
                        
Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel./Fax 051 271242 

www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it 
 

 
 

Verbale del Consiglio del 27/11/2017, n. 14 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18 

 

Il giorno 27 del mese di Novembre  2017 si riunisce in quattordicesima seduta il Consiglio dell’Ordine degli 

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

Consiglieri: 
Bosi Rita Presidente Presente  

Labanti Chiara Vice Presidente Entra 15,50  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Bezzi Barbara Consigliere  Assente 

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Mazzuca Fiorella Consigliere  Assente 

Nocera Anna Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere  Assente 

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Villani Laura Consigliere Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

4) variazioni e bilancio di previsione 2018; 

5) decreto Presidente del Tribunale di Bologna: componenti Consiglio Territoriale di Disciplina; 

6) Piano Offerta Formativa 2018; 

7) report delle Commissioni; 

8) varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica al verbale nella versione trasmessa ai 

Consiglieri. Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti alla precedente  seduta del 6 Novembre 

2017 il verbale  n. 13/2017, ad eccezione degli assenti Chiara Labanti, Barbara Bezzi, Elisa Comandini, Anna Ortolani, 

Patrizia Pederzoli , Laura Pedrini e Laura Villani (Delibera n. 184/2017). 
 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande:  
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DECORRENZA NR. ISCR. SEZIONE 

DABALA’ SOFIA 23/11/2017 3360 A 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

BUSATO SILVIA VENETO 

MARZOCCHINI FEDERICA LOMBARDIA 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORRENZA 

SEGALINI ELISA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 25/09/2017 

ERMETI CRISTINA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 15/11/2017 

LO BARTOLO MARIA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 15/11/2017 

MIGANI ELISABETTA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 15/11/2017 

MARCHI LEDA QUIESCENZA 17/11/2017 

MORELLI MARTINA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 20/11/2017 

SIMONI SARA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 20/11/2017 

CITTADINI ELISA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 21/11/2017 

TONTI CHIARA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 21/11/2017 

TAGLIATI CARLOTTA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 22/11/2017 

BOSCHETTI BARBARA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 23/11/2017 

BIZZOCCHI BARBARA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 27/11/2017 

GASPERONI GABRIELLA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 27/11/2017 

LAZZARONI FEDERICA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 27/11/2017 

DE CARLO CHIARA NON ESERCITA LA PROFESSIONE 27/11/2017 

 

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 REGIONE DECORR. 

VENZA SERENA TENTINO ALTO ADIGE 30/10/2017 

 
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 

LIMA MARIAROSARIA CAMPANIA 
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RICHIESTA 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 REGIONE 

GEMENTI DANIELA PUGLIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

GAUDIOSO EGIDIO BASILICATA 

RUSSO MARIA PIA PUGLIA 

DE PONTE FILOMENA CAMPANI 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 185/2017). 
 

3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza 
              

1. La Presidente informa riguardo la necessità di approvare e comunicare al CNOAS entro il 30.11.2017 la nomina 

di un componente titolare ed un supplente, in rappresentanza del Coordinamento Area Nord,  per la partecipazione 

alla Commissione consultiva nazionale per l’autorizzazione della formazione continua. Nella riunione del 

23.09.2017 del Coordinamento stesso, si sono rese disponibili e sono state individuate Paola Cermelli della regione 

Liguria come titolare  e Giuseppina Boeddu della regione Sardegna come supplente, entrambe Vice Presidenti.  

Si approva all'unanimità (Delibera n. 186/2017). 
                

2. La Presidente comunica di aver inoltrato al CNOAS una richiesta di chiarimenti in merito ai requisiti che devono 

possedere gli Assistenti sociali supervisori dei tirocini di adattamento, in particolare se questi ultimi debbano 

svolgere esclusivamente la libera professione o possano ricoprire anche il ruolo di dipendenti. Un’ulteriore richiesta 

verrà adesso inviata per conto del Coordinamento Area Nord da parte del nostro Ordine regionale, in quanto 

coordinatore e verbalizzante dell’ultimo incontro.        
                             

3. La Presidente riferisce che il dott. Fabio Pisani, Responsabile della comunicazione del CNOAS, è disponibile a 

partecipare su invito ad un Consiglio dell’Ordine per presentarsi ed illustrare la propria attività. Il Consiglio conviene 

sull’utilità di procedere, al fine di valutare un eventuale incarico allo stesso come esperto della comunicazione 

dell’Ordine. 

