
 

 

 
 

Verbale del Consiglio del 13/06/2016, n. 8 
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00 

 
Il giorno 13 del mese di giugno 2016 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 
 

Rita Bosi Presidente P  

Stefano Baldazzi Vicepresidente P  

Massimiliano Govoni Segretario P  

Federica Vivola Tesoriere  A 

Serena Astolfi Consigliere P  

Marco Daprà Consigliere  A 

Ioletta Franchi Consigliere P  

Chiara Labanti Consigliere P  

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere  A 

Rossella Marchesini Consigliere P  

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, cancellazioni, etc; 
3. report del Tesoriere, ratifica e impegni di spesa; 
4. accordo integrativo aziendale anno 2016; 
5. variazione orari di apertura al pubblico della segreteria; 
6. chiusura estiva; 
7. report 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. 163/2016. 
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2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 
 
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

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

TAGLIAVINI MARIANNA  03.39.36  3191 B 

      

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

COGNOME E NOME ORDINE 
REGIONALE 

NR. ISCR. SEZ. 

SORRISO VALVO 
GIULIANA 

SICILIA 3192 B 

SCRIMA DANIELA SICILIA 3193 B 

COLAGIOVANNI 
LUCIANA 

MOLISE 3194 B 

CECERE ROSALIA PUGLIA 3195 A 

RUCCI MARIA LUISA PUGLIA 3196 B 

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

COGNOME E NOME ORDINE 
REGIONALE 

     

PLACANICA ROBERTA CALABRIA      

Il Consiglio  delibera all’unanimità n. 164/2016. 
 
Sulla collega R. M.L. , oggi iscritta per trasferimento da altro CROAS, si delibera la segnalazione 
per l'avvio del procedimento disciplinare al Consiglio Territoriale Disciplinare del Croas Puglia, in 
quanto non in regola con la formazione obbligatoria anno 2014 e 2015 . Verrà predisposta, a cura 
del segretario, lettera formale di segnalazione al CTD del CROAS Puglia   e per conoscenza alla 
collega oggetto di segnalazione. Si delibera all’unanimità n. 165/2016 
 
3) report del tesoriere. 
 Si sottopone al Consiglio l'acquisto di nuova stampante uso fax. Vi sono tre preventivi  delle  ditta 
Mucci Renato al vaglio. A seguito del parere dell'informatico che ritiene il preventivo in linea con 
i costi di mercato, si approva il preventivo n. 1 (apparecchiatura e materiali di consumo toner nero 
e colarati), pari ad euro 717,00. 
 Si sottopone, altresì, il preventivo del costo ampliamento memoria casella di posta della  
segreteria, pari ad euro 5,00 + iva all'anno. 
Si delibera  all'unanimità l'acquisto della nuova strumentazione e ampliamento memoria di 
posta elettronica n. 166/2016. 
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4) accordo integrativo aziendale anno 2016 
Non si è ancora in grado di discutere in Consiglio dei contenuti dell'accordo integrativo, in 
assenza della definizione di alcuni aspetti. Si rimanda la discussione al prossimo Consiglio. 
 



 

5) variazione orari di apertura al pubblico della segreteria 
 Si presenta per la discussione e approvazione il nuovo assetto degli orari di ricevimento 
 del pubblico della segreteria dell'Ordine: martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 13. 
 Giovedì pomeriggio dalle 15 – 17. Si Delibera all'unanimità n. 167/2016. 
 

6) chiusura uffici periodo estivo 
Si presenta al Consiglio la proposta di chiusura estiva degli uffici, concordata con il personale 
della segreteria: dal 9 al 19 agosto. Delibera all'unanimità 168/2016. 
 

