
Verbale del Consiglio del [06 GIUGNO 2014] , n. [ 7 ]
orario di convocazione della seduta ore [15,30]

Inizio ore [15,45] – termine ore [19,00]

Il giorno   [06]  del mese di [GIUGNO] [2014]   si riunisce in [SETTIMA] seduta annuale,
il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede
di via Marconi 47 in Bologna

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X
BALDAZZI STEFANO B XG
BOSI RITA A X
DAPRA’ MARCO B X
FRANCHI IOLETTA A XG
GOVONI MASSIMILIANO B X
LABANTI CHIARA A XG
MAGI ILARIA B X
MANTOVANI FRANCESCA B XG
MARCHESINI ROSSELLA A X ENTRA ALLE 16,30
MIGLIANTI FEDERICO B XG
PEDRELLI CLAUDIO A X
PELOSIO STEFANIA B X
VECCHI PATRIZIA A X
VIVOLA FEDERICA A X

con il seguente odg: 

1) approvazione verbale precedente;
2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
3) variazione di bilancio 2014;
4) resoconto Commissioni consiliari;
5) riorganizzazione Commissioni consiliari;
6) regolamento accesso agli atti;
7) regolamento amministrazione trasparente;
8) varie ed eventuali.

Punto 1 odg: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Segretario informa che il verbale della seduta precedente è in fase di redazione. Sarà
inviato ai Consiglieri che si esprimeranno nel merito singolarmente al fine di consentire
la pubblicazione sul sito internet in tempi rapidi.

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

STRAZZARI ALICE F 25/07/14 129 - 2014 2917

GIANNASI SARA F 15/05/14 130 - 2014 2591 PASSAGGIO IN 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

IANNACCONE ENRICO CAMPANIA F 131- 2014 2918 B

RUSSO MARIAGIUSEPPINA CALABRIA F 132 - 2014 2919 B

CATALDO COLTURA PUGLIA F 133 - 2014 2920 A

BRACCI PAOLA VENETO F 134 - 2014 2921 B

DE SANTIS MILENA PUGLIA F 135 - 2014 2922 B

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:

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

STERPI MARIA DECEDUTA 136 - 2014 15/04/14

SPANO MARIA ROSA NON ESERCITA 137 - 2014 20/05/14 OK

LUPO MARIA CRISTINA NON ESERCITA 138 - 2014 21/05/14 OK

LUCCHI SARA NON ESERCITA 139 - 2014 22/05/14 § C.S.B.F.

ARTONI CLAUDIA NON ESERCITA 140 - 2014 04/06/14 OK

§ CANCELLAZIONE SALVO BUON FINE: il Consiglio delibera di accogliere la richiesta solo
a pagamento della quota 2014 avvenuto. In difetto la richiesta non si intende accolta e
si procede al recupero credito e alla segnalazione al CTD.

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

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

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA 2014

MAURO VIVIANA CAMPANIA

MONTALBANO CHIARA ELENA LOMBARDIA

Legenda: F: favorevole – A: astenuto – C: contrario – NPV: non partecipa al voto
Il Consiglio approva
Il Presidente informa che dal Cnoas è pervenuta nota in merito ai quesiti, a suo tempo
inoltrati dal nostro Ordine Regionale, in relazione alla correttezza della segnalazione
dell'Ordine  all'Autorità  Giudiziaria  e  contestualmente  all'Ente  di  appartenenza  (se