 

4. La Presidente aggiorna i Consiglieri in merito all’invio delle diffide ad adempiere agli iscritti che hanno registrato 

zero crediti formativi in Area Riservata CNOAS per il triennio formativo 2014-2016: alcuni colleghi hanno richiesto 

di conseguenza la cancellazione dall' Albo, molti altri stanno producendo documentazione a riguardo. Come già 

concordato precedentemente, sono stati inviati vari quesiti al CNOAS in merito alle modalità di trattare diverse 

fattispecie di illecito formativo non ancora chiaramente definite, ma non  è pervenuta risposta. 

 

5. La Presidente riferisce che nell’ultimo periodo non è stato possibile mettersi in contatto con la referente della 

Commissione Albo ed Etica, assente dalle attività del Consiglio e della Commissione Albo ed Etica, si rende 

necessario nominare temporaneamente un nuovo referente per la Commissione stessa, la Consigliera Ioletta 

Franchi  si dice disponibile e si approva all’unanimità  (Delibera n.187/2017).     
 

15,50  Entra Chiara Labanti. 

 

4. Variazioni e bilancio di previsione 2018 

Il Tesoriere riferisce al Consiglio in merito alle variazioni intervenute nel rendiconto finanziario alla data del 

30/09/2017; le stesse  sono state  valutate con il consulente contabile dottor Scafidi, alla luce dell’andamento di 

spesa dell’anno in corso. 
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Il Tesoriere presenta all'assemblea la proposta di bilancio di previsione 2018, redatta dall’Ufficio di Presidenza in 

collaborazione con il consulente contabile. Si precisa che la parte più consistente delle entrate è costituita dai 

contributi iscritti e nuovi iscritti, presunti al 31/12/2017.  Per quanto riguarda invece le uscite, la gran parte delle 

voci si configurano come “costi fissi”; tra queste acquistano particolare rilevanza i costi per la Sede dell’Ordine, per 

il personale, per i consulenti/servizi e i costi legati all’attività promossa a favore degli iscritti. Il Tesoriere illustra al 

Consiglio la relazione allegata al bilancio di previsione 2018, che descrive puntualmente l’allocazione di risorse 

destinata a ciascun capitolo, evidenziando anche gli scostamenti rispetto al bilancio 2017 e l’ammontare 

dell’avanzo di amministrazione. La Presidente espone la propria relazione di accompagnamento al bilancio. 
Per quanto riguarda il compenso del consulente contabile Dott. Scafidi, il Tesoriere informa che il professionista, 

dopo otto anni di incarico, in considerazione dei nuovi adempimenti legati alla redazione del bilancio di previsione 

e consuntivo, nonché agli invii mensili telematici di documentazione, ha richiesto un adeguamento del proprio 

compenso, che diventerà di 3600 euro annui. Si approva e delibera l’adeguamento del compenso del dottor Scafidi 

(Delibera  n.188/2017 ). 
Si approva il bilancio di previsione 2018 e le variazioni al 30.9.2017 all'unanimità (Delibera n. 189/2017). 
 

5. Decreto Presidente del Tribunale di Bologna: componenti Consiglio Territoriale di Disciplina 

La Presidente comunica che è pervenuto il Decreto del Presidente del Tribunale di Bologna che nomina i 15 Com-

ponenti del Consiglio territoriale di disciplina  per l'annualità 2017/2021. Si decide di convocare i Consiglieri per 

l'insediamento il 10 Gennaio 2018, in modo che l’attuale CTD possa portare a compimento gli ultimi atti e che il 

rinnovato Consiglio di disciplina possa insediarsi all’entrata in vigore del nuovo Regolamento per il funzionamento 

del procedimento disciplinare locale prevista per l’1.1.2018. Si approva all’unanimità di recepire il Decreto del Tri-

bunale (Delibera n. 190/201 ). 
 

