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Verbale del Consiglio dell'8/8/2018 n. 9 

Inizio ore 15,30 – termine ore 17,45 

 

Il giorno  8 Agosto 2018 si riunisce in nona 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  Assente 

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere  Assente 

Mantovani Francesca Consigliere  Assente 

Mazzuca Fiorella Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere Presente  

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) report delle Commissioni; 

5) 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 il verbale  n. 8/2018 

del 23/07/2018, ad eccezione di Chiara Labanti, Fiorella Mazzucca, Anna Nocera, Francesca Nori, Anna Ortolani e 

Laura Pedrini assenti in tale occasione (Delibera n. 451/2018). 
 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione e variazione dati Albo: 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZIONE 

ORSI ALICE  3469 B 

PARISI IRENE  3470 A 
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VALGIMIGLI JESSICA  3471 B 

PACCHIOLI CHIARA  3472 A 

FANGIO GIOVANNI  3473 A 

ARNALDO MANUELA  3474 B 

CASSETTAI ELENA  3475 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

MARZOLA MARILENA QUIESCENZA 26/07/18  

ROCCA ROBERTA NON ESERCITA 08/08/18  

 

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 

QUICQUARO FRANCESCA MOLISE 

 

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 

QUARESIMA ANDREA TRENTINO ALTO ADIGE 

 

  RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

LEPERA CLARA CALABRIA 

 
DELIBERA PER VARIAZIONI DATI ALBO 

RESIDENZA  

ANSALDI BEATRICE  

SCARDIGLI PAOLO  

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste e la presa d'atto delle variazioni dati Albo (Delibera 

n. 452 /2018). 

 
3.Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza        

   
1. La Presidente riferisce che in data 30/7/2018 si è tenuto un incontro presso la Regione Emilia-Romagna, al quale 

ha partecipato su invito di  Anna Maria Campanini, Presidente dell’Iassw. L’incontro si è tenuto alla presenza della 

Vice Presidente E. Gualmini e riguardava il prossimo evento Swesd2020, la Conferenza mondiale dall’IASSW, 

l’Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale e dell’ICSW, l’International Council on Social Welfare, 

che avrà per titolo “Promuovere le relazioni umane per costruire il  futuro” e si terrà a Rimini, dal 28 giugno al 2 

luglio 2020. 
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La Presidente, in tale occasione, ha fatto presente l'intenzione del Consiglio regionale dell’Ordine di costituire 

prossimamente un nuovo Gruppo di lavoro in riferimento al Rei (Reddito di inclusione), articolato in tre sedi 

territoriali a Parma, Bologna e Romagna, e di coinvolgere la Regione Emilia Romagna che sull'argomento ha 

organizzato un Corso di formazione.  Maura Forni,  Responsabile del Servizio Politiche sociali e socio educative 

della Regione, presente all'incontro, ha coinvolto Fabrizia Paltrinieri del Servizio Coordinamento politiche sociali e 

socio educative - Regione Emilia-Romagna, tra gli organizzatori del Corso di formazione, che ha dato la disponibilità 

a partecipare ai Gruppi di lavoro. 

 
2. Gruppo Servizio sociale in Sanità. Sono terminati i lavori dei due sottogruppi ed i referenti (Rita Bosi e Laura 

Pedrini) hanno il compito di redigere il documento da sottoporre al Gruppo e nella stesura finale ai rappresentanti 

della Regione Emilia Romagna. 

 
3. La Presidente riferisce di essere stata contattata da una collega della nostra regione per segnalare un altro caso 

di aggressione nei confronti di Assistenti sociali. La Presidente ha fatto presente l'importanza che il fatto venisse 

denunciato al datore di lavoro e che fosse comunicato ad OASER, dando la disponibilità a fissare un incontro a 

riguardo. I Consiglieri concordano sull’opportunità di procedere in questa direzione. 
Si ricorda che anche il Consiglio Nazionale, agli esiti della ricerca sull’Aggressività nel Servizio sociale, ha deciso di 

procedere a predisporre una scheda apposita per la segnalazione di tali eventi, con lo scopo di fornire 

supporto/sostegno ai colleghi e monitorare questi episodi. 

 

4. Il Tesoriere riferisce che l'Ufficio di Presidenza ha incontrato la Responsabile ed un collega del Servizio famiglia, 

infanzia, età evolutiva e Servizi sociali territoriali dell'Unione Val d’Enza, Servizio che si occupa specificatamente 

delle situazioni di abuso e maltrattamento minorile. 
I colleghi hanno riportato il percorso professionale sperimentato in anni di lavoro e formazione (tra gli altri con il 

Centro Studi Hansel e Gretel di Torino che si occupa di  diagnosi, psicoterapie individuali e di gruppo, sostegno 

sociale e sostegno emotivo alle vittime, formazione e ricerca ) rispetto alle tematiche di loro competenza e  la 

conseguente adozione di una modalità operativa specifica e specializzata. 

Emerge l’esempio di un Servizio che ha saputo sviluppare e rinforzare le capacità professionali dei propri operatori 

prevenendo il burn out di chi affronta temi così delicati, ha proposto e raggiunto collaborazioni con specialisti 

esterni fondamentali per la riuscita dei progetti individualizzati a favore dei minori, ha promosso esperienze 

innovative come quella di costituirsi parte civile nei processi penali a carico degli abusanti/maltrattanti,  ha creato 

reti diffuse di collaborazione e partecipazione attiva nel territorio di competenza, ha infine saputo dimostrare 

l’efficacia del proprio intervento nei confronti delle istituzioni. 
L’Ufficio di Presidenza, sulla base di tale esperienza,  propone  di richiedere la presentazione, a cura del Servizio, di 

tale modalità operativa all'interno di una Giornata di formazione specifica.   
Si condivide inoltre la proposta di invitare gli operatori del Servizio in oggetto per la tenuta di alcuni laboratori di 

formazione rivolti ai colleghi che lavorano in Area minori. 