conosciuto)  in  caso  di  sospensione  e  cancellazione  e  in  relazione  alla  modalità  di
pubblicazione delle delibere deontologiche disciplinari. 
Si prende atto che: a) i provvedimenti di sospensione e radiazione/cancellazione devono
avere ampia visibilità anche attraverso le comunicazioni agli Enti interessati (a tal fine
serve una riflessione sulle modalità di aggiornamento dei dati personali degli iscritti e
della  Revisione  Albo);  b)  le  delibere  disciplinari  sono  inserite  nell'Albo  Pretorio
omettendo i dati dell'iscritto non strettamente necessaria al perfezionamento dell'atto;
c) le sanzioni sono riportate sull'albo fisico e telematico (non nell'Albo Pretorio on line).
Il  Presidente informa che la collega Pillai è stata raggiunta dall'esposto della Procura
della  Repubblica  a  seguito  della  situazione  di  plurimorosità  che  la  riguarda.
Nell'informare  che  ha  provveduto  al  saldo,  produce  una  nota  di  stigmatizzazione
dell'operato  dell'Ordine:  il  Presidente  chiede  che  la  Commissione  Etica  formuli  una
risposta.
Albano ricorda che sull'Albo cartaceo e sull'Albo telematico è possibile, in base al Codice
della protezione dei dati personali, l'inserimento di dati aggiuntivi e ritenuti di utilità
per  la  comunità  professionale  o  per  gli  utenti.  Invita  quindi  ad  una  riflessione  per
arrivare  a  definire  un  prodotto  che  offra  una  visualizzazione  completa  delle
informazioni. A suo avviso l'Ordine deve dotarsi di una serie di accorgimenti che possano
consentire l'aggiornamento costante dei dati di occupazione degli iscritti. Al riguardo
ricorda che anni fa fu fatta una nota agli Enti  in relazione a colleghi con gravi pendenze
e si ottenne buono riscontro. Chiede che l'Ordine mantenga una linea ferma. 
Il  Presidente vorrebbe che le indicazioni dei provvedimenti disciplinari, in particolare
delle misure piu' significative, avessero evidenza nel sito. 
Il  Segretario  precisa  che  la  permanenza  dell'indicazione  deve  seguire  la  normativa
vigente  affinchè  l'Ordine  non  assuma  un  comportamento  persecutorio,  che  non  è
ammesso.  
Il  Presidente informa che in questa fase l'Autorità Giudiziaria sta ponendo attenzione
alle  segnalazioni  depositate dal  nostro Ordine.  Al  riguardo,  in  alcuni  casi,  i  colleghi
sospesi,  hanno ricevuto notizia  dell'apertura del procedimento giuridico e questo sta
producendo, come tentativo di “rimedio”, il pagamento delle quote dovute.
Il  Segretario riferisce  che  durante  gli  incontri  con  il  CTD  sta  svolgendo  un'azione
approfondita  di  analisi  delle  situazioni  e  dei  differenti  percorsi  disciplinari  che
riguardano gli iscritti; in particolare il CTD è costantemente informato dell'evoluzione
delle  situazioni  piu'  significative  tra  le  quali  le  posizioni  degli  iscritti  recentemente
segnalati  all'Autorità  Giudiziaria.  Si  rende  necessario  mantenere  questo  percorso  di
approfondimento e di conoscenza della materia deontologica e disciplinare, non essendo
ad oggi ancora pervenuta nessuna differente proposta da parte del Consiglio Nazionale.
A breve il CTD potrà avvalersi anche di un approfondimento della materia con il legale
dell'Ordine.

Il Segretario evidenzia la necessità di provvedere all'avvio delle procedure di diffida per
quegli  iscritti  che non hanno ancora  provveduto,  nonostante il  sollecito,  al  saldo  di
quanto dovuto per l'anno 2014. Si da lettura dei nominativi degli iscritti soggetti alla
procedura  di  diffida  affinchè  si  possano  evidenziare  eventuali  situazioni  particolari
conosciute per le quali procedere distintamente. 

Espressione di voto per le Delibere n.[141- 2014]
 “Avvio della procedura di diffida per gli iscritti in pendenza di quota 2014 ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  



Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X
MIGLIANTI FEDERICO B X
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 Tesoriere evidenzia alcuni elementi del Bilancio (esposti in una relazione che si allega
alla delibera di cui diviene parte integrante) per i quali chiede al Consiglio di autorizzare
conseguenti trasferimenti.  Il Consiglio riconosce l'adeguatezza della proposta.