6. Piano Offerta Formativa 2018 
 

La Referente della Commissione Formazione legge la relazione della Commissione formazione in merito alle 

iniziative di formazione realizzate dall’Ordine nel corso del 2017 e la proposta inerente il Piano dell’Offerta 

Formativa per il 2018 che deve essere inviato al CNOAS entro il 15.12. 

Per il 2018 si programmano le seguenti iniziative di formazione a cura del Consiglio regionale dell’Ordine: 

− Percorsi di Supervisione di Servizio Sociale Professionale; 

− Giornata di presentazione di Tesi di laurea di particolare interesse professionale; 

− Giornata di presentazione di Tesi elaborate da Assistenti sociali a conclusione di Master, Dottorati di ricerca, 

Supervisione professionale; 
− Incontro con Assistenti sociali autori di pubblicazioni (articoli, capitoli di testi o monografie). Terza edizione; 

− Incontro con i neoiscritti all’Ordine; 

− Giornata seminariale nell’ambito di Exposanità dal titolo “Riorganizzazione e cambiamento dei Servizi 

socio-sanitari: buone prassi a confronto “; 

− Incontro sul ruolo del Servizio sociale all’interno delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza 

(REMS); 

− Giornata di formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e Coordinatori dal titolo “Innovazione nel 

lavoro sociale: criteri di valutazione e di efficacia per una buon qualità degli interventi “; 
− Giornata di formazione deontologica sul tema del Segreto professionale; 

− Giornata di presentazione delle Linee guida del Laboratorio di Supervisione di tirocinio; 

− Corsi FAD; 

− Giornata formativa dedicata al tema “Minori e famiglie”; 
− Giornata di restituzione dei dati della ricerca sull’aggressività ai danni degli Assistenti sociali, con 

particolare riferimento alla situazione in Emilia Romagna; 

− Celebrazione della “Giornata Mondiale del Servizio sociale “: 
− Giornata di formazione A.S.Pro.C.. 

Si approva all’unanimità. (Delibera n. 191/2017).        

 
64/2017 

 



                        
Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel./Fax 051 271242 

www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it 
 

7. Report delle Commissioni 

 
Commissione Formazione 

 
La Commissione si è riunita per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa su delineato. 
 

Commissione Autorizzazione  Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

 
- n. 2 convenzioni con il Comune di Fiorenzuola d' Adda e con l'Associazione culturale Naufragi con sede a Castel-

maggiore. (Delibera n.192/2017 ). 
- l’annullamento di un evento accreditato per errore nella riunione di Consiglio del 16 Ottobre, perché tenuto da 

Ente non convenzionato e dunque accreditato per errore (Delibera n. 193/2017). 
- l’annullamento di un esonero concesso in data 7.7.2016 per l’anno 2016, perché nuovamente richiesto per la 

stessa motivazione in data 25.9.2017 e concesso per il 2017 (Delibera n. 194/2017). 
- n. 19 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l’accreditamento di 19 proposte (Delibera n. 195 /17); 
- n.  128 richieste di accreditamento di attività ex-post.        
Si approva l'accreditamento di n. 79 proposte (Delibera n.  196/17) ed il diniego di n. 49 proposte (Delibera n.   

197/17); 
- n. 22 esoneri di cui 22 accettati (Delibera n. 198/2017 ).       

