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Verbale del Consiglio del 13/03/2017, n. 3 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00 
 
 
Il giorno 13 del mese di MARZO  2017 si riunisce in terza 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 P  

Chiara Labanti Consigliere P Entra alle 16.20 

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere P  

Antonella Maiorano Consigliere P  

Anna Nocera Consigliere P  

Stefania Pelosio Consigliere P  

Antonella Tripiano Consigliere P  

 
 
E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. lettura e approvazione verbale precedente; 
2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 
3. comunicazioni del Presidente; 
4. approvazione e modifiche del Regolamento Amministrativo Contabile (RAC); 
5. proposta incarico al Legale per inadempienze da parte della Società che fornisce la PEC agli iscritti; 
6. invio CTD iscritti morosi anno 2016; 
7. report  delle commissioni; 
8. varie ed eventuali. 
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1) Lettura e approvazione del verbale precedente 

Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità 
dei presenti  del precedente Consiglio ( esclusi i consiglieri assenti Astolfi, Daprà, Pelosio) adottando la 
Delibera n. 36/2017. 
 

2) Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA 

COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZIONE 

NOCERA RITA MARIA NAZZARENA 16/02/17 3301 A 

PRATI ELISA 21/02/17 3302 B 

MINAGRO VITALBA 22/02/17 3303 B 

RIMONDINI ELISA 27/02/17 3304 B 

LEMBO AGNESE 09/03/17 3305 B 

GEMINIANI GIULIA 13/03/17 3306 A 

  
DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE 

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

DEGL'INNOCENTI MARIA TOSCANA 3307 B 

IOSUE GIUSEPPINA MOLISE 3308 A 

CARBONI SUSANNA SARDEGNA 3309 A 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE 

COGNOME E NOME MOTIVO DELLA 

CANCELLAZIONE 

DECORRENZA 

LENZARINI ELISABETTA NON ESERICTA 28/02/2017 

SERENA ROSALIA QUIESCENZA 02/03/2017 

ALBERANI VALERIA NON ESERCITA 07/03/2017 

MORELLI MASSIMILIANO NON ESERCITA 07/03/2017 

SANTARCANGELO GIULIA NON ESERCITA 13/03/2017 

 

DELIBERA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE 

(per richiesta di trasferimento dell’interessato/a, a seguito di variazione residenza  

e/o domicilio professionale) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

SACCONE FORTUNA NATASCIA LAZIO 

MARTINELLI MARINA UMBRIA 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, con delibera n.  37/2017. 
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3) Comunicazioni del Presidente 

La Presidente, alla luce dell'imminente scadenza del Consiglio, ricorda che la normativa vigente e le Linee guida 
per lo svolgimento delle elezioni di consigli regionali dell'Ordine (inviate di recente dal CNOAS), indicano che le 
elezioni devono avvenire almeno 50 giorni prima della scadenza del Consiglio. L'attuale consiglio è stato 
proclamato il 13 settembre 2013 e scadrà il prossimo 12 settembre. 
Si ipotizza la data delle elezioni in un periodo tra  giugno – inizi di luglio prossimo. E' da  decidere la modalità 
organizzativa delle nuove elezioni. Presidente propone di verificare 
 in un piccolo gruppo ristretto la proposta di calendario e le modalità di voto (seggi distaccati, gettone ai 
presidenti di saggio... ). Il Dirigente del CNOAS ha escluso la possibilità di voto via PEC. La commissione Albo ed 
Etica insieme al Presidente costituiranno il gruppo di studio sulle elezioni. 
Presidente propone di redigere una relazione di fine mandato; saranno le singole Commissioni a redigere 
suddetta relazione delle attività condotte. 
Presidente chiede alla Commissione Albo ed Etica di rivedere le funzioni previste dal vigente regolamento di 
funzionamento del Consiglio approvato il 27 luglio 2015. 
Presidente chiede che venga deliberata l'attuale composizione della Commissione Consultiva per l'autorizzazione 
della formazione continua. Delibera n.38/2017 