Espressione di voto per le Delibere n.[142- 2014]
 “ Autorizzazione a trasferimenti sul bilancio corrente ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X
MIGLIANTI FEDERICO B X
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  Tesoriere  informa che la società Actalis  spa,  su sua sollecitazione, ha definito un
percorso di invio delle credenziali, che possa evitare all'Ordine le spese di raccomandata



precedentemente deliberata. A fronte di questo passaggio si revoca la delibera di spese
postali precedentemente approvata. Il Presidente informa che sono state intraprese le
procedure per l'invio delle credenziali agli iscritti. Il Segretario chiede di monitorare la
situazione una volta conclusa questa fase per comprendere il  numero di  iscritti  non
raggiunti dalla comunicazione in quanto non hanno fornito la mail all'Ordine.
Govoni è confortato dal fatto che, per l'iscrizione sul sito del Cnoas per la formazione
continua,  è  necessario  segnalare  una  mail  personale  che,  successivamente,  viene
riportata anche al corrispondente Ordine Regionale.

Espressione di voto per le Delibere n.[143- 2014]
 “ Revoca di atto deliberativo di spesa – Bilancio corrente”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

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

Marchesini entra alle 16.30

RESOCONTO DELLE ATTIVITA' DI COMMISSIONE:

Commissione Accreditamento
Govoni propone che il Consiglio decida in merito alle concessioni di crediti per le diverse
attività che l'Ordine ha recentemente promosso e per le prossime, in modo tale che
siano stabilite a priori i riconoscimenti conseguenti.
Al riguardo si propone di riconoscere 2 crediti deontologici agli incontri  con gli iscritti
avvenuti nel primo periodo dell'anno con all'ordine del giorno la ricerca dei componenti
del nuovo CTD e 2 crediti formativi per gli incontri periodici che il Consiglio indice nei
diversi Distretti.
Il  Segretario ricorda che è già stato deliberato al riguardo per il  riconoscimento dei
crediti e che pertanto si modulerà l'attribuzione di crediti formativi o deontologici a
seconda dell'argomento centrale dell'incontro.
Vecchi propone che per i supervisori di tirocinio siano attributi 15 crediti complessivi di
cui 10 formativi e 5 deontologici al pari di quanto si potrebbe attribuire per il tirocinio



di adattamento con l'accortezza di  considerare la doppia attribuzione se previsto un
percorso di 12 mesi anziché di 6.
Il  Segretario ritiene che il percorso di supervisione non debba essere ricompreso come
riconoscimento dei crediti formativi, ma solo di alcuni crediti deontologici. A suo avviso
il percorso di  supervisione (che è funzionale agli  Atenei e non al  datore di  lavoro o
all'iscritto stesso) deve prevedere un riconoscimento ad altro livello, ad esempio dei CFU
o  vantaggi  per  partecipare  a  Master  o  Corsi  di  Alta  Formazione  organizzati  dalle
Università stesse e per questo appare auspicabile trovare un accordo con i responsabili
dei Corsi di Laurea.
Vivola ritiene positiva l'attribuzione dei crediti e ricorda che l'opera di sensibilizzazione
deve investire anche gli Enti di appartenenza proprio perchè questi  devono accordare il
loro parere favorevole per procedere.
Per i Gruppi di Lavoro il Consiglio si impegna a definire preventivamente, al momento
dell'insediamento di nuovi progetti, e, comunque, ad inizio di ogni anno,  il numero dei
crediti attribuiti per la partecipazione. 
Per i Consiglieri dell'Ordine e per i componenti CTD si dispone di accordare, per ogni
anno di servizio, 10 crediti formativi e 5 crediti deontologici (per i Consiglieri CTD tale
riconoscimento  è  condizionato  alla  partecipazione  agli  eventi  formativi  previsti
all'insediamento e nel corso del mandato); per i  Consiglieri dell'Ordine i crediti sono
attribuiti per la partecipazione agli eventi organizzati dall'Ordine o dal Cnoas.

Espressione di voto per le Delibere n.[144- 2014]
 “ Riconoscimento dei crediti formativi a Consiglieri Ordine e CTD ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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 Segretario chiede che il Consiglio calendarizzi la discussione sulle attività dei Gruppi
di Lavoro e al riguardo chiede che sia messo all'ordine del giorno anche la discussione
sull'avvio di Gruppi di AASS provinciali, come supporto organizzativo delle attività del
Consiglio. 



