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Verbale del Consiglio del 08/04/2016, n. 5 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18.30 

 

Il giorno 08 del mese di aprile 2016 si riunisce in quinta seduta annuale, il Consiglio dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di via Marconi 47 in Bologna 

 

Rita Bosi Presidente P  

Stefano Baldazzi  Vicepresidente P  

Massimiliano Govoni Segretario  P  

Federica Vivola Tesoriere P  

Serena Astolfi Consigliere  A 

Marco Daprà Consigliere P  

Ioletta Franchi Consigliere  A 

Chiara Labanti Consigliere  A 

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere P Esce alle ore 17.51 

Rossella Marchesini Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere  A 

Stefania Pelosio Consigliere  A 

Antonella Tripiano Consigliere P entra alle 15.50  

Patrizia Vecchi Consigliere P  

 

E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

1. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3. report del Tesoriere, ratifica ed impegni di spesa; 

4. esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2015; 

5. comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

6. report delle Commissioni; 

7. varie ed eventuali. 

 

1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il segretario sottopone al Consiglio il Verbale della seduta precedente e le delibere correlate. Il 

Consiglio approva all'unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 139/2016. 

 

2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME ESITO DECORR.  NR. ISCR. SEZ. 

RUFFINI CECILIA  16.03.2016  3169 B 

VEZZALI ELEONORA  17.03.2016  3170 B 

BERZIERI VALERIA  22.03.2016  3171 B 



 
47 

RUSSO EMILIA  30.03.2016  3172 B 

MASETTI ELIANA  31.03.2016  3173 B 

SOFFRITTI SILVIA  31.03.2016  3174 B 

PERONACI BEATRICE  01.04.2016  3175 B 

BETTI LUCA  01.04.2016  3176 B 

FREGUIA FULVIO  01.04.2016  3177 B 

MOLTENI FEDERICA  05.04.2016  3178 B 

CASINI GIORGIA  05.04.2016  3179 B 

POZZI GIULIA  06.04.2016  3180 B 

PARRILLI ANGELICA  07.04.2016  3181 B 

CAVALLOTTI CLIZIA  07.04.2016  3182 B 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE : 

COGNOME E NOME ORDINE 

REGIONALE 

NR. ISCR. SEZ. 

SERVIDIO EMANUELA CALABRIA 3183 B 

TAROZZI PATRIZIA CALABRIA 3184 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO 

CANCELLAZIONE 

DELIB. N. DECORR. 

GREGORI CLAUDIA NON ESERCITA  07.04.2016 

TAROZZI PATRIZIA NON ESERCITA  07.04.2016 

 

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE 

REGIONALE 

SCRIMA DANIELA SICILIA 

PARISI ANTONELLA SICILIA 

MANCUSO ANGELA SICILIA 

COLAGIOVANNI 

LUCIANA 

MOLISE 

 

RATIFICA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

LEONZIO ERIKA JESSICA ABRUZZO 

LO BARTOLO MARIA SICILIA 

OLIVA FRANCESCA SICILIA 

Il Consiglio  delibera all’unanimità n. 140/2016 

 

Si chiede l’adeguamento del modulo di richiesta cancellazione con l’aggiunta della casistica  

“pensionamento” da aggiungere a quelle già previste a cura della commissione albo ed etica, che 

si relazionerà poi con la segreteria. 
 

3) report del Tesoriere, ratifica ed impegni di spesa 

 

Non è oggi disponibile il report delle spese aggiornato (distinta spese effettuate nel periodo); 

pertanto si rimanda al prossimo Consiglio la lettura e discussione. 
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4) esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 

 Il tesoriere ha predisposto relazione dettagliata sull’andamento delle spese anno 2015. Ci si è 

attenuti alla spesa prevista. Si allega relazione dettagliata sia del Tesoriere (allegato 1) che del 

Presidente (allegato 2), che ne hanno dato lettura nel corso del Consiglio.  

Il Consiglio, delibera all'unanimità dei presenti l'approvazione del bilancio consuntivo, delibera n. 

141 /2016. 

Si discute ancora una volta sull'ipotesi cambio sede (la prossima scadenza del contratto di 

locazione sarà il 31 dicembre 2016). L'auspicio sarebbe quello di trovare una sede più razionale 

anche in termini di spazi e di assenza di barriere architettoniche e che possa essere anche meno 

onerosa. Sempre nella immediata prossimità della stazione ferroviaria per facilitare l'accesso alla 

sede ai pendolari. Il Consiglio non delibera tempi e neppure responsabili di questa ricerca. 