4) Approvazione e modifiche del Regolamento Amministrativo Contabile (RAC) 

Tesoriere riferisce che è stato comparato il regolamento contabile attualmente vigente con quello del CNOAS 
aggiornato alla normativa vigente, con delibera n. 166 del 12.11.2016. 
Le principale modifiche riguardano le scadenze per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e di previsione );   
responsabile unico del procedimento - RUP (identificato nella figura del Tesoriere);  controllo e verifica degli 
iscritti morosi ( il tesoriere è il responsabile, in quanto mandatario degli aspetti economici del CROAS); CIG codice 
telematico connesso alla fatturazione elettronica (richiesto all'ANAC). Si delibera il nuovo regolamento contabile 
definitivo, con delibera n. 39/2017. Il nuovo regolamento sarà trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione 
del parere formale e  successivamente alla sua approvazione, inoltrato per conoscenza alla Ragioneria Generale 
dello Stato e al Ministero vigilante. 
 

5) Proposta di incarico al legale per inadempienza da parte della società che fornisce la PEC agli iscritti ; 

Come precedentemente comunicato dal gennaio 2016, ACTALIS non attiva le caselle PEC richieste a favore di 
nuovi iscritti all'albo. È stato coinvolto l'avvocato consulente che ha scritto una lettera alla società. Sembrava che 
la condotta si fosse ridimensionata, ma ad oggi il fenomeno permane. Si decide di dare mandato all'avvocato al 
fine di intraprendere le azioni opportune per il rispetto del contratto sottoscritto. Delibera n. 40/2017. 
 

6) Invio CTD morosi anno 2016. 

 Il Tesoriere informa che  permangono n. 13 iscritti risultati morosi rispetto al pagamento della quota annuale 
anno 2016. Si delibera l'invio della segnalazione al CTD nel rispetto del regolamento. Delibera n. 41/2017 
 

7)  Report delle commissioni. 

Commissione Formazione   
Candidature commissioni esami di stato Università di Bologna e Parma: 
pervenute n. 20 domande; due sono state escluse poiché non in possesso di tutti i requisiti richiesti nel 
bando: una non in regola con obbligo formativo; l'altra non inquadrata nel  profilo professionale che 
comprenda almeno una delle attività previste dall’art. 1 legge 84/93. 
Terne :  Bologna  terna n. 3   - Iacci Raffaella, Pagano Alessia, Ramoscelli Rita; 
 Parma   terna n. 3 - Giangrandi Anna, Artoni Simona, Matarrese Alessandra; 
 Bologna  terna n. 4 – Resca Mariapia, Aston Elvira Antonina, Valli Maria Letizia; 
 Parma   terna n. 4 Melloni Maria Chiara, Briani Maria Chiara, Davoli Cecilia; 
 Bologna   terna n. 2  - Costantini Annamaria, Rossi Vilma, Mazzi Rosalia; 
 Parma   terna n. 2 - Necchi Francesco, Scauri Cinzia, Carbognani Alda. 
 