Il Presidente informa che sono pervenute una molteplicità  di richieste di accreditamenti
ex post e che queste sono  state verificate da lei e dalla Segreteria. Questa attività è
assai onerosa in termini di impegno e di verifica in quanto occorre entrare nella pagina
personale di ogni iscritto e cercare di verificare la tipologia di evento. Purtroppo molti
iscritti non inseriscono le informazioni e i documenti comprovanti la partecipazione agli
eventi e questo comporta il rigetto dell'istanza prodotta. Occorre disporre una nota che
aiuti a capire gli iscritti come favorire il lavoro di verifica. 

Govoni da lettura di una proposta della Commissione Accreditamento  per definire dei
criteri per l'attribuzione dei crediti formativi (elenco allegato al verbale) a una serie di
iscritti  che  espongono  percorsi  differenti  e  non  immediatamente  ricompresi  nelle
tipologie previste dal regolamento Cnoas, fra queste attività di docenza a vario titolo.
Il Segretario ritiene che i percorsi di docenza pagati (e quindi ricompresi nella attività
personale professionale e di  lavoro) non possano essere riconosciuti,  mentre possono
esserlo  quelli  derivanti  da  interventi  a  convegni,  corsi,  ecc..  che  siano  espressione
dell'attività di ricerca o studio.
Per Pelosio, Vecchi e Albano invece ritengono che non si debba fare questa distinzione.
Per Govoni servono criteri semplici per favorire la Commissione sulla decisione, propone
quindi di inviare tutto agli altri Ordini del Nord per favorire un confronto. Nel frattempo
si  da nota agli  interessati  per interrompere il  procedere dei  tempi  dei  procedimenti
amministrativi.

La Commissione Accreditamento   ha disposto un modulo da inoltrare agli Enti regionali
per sostenere l'opportunità di definire convenzione e il percorso di accreditamento. I
moduli sono distribuiti in Consiglio. Si fa riferimento inoltre al testo disposto dal Croas
Lombardi.  E'  stata inoltre preparata una modulistica per la  richiesta di  patrocinio  e
richiesta di cooperazione.
Si  dispone di  inoltrare al Cnoas una richiesta di  approfondimento per la materia del
patrocinio  che  appare  ancora  non  particolarmente  definita;  nel  frattempo  la
Commissione si impegna a disporre regolamento applicativo. 

La  Commissione  Deontologica  legge  la  proposta  di  organizzazione  degli  eventi  etici
previsti per l'autunno. Si da lettura del testo da inoltrare ad una serie di enti accreditati
per la ricerca dell'offerta piu' vantaggiosa.

La  Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua  definisce e
propone  nella  seduta  odierna  del  Consiglio  i  seguenti  presupposti  al  fine  della
valutazione  delle  richieste  inviate  dal  CNOAS  su  richiesta  degli  iscritti  per  il
riconoscimento dei crediti formativi denominati "ex post": 

    1) necessità  di disporre in allegato del  programma articolato e attestato di
partecipazione al corso/evento/ supervisione tirocinio  oggetto di valutazione  –
pena diniego;

2) nelle  produzioni  scientifiche  e  culturali  aventi  per  oggetto  il  servizio  sociale
professionale (articoli prodotti dall'assistente sociale richiedente) si deve disporre
in allegato di abstract ed indice – pena diniego;

3) non riconoscimento di crediti formativi per attività oggetto di richiesta attinenti
allo specifico lavorativo e svolti durante l'orario di servizio ordinario;

4) non riconoscimento di crediti formativi per attività ancora in corso e non concluse
al momento dell'inserimento della richiesta nel data base del CNOAS;

5) non riconoscimento di crediti alle docenze retribuite;



6) non riconoscimento di crediti su tematiche non pertinenti con il servizio sociale
professionale;

7) non riconoscimento di  crediti  per  la  casistica non contemplata nell'art.  12 del
regolamento vigente per la formazione continua. 

Il  Presidente informa che occorre deliberare in merito alla richiesta di patrocinio non
oneroso proveniente da Cesdiss per l'organizzazione del Corso di preparazione agli Esami
di Stato.