5) comunicazioni Ufficio di Presidenza 

Consiglio Territoriale di disciplina  – candidature membri “albo B”. La Presidente comunica che 

sono pervenute due candidature, entrambe in regola con la formazione deontologica. A parità di 

curriculum formativo ed esperienze professionali, si decide di trasmettere i nominativi al 

Presidente del Tribunale, seguendo l’ordine di arrivo delle domande: Anna Nuzzolese e Erica 

Capponcelli. 

Si delibera la trasmissione all'Autorità Giudiziaria per la nomina del  sostituto componente CTD 

dimissionario. Unanimità  dei presenti (delibera n. 142/2016) 

 

Si pubblicherà sul sito dell'Ordine il lavoro ultimato redatto dal Gruppo emergenze – linee guida 

del lavoro dell’assistente sociale nelle calamità naturali. 

 

Ampliamento pianta organica segreteria OASER: approvata la delibera di ampliamento pianta 

organica dal Consiglio nazionale con trasferimento al Ministero competente. Si attendono sviluppi 

per la formale approvazione definitiva.  

 

La discussione in Consiglio affronta il tema delle criticità emerse in relazione ad alcune consulenze 

fornite dal consulente del lavoro, in relazione  dell’assunzione del terzo dipendente, ferie non 

godute dal personale dipendente e tassazione spese di trasporto consiglieri. 

 il Consiglio propone un confronto sindacale con il personale dipendente per quanto riguarda le 

tematiche afferenti al personale. 

Il Presidente propone di avvalerci della consulenza diretta dei consulenti del  Consiglio Nazionale. 

Verranno chieste dettagli al CNOAS su eventuale disponibilità/possibilità e preventivo di spesa. In 

futuro vi è l’ipotesi di centralizzare le consulenze con il nazionale.  

Il Tesoriere propone, invece, di accorpare le consulenze  con gli altri Ordini del Nord. Si sonderà la 

disponibilità e l'eventuale interesse comune in occasione del prossimo coordinamento dell'Area 

Nord. 

Il Consiglio incarica l’UDP di mandare in via esplorativa la richiesta di informazioni e di  

disponibilità al CNOAS e agli altri Ordini del nord per quanto riguarda tutte le consulenze esterne. 

Si possono percorrere entrambe le opzioni parallelamente. 

 

Altro tema di discussione: modalità più razionali organizzative con la segreteria per rendere la 

comunicazione e la predisposizione degli atti puntuale. 

Il Segretario ritiene utile partire da una riflessione in primis interna ad ogni singola commissione e 

carica. Siamo sempre sicuri di programmarci con razionalità? E' sempre chiaro quello che 

dobbiamo fare noi e aspettarci dalla segreteria? L'impressione è che sovente non si programmino 
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le cose nel giusto modo e nel rispetto anche dei tempi della segreteria (attivata di volta in volta 

quando si è presenti in sede e magari senza preavviso...). 

Consigliera Vecchi precisa meglio il pensiero sopra esposto e si interroga e interroga il Consiglio  su 

proposte costruttive che portino ad comunicazione programmata con la segreteria, in modo tale  

da non sovraccaricare e interrompere il lavoro amministrativo, con richieste spot o improvvisate. 

Es: modalità di un appuntamento con le segreteria su argomenti specifici. 

Ad esempio per quanto riguarda la commissione per l’autorizzazione alla formazione continua, 

l’attivazione on line delle richieste di accreditamento eventi formativi e la risposta contestuale 

della commissione, potrebbe nel tempo rendere meno gravoso il carico di lavoro per la segreteria. 

 

6) report delle Commissioni 

Commissione Formazione:  risposta alla lettera  della prof.ssa Samory a nome del CESDIS, lettera 

pervenuta nel novembre u.s. e che ha già visto realizzarsi un incontro in commissione formazione. 

Come precedentemente discusso in Consiglio, la proposta del CESDIS è composita (consulenze agli 

iscritti e progetti formativi onerosi), oltre che la donazione all'Ordine di volumi e libri di proprietà 

del Centro. Il CESDIS  chiede altresì all'Università di Bologna la costituzione di una commissione per 

una seduta di “tesi” conclusiva del percorso di supervisione professionale realizzato anni fa orsono 

dal CESDIS. Sui molti punti affrontati dalla Samory a nome del CESDIS, verrà predisposta lettera 

scritta di risposta a firma della Presidente. 