  
Commissione Albo e Etica 
 

Il Segretario riferisce in merito all'ultima riunione della Commissione a cui ha relazionato quanto emerso nel corso 

dell’incontro dell’Osservatorio deontologico nazionale del 28 Ottobre scorso. Il Consigliere nazionale Claudio 

Pedrelli e gli altri Consiglieri della Commissione Etica, Deontologia e Ricorsi Amministrativi del CNOAS hanno 

delineato alcune linee programmatiche in merito all’attività degli Ordini regionali in materia deontologica ed in 

particolare hanno individuato la necessità che presso ogni Ordine regionale sia istituita una Commissione Albo ed 

Etica, della quale è opportuno faccia parte il Segretario, che può avvalersi della stessa a sostegno dei propri compiti 

istituzionali di tenuta dell’Albo. Tale Commissione: 
- insieme al Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine  garantisce il necessario raccordo con il Presidente del 

Consiglio territoriale di disciplina; 
- presenta all’interno del Piano dell’Offerta Formativa le iniziative formative dedicate alla materia deontologica, in 

accordo con la Commissione Formazione; 
- esercita la necessaria vigilanza sull’affissione all’ Albo delle sanzioni disciplinari comminate agli iscritti; 
- esercita controlli in merito alle ipotesi di esercizio abusivo della professione. 
Si rileva che presso il nostro Ordine regionale questa organizzazione è già operante da tempo. 

 
8. Varie ed eventuali                                                                                                                                       

         
La Presidente riporta le prossime missioni e trasferte di rappresentanza dei Consiglieri: 
- il 29 novembre Rita Bosi sarà presente a Parma, presso UNIPR,  per una  riunione del Comitato d’indirizzo del 

Dipartimento di Giurisprudenza; 
- il 30 novembre Rita Bosi sarà presente presso la sede del Corso di Laurea in Servizio Sociale di UNIBO per ANBUR, 

a cui è stato invitato l’Ordine regionale insieme alle parti sociali ;           
- l’1 dicembre al mattino Rita Bosi presenterà La Giornata formativa sulla scheda SVAS presso la sede della Regione 

a Bologna; 
- l’1 dicembre al pomeriggio Rita Bosi parteciperà alla Tavola rotonda di presentazione del Corso di alta formazione 

“Pratiche sociali e giuridiche sull’accoglienza e integrazione dei migranti “, accreditato da questo Ordine regionale, 

presso il Dipartimento Scienze giuridiche di UNIBO, sede di Bologna; 
- il 29 novembre Rita Bosi, Ioletta Franchi e Maria Elena Baldrati  saranno presenti a Parma per il Seminario La 

riservatezza professionale nell’epoca digitale; 
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- il 4 dicembre Chiara Labanti, Antonella Tripiano ed Elisa Comandini saranno presenti a Cesena per il Seminario La 

riservatezza professionale nell’epoca digitale; 
- il 12 dicembre Rita Bosi, Maria Chiara Briani come relatore, Federica Vivola e Anna Nocera saranno presenti a  

Bologna per il Seminario La riservatezza professionale nell’epoca digitale; 
- il 18 dicembre Ioletta Franchi presenzierà al primo incontro del Comitato consultivo misto della Coop. 

Dolce.(Delibera n. 199/2017). 
 

L’Assistente sociale Barbara Verasani dell'Associazione ASSF chiede la disponibilità di una sala presso l’Ordine dalle 

10,00 alle 16,00 del 2 dicembre 2017 per una riunione dell’Associazione. Si approva all’unanimità, ritenuta 

l’iniziativa d’interesse per la professione (Delibera n. 200/2017). 

 

Prossime sedute di Consiglio: 

 

20 dicembre 2017 ore 15,30 - 18,00 

22 gennaio 2018 ore 15,30 – 18,00 

19 febbraio 2018 ore 15,30 - 18,00          

19 marzo  2018 ore 15,30- 18,00 

 

L’ 11 dicembre 2017 si terrà una riunione congiunta della Commissione Formazione e della Commissione Albo ed 

Etica  per il  perfezionamento dei contenuti del POF. 

 

ll Consiglio si conclude alle ore 18,00.                 

 

                  Il Segretario        Il Presidente 
f.to  Dott.ssa  Maria Chiara Briani                          f.to Dott.ssa  Rita Bosi  
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