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Verbale del Consiglio del 17/10/2016, n. 13 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18.30 

 

Il giorno 17 del mese di Ottobre 2016 si riunisce in tredicesima seduta annuale, il Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di via Marconi 47 in Bologna 
Presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Rita Bosi Presidente P  

Stefano Baldazzi Vicepresidente P  

Massimiliano Govoni Segretario P  

Federica Vivola Tesoriere P  

Federica Andreoli Consigliere P  

Serena Astolfi Consigliere P  

Marco Daprà Consigliere P  

Ioletta Franchi Consigliere  A 

Chiara Labanti Consigliere P  

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere  A 

Stefania Pelosio Consigliere P  

Antonella Tripiano Consigliere P  

Patrizia Vecchi Consigliere  A 

 

E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3) report del Tesoriere; 

4) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

5) richiesta ulteriori ore di consulenza legale CTD; 

6) report delle Commissioni; 

8) varie ed eventuali. 

 

1) LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE 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.  215 /2016. 
 

2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 
COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZ. 

NORI  FRANCESCA 06/10/16 3226 B 

FORNASARI ILARIA 11/10/16 3227 B 

MOIA ANDREINA 17/10/16 3228 B 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE (da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 
COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE NR. ISCRIZIONE                           SEZ 

DE PASQUALE FRANCESCA TOSCANA 3229                                       B 
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DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORRENZA 

FRATTI MARIA LODOVICA NON ESERCITA 29/09/2016 

BERGAMINI MARIA CRISTINA NON ESERCITA 06/10/2016 

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

VERRINI MARIA VITTORIA LAZIO 

PICCOLO CARMEN CAMPANIA 

BIANCHI ILENIA LOMBARDIA 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, con delibera n.  216 /2016 
 

3) Comunicazioni del Tesoriere e Ufficio di Presidenza 

Presentazione distinta di spesa aggiornata. 

Report assemblea dei Presidenti che si è tenuto sabato scorso a Roma: 

Intervento della Presidente A.S.Pro.C. Silvana Mordeglia. 

Intervento della prof.ssa Campanini che ha illustrato il suo nuovo ruolo di Presidente mondiale delle scuole di 

servizio sociale 

Service – proposta  rivolta ai vari  CROAS sulle seguente materie: consulenza legale – commercialista  - tenuta 

contabilità – consulenza del lavoro e buste paga – contratti di telefonia  (fissa e mobile) –  comunicazione nei 

rapporti con l’esterno – gestione del sito ufficiale – dematerializzazione del cartaceo – assicurazione rivolta ai 

consiglieri e consiglieri CTD. 

Si discute in Consiglio sull’opportunità o meno di aderire a questi servizi centralizzati proposti dal CNOAS. 

Preoccupazione che una gestione da Roma possa essere troppo vincolante e di ardua gestione. Avere gli stessi 

consulenti a livello nazionale, potrebbe armonizzare le cose e contenere il rischio di errori o discrezionalità tra 

CROAS, oltre che costi diretti di ogni singola regione. 

Si concorda sulla necessità di mantenere la consulenza legale specifica già avviata e di esprimere interesse per 

quanto riguarda tutte le altre materie. 

 

Il Consiglio Nazionale ha deciso di stabilire una quota unica  di partecipazione dei CROAS non più differenziata in 

tre fasce stabilite precedentemente, pari ad €. 27,00 per iscritto (da scorporare dalla quota annuale richiesta agli 

iscritti). L'Emilia Romagna fino a questo momento corrispondeva una quota per iscritto pari ad €. 18,00. Si desume 

che per l'anno 2017 è previsto un incremento di €. 9 per iscritto. 

Si discute sulla necessità o meno di ritoccare l’entità della quota appena deliberata nella seduta di Consiglio 

precedente. Il vicepresidente propone di utilizzare la quota riserva di bilancio. Il Decreto Ministeriale n. 615/1994 

recante l'istituzione degli ordini regionali e consiglio nazionale, all'art. 2 recita tra i compiti del consiglio regionale 

al punto B “determina la tassa di iscrizione e contributo annuale a carico degli iscritti...”; all'art. 12 recita tra i 

compiti del Consiglio Nazionale, al punto E “determina il contributo annuale a carico degli iscritti degli albi...”. 

Pertanto la quota annuale richiesta agli iscritti consta di due parti, la parte relativa al consiglio regionale e l'altra 

relativa al consiglio nazionale. Quest'ultima è da intendersi riscossa in nome e per conto del consiglio nazionale e 

da intendersi come una partita di giro, sia in entrata che in uscita. 