I candidati sono stati inseriti nelle terne in ordine di estrazione – ad eccezione di due Colleghe che 
dichiarano di svolgere la libera professione. Nella terna n. 2, quella dei supplenti, sono stati inseriti coloro 
che l'anno scorso avevano svolto il ruolo di commissario. Delibera n. 42/2017 
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Evento formativo del 21 marzo: conclusa e ultimata la locandina pubblicitaria. Sono già in pervenuti gli 
abstract degli interventi divulgativi del pomeriggio. Individuata la sede dell'evento che sarà il cinema 
Arlecchino di Via Lame al costo di € 1.464 IVA inclusa e spese di rappresentanza per la pausa pranzo dei 
relatori e consiglieri presenti. Delibera n. 43/2017. 
Presidente chiede alla commissione di programmare una ulteriore giornata formativa  di presentazione del 
lavoro svolto dal gruppo di supervisione di tirocinio (mattinata aggiuntiva a quella svolta il 1 dicembre 
u.s.), oltre ad una  giornata di restituzione sul lavoro dei gruppi di lavoro istituiti del CROAS , possibilmente 
entro giugno. 
Oltre che, se possibile, l'organizzazione di almeno un evento formativo ipotizzato con Avv. Cerri sul tema 
deontologico insieme al CTD – unendo le tematiche già individuate nel programma formativo. 
Commissione Etica e Deontologia 
Franchi riferisce che si sono incontrati con due colleghe che hanno richiesto consulenza legale, in seguito 
ad aggressione verbale. Disponibilità del legale di rappresentare le due colleghe  nel caso di querela. 
Secondo l'avvocato, l'ente dovrebbe attivare tutte le procedure per consentire un ambiente di lavoro in 
regime di sicurezza. Sul caso specifico l'avvocato ha richiesto l'acquisizione di materiale relativo alle 
procedure adottate (prima e dopo l'evento) dall'ente presso cui le colleghe prestano l'attività. Il Consiglio 
conferma il mandato esplorativo  al consulente legale, al fine di acquisire elementi valutativi utili per tutti 
gli iscritti. 
L'incontro previsto tra la Commissione Albo ed Etica e il CTD  del 6 marzo u.s. è saltato per indisponibilità 
del Consiglio Territoriale di Disciplina.  Il tema dell'incontro era sul documento condiviso a Roma sul nuovo 
regolamento funzionamento CTD. Commissione e CTD hanno prodotto le loro proposte separatamente. 
 La Presidente Bosi ha successivamente inviato i due documenti separati al CNOAS. 
Commissione Autorizzazione formazione continua 
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 
n.  19 Convenzioni. Delibera n. 44/2017 
n. 75 richieste di accreditamento di eventi formativi. Propone l’accreditamento di n.  59 eventi (Delibera n. 

45/2017) e il diniego di n.  16 eventi (Delibera n.  46/2017). 
n. 42  richieste di esoneri. Propone l’accoglimento di n.  31  richieste (Delibera n. 47/2017) e il diniego di n. 
11    richieste (Delibera n. 48/2017) 
n.  183  attività ex post. Propone l’accreditamento di n.  143 (Delibera n. 49/2017) e il diniego di n. 40    
attività ex-post (Delibera n.  50/2017). 
Richiesta di patrocinio Fondazione Augusta Fini sul tema “L'insopportabile alterità – emergenze di 
segregazionismo nei legami sociali”. Trattasi di un ente autorizzato. Il Consiglio non approva il patrocinio. 
 
10. Varie ed eventuali 

Vice Presidente illustra il contenuto di una lettera di segnalazione firmata da operatori del Comune di Forlì 
che segnalano una situazione di carico lavorativo divenuta preoccupante. Il 7 aprile la Commissione Albo 
ed Etica propone un incontro con gli interessati o sua rappresentanza  presso la sede dell'Ordine. 
Missione Consiglieri: Evento formativo del 21 marzo  giornata mondiale del servizio sociale “lavorare 

nella tempesta tra realtà e immaginazione...Perché c'è sempre dell'altro” 
• Rita Bosi, Stefano Baldazzi,  Massimiliano Govoni,  Serena Astolfi, Ioletta Franchi; 

• 1 aprile 2017 coordinamento Area Nord a Milano – Rita Bosi e Stefania Pelosio. Delibera n. 

51/2017 

SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio: 10 aprile 2017 – 28 aprile 2017 
Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua: 27 marzo 2017 
 
Il Consiglio si chiude alle ore  18.00 
             
             Il Segretario                                                                        Il Presidente                                                                             
 f.to  Massimiliano Govoni                                                 f.to Rita Bosi 
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