Espressione di voto per le Delibere n.[145- 2014]
 “ Riconoscimento patrocinio non oneroso ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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  di  aver  ricevuto  un  invito  a  presenziare  ad  una  seduta  della
Commissione Pari Opportunità della regione Emilia Romagna commissione in relazione
all'udienza  conoscitiva  che  si  terrà  il  giorno  9  Giugno  p.v.in  previsione  della
promulgazione di un testo di Legge quadro regionale in materia.
I Consiglieri non sono disponibili, Marchesini sarà presente con incarico d'ufficio.

Vecchi chiede che la studentessa Maria Chiara Briani  che sta realizzando una Tesi di
Laurea sul tema della sicurezza professionale sia ammessa a presenziare ai lavori del
GdL sulla sicurezza come auditore.

Espressione di voto per le Delibere n.[146- 2014]
 “ Autorizzazione a partecipazione a Gruppo di Lavoro ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X



BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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

Nomina del rappresentante per la commissione consultiva alla formazione continua
Miriam Totis Presidente Ordine Friuli Venezia Giulia.

Espressione di voto per le Delibere n.[147- 2014]
 “ Ratifica nomina dei Componenti la Commissione Consultiva alla formazione

continua presso il Cnoas ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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  le  Università  di  Parma  e  di  Bologna  in  raccordo  con
l'Assessorato alle Politiche Sociali hanno definito i contenuti e gli obiettivi di un Corso di
Alta Specializzazione cui il nostro Ordine è partner scientifico.



L'Ateneo di Parma sarà capofila dell'iniziativa, al nostro Ordine compete sviluppare, cosi'
come sottolineato dal Consigliere Vecchi, la parte legata alla sicurezza professionale e
personale. Il programma del Corso è visionabile agli atti di Segreteria.

Espressione di voto per le Delibere n.[148- 2014]
 “ Accordo di partenariato per la realizzazione di un corso di aggiornamento a

valenza accademica ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F
BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X F
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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 il  Cnoas ha chiesto di  compilare a  breve un report   dei
progetti di comunicazione svolta dai regionali in questo periodo. Al riguardo, preso atto
dei ritorni che i Consiglieri hanno fatto pervenire, espone i punti qualificanti:
1) progetti di miglioramento del rapporto con gli iscritti attraverso incontri territoriali,
2) progetto di perfezionamento del nuovo sito web, 3) applicazione e divulgazione dei
Regolamenti  sulla  formazione  continua  e  sul  procedimento  disciplinare;  4)  nuove
proposte di formazione, 5) applicazione del DPR sull'Amministrazione Trasparente.
Il Presidente è deluso che non si sia realizzato, fino ad ora, l'evento che il Procuratore
Pastore auspicava e per il quale come Consiglio ci si era impegnati.
Magi informa che le difficoltà interne hanno ritardato nei fatti  una elaborazione del
percorso,  tuttavia  proprio  stamane  si  è  messa  in  comunicazione  con  lui,  per
ricalendarizzare il progetto. 

Il Presidente informa che la Dott.ssa Anna Ancona è il nuovo Presidente dell'Ordine degli
Psicologi della nostra Regione. Come Ordine siamo stati contattati per poterci incontrare
e valutare obiettivi di una collaborazione: il giorno 13 Bosi e Franchi effettueranno un
primo incontro. Magi è favorevole a costruire una buona collaborazione.

Espressione di voto per le Delibere n.[149- 2014]
 “ Accordo di collaborazione con Ordine degli Psicologi 

della Regione Emilia Romagna ”



Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

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

Daprà informa che le attività per l'aggiornamento del sito dell'Ordine proseguono. 
Si ritiene plausibile l'avvio della nuova impaginazione entro due settimane.

Pelosio vuole contattare la Dott.ssa Forni per approfondire le scelte e le decisioni che si
appresta ad assumere la Regione in merito al Servizio Sociale di Emergenze. Il Consiglio
all'unanimità esprime apprezzamento per l'iniziativa.

