

Espressione di voto per le Delibere n.[112]
 “Nomina del delegato consigliare all'Osservatorio Deontologico Nazionale ”

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 XG
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X F
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X F
PELOSIO STEFANIA B X F
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X F
Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva

Prossime sedute di Consiglio: 16 Aprile  2014 (straordinaria) e  5 Maggio 2014 (ordinaria)
La seduta si conclude alle ore 19.00

 Il Segretario        Il Presidente
CLAUDIO PEDRELLI             RITA BOSI