Expo Sanità – evento: Consigliere Vecchi riferisce che il programma focus servizio sociale dentro i 

servizi sanitari è già definito. Si esporrà l'esperienza del Ser.T bolognese e anche dell'esperienza  

della Ausl Romagna, portatrice di un modello un po’ in controtendenza rispetto alla realtà 

Regionale, che da ancora risalto al lavoro di valutazione sociale all’interno del Ser.T.  L'èquipe in 

questione sta redigendo uno strumento di valutazione da portare all’interno della commissione 

multidisciplinare (si sono già individuati indicatori). Questi, in breve sintesi, i contenuti 

dell'intervento n. 2 di Expo Sanità. 

Gruppo supervisori – laboratorio avanzato. Il gruppo sta volgendo al termine con interventi assai 

interessanti; il gruppo sta ipotizzando la realizzazione di un convegno il prossimo autunno a lavoro 

concluso e prodotto sull’attività del gruppo. 

Gruppo esami di Stato – si sta preparando per la formazione dei nuovi commissari nominati di 

recente, nel rispetto delle linee guida. Ci si trova in una situazione paradossale perché i nuovi 

criteri stabiliti dal nazionale e che il Consiglio ha deciso di applicare, possesso del titolo magistrale 

o laurea conseguita all’Università di Trieste, ha di fatto escluso precedenti commissari formati 

dall’Oaser e particolarmente motivati . Un gruppo di “esclusi” ha redatto una lettera che oggi la 

consigliera Vecchi legge in Consiglio. La lettera lamenta la rigidità espressa dal Consiglio ed 

esprime timori che si arrivi a svilire qualitativamente l’attività del commissioni di Stato. Si ritiene 

opportuno inviare la lettera al nazionale. 

 

Proposte FAD anno 2016 valutate dall’Ufficio di Presidenza sono le seguenti : 

1 “migrazione, servizio sociale, benessere” (15 crediti – di cui 3 deontologici).  

2“L’A.S. nella gestione dei problemi e della crisi nella post modernità -Temi, sfide, prospettive ” (8 

crediti) 

3“L’Assistente sociale non ruba i bambini” (10 crediti formativi) - titolo già proposto ma in numero 

insufficiente rispetto alle richieste. 

 Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti la seguente proposta: 1200 quote per il primo 

titolo; 300 quote per il  terzo titolo formativo. Per la terza proposta , trattasi di un corso già 

acquistato in precedenza, ma in considerazione del considerevole numero di esclusi tra gli iscritti 

che ne hanno fatto richiesta, il Consiglio ha ritenuto opportuno riproporlo. 
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 Si Delibera all’unanimità dei presenti n. 143/2016. 
 

ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

La Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua sottopone al Consiglio le seguenti 

29 proposte di accreditamento di eventi formativi,  di cui  5 rigettati, con parere favorevole. 

Il Consiglio si esprime favorevolmente a tutte con voto unanime – Delibera n.   144/2016  

 

ESONERI DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio il vaglio di 25 richieste di esonero accolte e 7                  

respinte. Deliberata all'unanimità del Consiglio il riconoscimento di esonero dall'obbligo della 

formazione continua Delibera n.  145 /2016. 

 

ATTIVITA' EX POST 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio le  richieste di riconoscimento delle  29  attività ex post  

con parere favorevole i cui atti sono archiviati a cura della Commissione stessa. 

Unanimità  favorevole del Consiglio al riconoscimento delle attività di formazione con modalità ex 

post. Delibera n. 146/2016 

 

MISSIONI CONSIGLIERI: 

Tesoriere e Presidente missione all’assemblea dei Presidenti a Roma 6 e 7 maggio 2016; 

possibile la partecipazione di altri consiglieri interessati a tematiche specifiche. Si attende 

conferma della partecipazione dei consiglieri per la prossima seduta di Consiglio. 

 

PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio:  2 e 23 maggio 2016, 13 giugno 2016; 

Commissione AET: 15 aprile 2016; 

Commissione Formazione:  

Commissione AFC:  

Ufficio di Presidenza:  

Il Consiglio si chiude alle ore 18.30 

 

                       Il Segretario                                                               Il Presidente 

             F.to  Massimiliano  Govoni                                               F.to Rita Bosi 

 