7) report commissione 
Commissione Albo ed Etica. La referente informa di aver richiesto alla sede IPSSER di Bologna il 
preventivo per affitto sale per l' evento formativo del prossimo 10 novembre (rivolto ai 
responsabili servizio sociale – II edizione). Il costo totale è stimato in  euro 410,00 per tutta la 
giornata, per l'utilizzo di tre aule (plenaria e due piccole). La richiesta sarà formalizzata dalla 
segreteria per acquisire formale preventivo da presentare nel prossimo Consiglio. 
Aggiornamento Progetti Formativi: UDP, valutate le proposte formative perventute in 
precedenza e acquisite le integrazioni necessarie, nel rispetto di quanto deciso nel precedente 
Consiglio, sottopone al Consiglio le seguenti proposte: Progetto 1 sulla LIBERA PROFESSIONE – 
individuati i tre relatori, Albano, Brambilla Giangrandi. Intervento n. 1 di Ugo Albano (1 h e 30 di 
intervento) analisi del welfare tra pubblico e privatizzazione, istituti giuridici analisi del mercato... 
Intervento n. 2 di Brambilla (1 h e 30 di intervento). Le varie possibilità occupazionali. n. 3 di Anna 
Giangrandi (1 h e 30 di intervento)  racconto di esperienza diretta della libera professione... 
Spesa: 100 euro all'ora + Iva se dovuta + spese di viaggio. Totale 450,00 + iva se dovuta + spese. 
Si stabilisce la data del 14 settembre prossimo mattino dalle 9 alle 14  dal titolo “l'assistente 
sociale nella libera professione”. Progetto 2  SUPERVISIONE PROFESSIONALE – 10 incontri da 
cinque ore ciascuno,  così strutturati: 4 incontri indipendenti sul tema della tutela minori e 
famiglie – 6 incontri rivolti  all'area anziani e  adulti, I progetti ritenuti più rispondenti alle 
necessità degli iscritti  e rivolti all'analisi delle situazioni emergenti dall'UDP e proposti in 
Consiglio sono stati quelli della dr.ssa Parisi e Elena Giudice (agenzia formativa Apogeo). Si 
assegna la conduzione di n. 5 incontri a ciascun professionista. Il costo concordato in sede di 
approfondimento ammonta ad euro 500,00 + Iva se dovuta + spese di viaggio ad incontro. Totale 
5000,00 + iva se dovuta + costi di trasferimento. Si stabiliscono tre date provvisorie di avvio della 
supervisione professionale: 13 luglio area tutela minori e famiglie;  20 e 27 luglio rispettivamente 
area anziani ed area adulti. L'orario sarà  dalle 14 alle 19 presso la sede OASER. La partecipazione 
al momento formativo di supervisione professionale vedrà il riconoscimento di 5 crediti 
deontologici. Sarà garantita la presenza di un consigliere ad ogni incontro programmato. Si 
delibera l'approvazione dei progetti formativi e invio lettera di incarico n. 169/2016.   
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 Report Commissione Autorizzazione formazione continua: 
RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO CON OASER: n.  1  richieste pervenute – We care - 
 Associazione con sede legale a Sassulo (MO) 
 Delibera unanime n.  170 /2016 

ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

La Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua sottopone al Consiglio le 
seguenti   21   proposte di accreditamento di eventi formativi,  di cui    2    rigettati, con parere 
favorevole. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente a tutte con voto unanime – Delibera n.  171/2016 



 

 

ESONERI DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio il vaglio di          2 richieste di esonero pervenute, di 
cui   2 accolte. Deliberata all'unanimità del Consiglio il riconoscimento di esonero dall'obbligo 
della formazione continua Delibera n.  172/2016. 
Si propone l'invio di una mail di sollecito alla formazione anno 2016 – con consiglio di usufruire 
della FAD messa a disposizione dall'Ordine. 

 
 8) varie ed eventuali 
 Incontri territoriali: ottenute disponibilità  da parte del Comune di San Pietro in Casale, 
 Copparo,  Bibiano, Calderara di Reno e San Giovanni in Persiceto  che si sono  dimostrati 
 disponibili. Si attende disponibilità gratuita della sala per stabilire il calendario ufficiale 
 dell'incontro.   Non vi sono altre disponibilità al momento. 
 Si condivide di inviare un lettera aperta ai candidati Sindaci in ballottaggio in Emilia 
 Romagna nella quale si ribadisce la priorità sul tema del welfare nella loro 
 programmazione politca locale, con sottolineatura del ruolo del servizio sociale 
 anche come interlocutore  nelle strategie  di politica sociale e di welfare  generativo. 
Si concorda di inviare e pubblicare sul sito istituzionale la lettera.   
  
 

Autorizzazione Missione consiglieri: Presidente Bosi si recherà  a Milano all'incontro di 
 coordinamento del  Nord  il prossimo 18 giugno; 
 Missione del 2 luglio  Il Presidente Bosi e segretario Govoni si recheranno a Milano 
 all'incontro di coordinamento Area nord il prossimo 2 luglio; 
 Presidente Bosi parteciperà alla presentazione del piano regionale sociale e sanitario   
 che si terrà in Regione martedì 14 giugno. 
 Si delibera n. 173/2016 

PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO: Prossime sedute di Consiglio:  4 e 29 luglio 2016 e 26 
agosto. 

 Il Consiglio si chiude alle ore 18.00 

 

                        Il Segretario                                                                      Il Presidente 
            F.to  Massimiliano  Govoni                                                           F.to  Rita Bosi 
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