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Verbale del Consiglio del 02/05/2016, n. 6 
Inizio ore 15,30 – termine ore 18.00 

 
Il giorno 02 del mese di maggio 2016 si riunisce in sesta 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 p  

Marco Daprà Consigliere P  

Ioletta Franchi Consigliere P  

Chiara Labanti Consigliere P  

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere  A 

Rossella Marchesini Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere P  

Stefania Pelosio Consigliere  A 

Antonella Tripiano Consigliere p  

Patrizia Vecchi Consigliere  A 

 
E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione, ecc; 

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

4. assunzione tempo determinato sig.ra Serenari; 

5. Corso Alta Formazione “Servizio Sociale, Immigrazione e Territorio” organizzato da 
Università di Bologna in cooperazione con OASER; 

6. comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

7. report delle Commissioni; 

8. 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. 147/2016. 
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2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 
 
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

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

PIRETTI CINZIA  19/04/2016  3185 B 

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

COGNOME E NOME ORDINE 
REGIONALE 

NR. ISCR. SEZ. 

PARISI ANTONELLA SICILIA 3186 B 

 
DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO 
CANCELLAZIONE 

DELIB. N. DECORR. 

SOLA ALICE NON ESERCITA  21/04/2016 

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

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE DECORRENZA QUOTA 

ROCCA HILARY CALABRIA 09.04.2016 OK 
 

 
RICHIESTA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE 

DI LULLO CONCETTA PUGLIA 

 
RATIFICA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

PERDONO’ SIMONA PUGLIA 

CARRI ELISA PUGLIA 

MONSELLATO 
VALENTINA 

PUGLIA 

SERVIDIO EMANUELA CALABRIA 

LAGANA’ DOMENICO CALABRIA 

 
Il Consiglio  delibera all’unanimità n. 148/2016. 
 
Sul tema del trasferimento da un CROAS all’altro, con circolare del 17 marzo u.s. con parere 
legale, il CNOAS ha indicato le prassi da tenere. In particolare sull’obbligo alla formazione 
continua di chi chiede il trasferimento da un ordine all’altro. E’ obbligo del CROAS mittente 
verificare la situazione crediti formativi prima di deliberare il nulla osta. Il Consiglio destinatario 
qualora il mittente non abbia provveduto a verifica, è tenuto ad inviare segnalazione per 
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apertura del procedimento disciplinare. La Presidente chiede alla segreteria e al segretario di 
verificare prima di passare in Consiglio i nominativi con RICHIESTA DI NULLA OSTA PER 

TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE e successive ratifiche  . 
Sulla collega S. E., oggi ratificata, si delibera la segnalazione per l'avvio del procedimento 
disciplinare al Consiglio Territoriale Disciplinare del Croas Calabria. Verrà predisposta, a cura del 
segretario, lettera formale di segnalazione al CTD del CROAS Calabria e per conoscenza alla 
collega oggetto di segnalazione. Si delibera all’unanimità n. 149/2016 
 
3) report del Tesoriere, ratifica ed impegni di spesa. 
Il Tesoriere mostra al Consiglio la distinta  dei pagamenti e incassi del periodo che va dal 8 aprile 
u.s. alla data odierna. L'andamento delle spese è coerente con quanto previsto. Si è  dato corso 
al rimborso dei “diritti di segreteria” erroneamente introiettati per gli iscritti che ne hanno 
fatto richiesta diretta dopo la comunicazione inviata. Sono stati pochi gli iscritti che ad oggi ne 
hanno fatto richiesta. 
 Il Tesoriere comunica un problema nell'attivazione delle nuove caselle di posta elettronica 
certificata da parte di Actalis  (da gennaio u.s. pare non vengono più attivate nuove caselle). I 
nuovi referenti  di Actalis non sono facilmente raggiungibili e non rispondono alle 
comunicazioni mail. A nulla sono serviti i tentativi di contatto da parte della segreteria. Se ne 
discuterà con il legale su possibili azioni da intraprendere. 
 
4) assunzione tempo determinato sig.ra Serenari Cristina. 
A conclusione dell'iter previsto per l'ampliamento della pianta organica dell'Ordine, si ratifica 
l’assunzione a tempo determinato dal 12 aprile  fino al 31 dicembre c.a. per un totale di  20 ore 
settimanali. Delibera unanime del Consiglio n.150/2016. 
 
5) Corso Alta Formazione “Servizio Sociale, Immigrazione e Territorio” organizzato da 
Università di Bologna in cooperazione con OASER. 
Proposta di un corso di alta formazione attivato dal Dipartimento di sociologia e diritto 
dell’economia (proponente Prof. Maurizio Bergamaschi, coordinatore del corso di laurea in 
Servizio Sociale) dell’Università di Bologna che vede il coinvolgimento dell’Ordine. Trattasi di un 
corso di 18 incontri (5 ore ciascuno) nell’arco di sei mesi (90 ore complessive, suddivise in tre 
moduli: 40 ore materie sociologiche – 30 ore di materia di servizio sociale professionale  - 20 ore 
di materie giuridiche). La quota di partecipazione sarà di circa 1250 euro totali. Titolo di studio 
richiesto – laurea triennale. Oaser proporrà all’Università, all’interno delle  30 ore di materia 
professionale, nominativi di colleghi esperti su campo in materia di immigrazione. Si valuterà, in 
un momento successivo a programma realizzato, la possibilità di riservare alcuni posti per gli 
iscritti, a carico dell’Ordine.  
 