Il  Presidente comunica che l'Ordine del Veneto prevede di organizzare una giornata di
approfondimento prendendo spunto dai contenuti e dagli obiettivi contenuti nel Disegno
di Legge 660 al Senato della Repubblica che definisce ruolo e funzioni dell'Assistente
Sociale. L'incontro cui sono chiamati a relazionare sia politici  che rappresentanti della
comunità professionale, si terrà verosimilmente ad ottobre. Il nostro Consiglio invierà
delegazione.
Vecchi propone che l'Ordine  Regionale  disponga  una giornata  di  approfondimento  in
relazione ai contenuti e agli obiettivi delle Linee Guida del Servizio Sociale Territoriale e
dove possano emergere le perplessità e le proposte scaturite in seno al Consiglio.  Il
Consiglio approva la proposta. I Consiglieri che vogliono contribuire alla realizzazione
della giornata sono invitati a organizzare l'evento. 

Il  Presidente informa che nei prossimi giorni si tiene a Roma il periodico incontro fra
Cnoas e Ordini Regionali. Si propongono i Consiglieri Vecchi e Vivola.

Espressione di voto per le Delibere n.[150- 2014]
 “Autorizzazione trasferta Consiglieri ”

Ammessi al voto Tutti   x Sezione A  Sezione B  

Consigliere Sez. Presente Assente Annotazioni

ALBANO UGO A X F



BALDAZZI STEFANO B X
BOSI RITA A X F
DAPRA’ MARCO B X F
FRANCHI IOLETTA A X
GOVONI MASSIMILIANO B X F
LABANTI CHIARA A X
MAGI ILARIA B X X
MANTOVANI FRANCESCA B X
MARCHESINI ROSSELLA A X F
MIGLIANTI FEDERICO B X
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 necessità di una valutazione della suddivisione dei compiti di governo dell'Ordine è
condivisa da tutti i Consiglieri. Si ritiene importante affrontare meglio sia chi si deve
occupare  dei  diversi  compiti,  sia  delle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  del
Consiglio che dei compiti delle Commissioni. 
Appare opportuno procedere con una o piu' sedute di approfondimento e di chiarimento
anche al fine di produrre un nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio che
fotografi la situazione operativa aggiornata. 
Per Govoni è necessario trovare modalità di comunicazione tempestiva ma completa fra
i Consiglieri (e per le diverse attività del Consiglio) per evitare che, durante le sedute di
Consiglio, si dia spazio a dinamiche esplosive che non facilitano ne' il clima ne' il rispetto
del lavoro svolto in luoghi extraconsigliari.
Se per il  Presidente è importante definire l'assunzione delle singole responsabilità di
governo,  Vecchi pone  l'accento  sull'esigenza  di  una  comunicazione  costante  fra  i
Consiglieri  ed  infine,  per  Daprà,  appare  inderogabile  ridefinire  i  ruoli  interni  del
Consiglio stesso.
Il Segretario auspica che le Commissioni si impegnino a redigere i propri verbali (in una
forma che faccia  emergere anche all'esterno  la  dimensione  del  lavoro del Consiglio,
attraverso  la  pubblicazione  sul  sito)  e  che  contestualmente  si  crei  un  meccanismo
virtuoso grazie al quale, i contenuti dei lavori possano essere condivisi ed elaborati dai
Consiglieri, tra una seduta e l'altra, ed eventuali proposte possano essere discusse per
tempo, arrivando in Consiglio con testi già condivisi. Appare inoltre opportuno che le
Commissioni siano tenute a predisporre gli atti necessari ai provvedimenti che ritengono
opportuno sottoporre al vaglio del Consiglio. Appare inoltre indifferibile una apertura
all'esterno, attraverso la creazione di Gruppi di Lavoro, sulle tante e differenti materie
che  scaturiscono  in  seduta  di  Consiglio,  magari  definendo,  di  volta  in  volta,  un
Consigliere deputato a mantenere la supervisione dei processi di avanzamento dei lavori
e di interfaccia con il Consiglio.

Prossime sedute di Consiglio e attività:
7 luglio Consiglio ordinario



27  giugno  Consiglio  straordinario  (finalizzato  alla  discussione  sull'organizzazione  del
Consiglio, dell'Udp e delle Commissioni, con riguardo a esplicita richiesta del Consigliere
Daprà).
28 giugno  Ordini del Nord – Milano

La seduta si conclude alle ore 19.00.

 Il Segretario        Il Presidente
CLAUDIO PEDRELLI             RITA BOSI