La maggioranza di sette consiglieri si esprime sull’adeguamento dell’importo della quota annuale, senza ricorrere 

alla quota riserva di bilancio, adeguando l'entità della quota annuale anno 2017 ad €. 139,00 (di cui €. 112,00 quota 

regionale che rimane invariata e €. 27,00 quota del CNOAS), e di €. 129,00 per i neo iscritti (di cui €. 102,00 quota 

regionale che rimane invariata e €. 27,00 quota del CNOAS). Alla votazione, tre consiglieri contrari (Baldazzi, Daprà 

e Govoni) – un consigliere astenuto (Tripiano). 

Sarà data indicazione nell'invio del bollettino della composizione delle voci (quota CROAS, quota CNOAS) Delibera 

di rettifica quota annuale anno 2017 n. 217/2016 
 

6) Richiesta ampliamento ore di consulenza legale al CTD 

Pervenuta richiesta della Presidente del CTD  relativamente ad ulteriori ore di consulenza legale per l’attività dei 

consiglieri del Consiglio di Disciplina. Si delibera all’unanimità n. 218/2016 
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Commissione Formazione 
Si delibera il costo per la formazione rivolta ai responsabili/coordinatori di Servizio sociale dal titolo “Sopravvivere 

o innovare? II parte: connessioni possibili tra organizzazione, cittadini-utenti, comunità” che si terrà in data 24 

novembre  c.a. – per il costo preventivato di €. 800,00 + IVA se dovuta  + costo di pernottamento e viaggio dalla 

sera prima, nonché del materiale didattico segnalato in fase di presentazione del progetto formativo. Delibera n. 

219/2016. 
 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

Richiesta di patrocinio a titolo gratuito dell’evento formativo dal titolo “Affido condiviso: nuove acquisizioni” da 

parte dell’associazione Avvocati di Famiglia – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, che si svolgerà presso il 

Tribunale Civile di Bologna. 
Richiesta di patrocinio a titolo gratuito del corso di preparazione per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Assistente Sociale  Sez. B, organizzato dal CeSdiSS – inizio corso lunedì 24 ottobre.  Si approvano le 

richieste di patrocinio Delibera n. 220/2016. 
Sottopone la richiesta di Convenzione  Istituto di Psicologia e  Psicoterapia EGLE  S.a.s. con sede legale a Parma con 

Delibera n.  221 /2016 
Sottopone n. 37 richieste di accreditamento,  di  n. 34 approvati – n. 2 dinieghi – n. 1 annullato dall'Ente richiedente.   

Delibera n.   222 /2016 
Sottopone  n.   6 richieste di esoneri  dalla formazione continua   – di cui   n. 4  accolti e n. 2 rigettati . Delibera n. 

223 /2016. 
Delibera di correzione e rettifica delibera attribuzione crediti di evento accreditato e di attività  ex post  n. 

224/2016. 
 

8) Varie ed eventuali 
Bando Graduatoria pubblicata dall’Inps relativamente alla costituzione delle commissioni INPS di valutazione. 

Il Consiglio Nazionale si è già espresso, contestando la  graduatoria poiché mette insieme professionisti  “operatori 

sociali “ ed “esperti”. 
Il CNOAS ha richiesto un incontro con INPS volta a definire le problematiche connesse al bando di selezione; i 

concorrenti possono fare ricorso al TAR, eventualmente coadiuvati dai CROAS di appartenenza. 

Si è fatta ricognizione in merito alla presenza di iscritti nell'Emilia Romagna. Sono risultati iscritti n. 79. 

Si chiede parere al legale dell'Ordine affinché si esprima sull'opportunità che il CROAS, sostenga gli iscritti che 

eventualmente ricorrano al TAR. In caso di parere favorevole del legale all'azione legale e di sostegno dal parte 

dell'Ordine, si informeranno i 79 presenti nella graduatoria pubblica iscritti in Emilia Romagna. 

 

Richiesta utilizzo sala del Consiglio dell’Ordine da parte del Gruppo Coordinamento Anziani per la data del  10 

novembre prossimo. Delibera n. 225/2016 
 

Missione Consiglieri: 

Inaugurazione Anno Accademico Università di Bologna, che si terrà in data 25 ottobre, parteciperà la Presidente 

Bosi e verrà invitato anche il Presidente Gazzi del CNOAS; 

27 ottobre 2016 la consigliera Pelosio presso il Tribunale di Parma –  Comitato per l'iscrizione all'Albo Consulenti 

Tecnici del giudice per esaminare la domanda di ammissione all'Albo dei Consulenti. 

Delibera n. 226/2016. 

 

SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio: 7 novembre 2016 – 9 dicembre 2016; 

Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua: 4 novembre 2016 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 18.30. 

 

            Il Segretario                                                                        Il Presidente                                                                             

     f.to Massimiliano Govoni                                                 f.to Rita Bosi 
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