6) comunicazioni Ufficio di Presidenza. 
Si da lettura della risposta della prof. Samory alla lettera dell’Ordine,  in particolare sulla data di 
discussione presso l’Università di Bologna dell’elaborato conclusivo del percorso di 
supervisione professionale organizzato del CESDISS. Si chiede la partecipazione di alcuni 
membri della commissione formazione dell’Ordine, in una data che va dal 27 giugno al 1 luglio 
c.a. Nella prossima seduta della Commissione si stabilirà la proposta di data. 
Lettera di una collega del Quartiere Navile di Bologna, con richiesta di incontro/confronto su  
nevralgie lavorative lamentate dal gruppo di lavoro. UDP accoglierà una rappresentanza del 
gruppo di colleghe, in data da concordare. 
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Lettera esplicativa sul tema del rimborso alla quota iscrizione ordine professionale, redatta dal 
responsabile risorse umane dell’Unione terre dei Castelli, nella quale è stato chiesto un parere 
dell’Ordine. Trattasi di una risposta molto chiara ed  articolata che toglie ogni dubbio sul tema 
dell’obbligo di rimborso da parte degli enti. Si rimanda a quanto già pubblicato sul sito a suo 
tempo, ossia che questa tematica non è di pertinenza dell’Oaser, ma trattasi di tematica 
sindacale. 
Incontro sindacale con Presidente, Vice Presidente, la consulente del lavoro  sulla situazione 
ferie non godute del personale della segreteria (di cui precedente verbale).  
Si è previsto un ulteriore incontro sindacale con le dipendenti per programmare le ferie e il 
recupero di quelle non godute. 
Arrivate le nomine delle sostitute Consiglio Territoriale di Disciplina come indicato nella lettera 
di trasmissione. 
 
7) report delle Commissioni. 
Commissione Albo ed Etica. L’osservatorio della commissione su accessi spontanei da parte dei 
colleghi che chiedono accesso alla consulenza legale messa a disposizione dall’Ordine.  
Osservatorio morosità anno 2016. Risultano 80 colleghi non ottemperanti. Mandata lettera di 
sollecito. 
 
Commissione Formazione. Proposta di realizzazione di due eventi formativi con coinvolgimento 
di Anci in continuità con il percorso formativo realizzato l’anno scorso, sul tema della 
professione “livello occupazionale e opportunità di lavoro” (libera professione, altri incarichi…) 
- svolgimento giugno 2016. Seminario strutturato in tre sedi dalle 9 alle 14 - rivolto a massimo 
100 partecipanti.  
Altro evento “creatività e professione ai tempi della crisi” sempre con il coinvolgimento di Anci 
e intervento di responsabili di servizio su realtà territoriali. Si ipotizza la definizione dell’evento 
nel mese di settembre. 
Progetto di supervisione in piccolo gruppo con supervisori da individuare e suddivisi in gruppi 
per Aree tematiche (tutela minori, adulti, anziani, disabilità…). 
Per il prossimo Consiglio si presenteranno i programmi meglio definiti ed eventuale proposte di 
spesa. 
Vademecum linee sicurezza in via di ultimazione da parte del gruppo di lavoro sulla sicurezza e 
benessere. Seguirà confronto in  Consiglio ed eventuale pubblicazione sul sito. 
 
RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO CON OASER: 2 richieste pervenute 
Associazione Avvocato di strada ONLUS con sede legale a Bologna e Cooperativa “Madonna 
dell’Uliveto” scsrl – Hospice, con sede legale ad Albinea (RE). Delibera unanime n. 151/2016 

 
ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

La Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua sottopone al Consiglio le 
seguenti 27 proposte di accreditamento di eventi formativi, di cui 1 rigettati, con parere 
favorevole. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente a tutte con voto unanime. Delibera n. 152/2016  
 

ESONERI DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
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La Commissione AFC sottopone al Consiglio il vaglio di 10 richieste di esonero pervenute, di cui 
4 accolte e 6 respinte. Deliberata all'unanimità del Consiglio il riconoscimento di esonero 
dall'obbligo della formazione continua. Delibera n.  153 /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.  154 /2016 
 

MISSIONI CONSIGLIERI: 
Confermata la presenza del Tesoriere e Presidente missione all’assemblea dei Presidenti a 
Roma 6 e 7 maggio 2016;  
Consigliera Franchi  e  Presidente Bosi il 18 giugno partecipazione convegno Expo Sanità 
Bologna sul tema delle cure palliative; 
Consigliera Vecchi e Presidente Bosi il 20 giugno partecipazione convegno Expo Sanità sul 
tema dell’integrazione socio sanitaria; 
Si delibera all’unanimità dei presenti, n. 155/2016 
 

 

PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio:   23 maggio 2016, 13 giugno 2016; 4 e 25 luglio 2016 e 26 agosto. 
Commissione AET:  
Commissione Formazione:  
Commissione AFC:  
Ufficio di Presidenza:  
Il Consiglio si chiude alle ore 18.00 
 
 
                       Il Segretario                                                                      Il Presidente 

F.to    Massimiliano  Govoni                                                           F.to    Rita Bosi 

 

 

 

 

 

 

 

 