 

5. Il Segretario riferisce che in una nota pervenuta in data 25/07/2018, in tema di residenza e domicilio 

professionale, il Presidente CNOAS specifica che, analizzata la normativa vigente, “ai fini dell’iscrizione all’Albo 

territoriale, non è …… vincolante l’indirizzo di residenza del professionista, ma il domicilio professionale, laddove il 

professionista intenda assumerlo”. Ne consegue: che va ritenuta legittima la richiesta di iscrizione del neo abilitato 

in un Albo diverso da quello di residenza, quando sia il territorio in cui l’iscritto è domiciliato ed intende lavorare; 

la possibilità di mantenere iscritto il professionista all’Albo regionale in cui ha il domicilio professionale pur avendo 

la residenza in altra regione; la possibilità di mantenere iscritto il professionista all’Albo regionale quando risiede e 

lavora all’estero; l’obbligo per il Consiglio regionale di rilasciare il nulla osta di trasferimento del professionista che 

dichiara il proprio domicilio professionale in altra regione. Si approva all’unanimità la presa d’atto e l’adozione dei 

nuovi criteri d’iscrizione all’Albo così individuati in tema di residenza e domicilio professionale (Delibera 

n.453/2018 ). 

 
4. Report delle Commissioni 
Commissione Formazione 

 

La Consigliera Elisa Comandini, per conto della referente Francesca Mantovani, riepiloga le iniziative legate al POF 
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2018 fin qui realizzate e quelle in fase di organizzazione di qui a fine anno.     

 

Commissione Albo ed Etica 
 

La  Commissione si riunisce in data 5 Settembre.        

La Presidente riferisce per conto della referente Ioletta Franchi che il giorno 18 Ottobre si svolgerà la Giornata di  

formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e Coordinatori, dal titolo “Innovazione nel lavoro sociale: criteri di 

valutazione e di efficacia per una buona qualità degli interventi “.  

La formatrice Simonetta Simoni, per conto di Format.bo Srl, ha accettato la proposta economica che le è stata 

presentata e realizzerà il progetto formativo della Giornata per un compenso complessivo di 3200 euro, calcolato 

prevedendo 100 euro all’ora per ogni docente, compenso preso come criterio per gli eventi promossi dall’Ordine 

regionale. Si approva l’affidamento del progetto all’unanimità. (Delibera n. 454 /2018). 
 

Per l’individuazione della sede, si è proceduto ad acquisire alcuni preventivi, agli atti della Segreteria. Si valuta 

congrua alle necessità la proposta dell’Istituto Veritatis Splendor di Bologna per l’affitto di un’aula che accoglie 140 

persone per l’intera giornata al costo di 150 euro, più 40 euro per il portierato e 125 euro per il tecnico necessario. 

Rimane da valutare la necessità di affittare altre sale per i lavori di gruppo del pomeriggio. 
 

La Consigliera Antonella Tripiano, facente parte di questa Commissione,  chiede di entrare a far parte della Com-

missione Autorizzazione Formazione Continua . La Consigliera Anna Ortolani afferma la propria disponibilità a par-

tecipare alla Commissione Albo ed Etica. Si approva dunque la nuova composizione delle Commissioni così formate 

all’unanimità (Delibera n. 455 /2018 ). 
 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 
La Società Italiana Cure Palliative organizza il XXIV Congresso Nazionale SICP, Il valore delle scelte, che si terrà a 

Riccione dal 15 al 18 Novembre 2017, chiede il Patrocinio gratuito dell’Ordine.  
Se ne approva all’unanimità la concessione (Delibera n. 456 /2018). 

 
La Commissione propone la Convenzione con il Comune di Langhirano come ente capofila del Distretto Sud - est 

dell’AUSL di Parma. Si approva all’unanimità (Delibera n. 457 /2018). 
 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:          
 

- n.   34 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l’accreditamento di n. 30  proposte (Delibera n.458 /2018) ed il diniego di n. 4  proposte, a correzione 

di una richiesta di Ente autorizzato che organizza la stessa formazione in più sedi (Delibere dal  n. 459 al n. 

462/2018); 
 

- n.  101 richieste di accreditamento di attività ex-post. 
Si approva l’accreditamento di n. 76 proposte (Delibera n. 463/2018) ed il diniego di n.  25 proposte (Delibera dalla 

n.464  alla n. 488 /2018); 
 

- n.  8 richieste di esonero dalla formazione continua. 

Si approvano  8  proposte (Delibera n.  489/2018 ). 

 
7. Varie ed eventuali 

 
Rita Bosi riferisce in merito ai compensi stabiliti per i Consiglieri CTD, sui quali si continuano a rilevare criticità 

legate alle modalità di lavoro molto differenti tra Collegio e Collegio. Per tale motivazione, ha richiesto al CNOAS 

di inserire tale tema come ordine del giorno alla prossima Conferenza dei Presidenti al fine di concordare modalità 

di compenso condivise a livello sovraregionale. 
            58/2018 
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7 Settembre ore 15,30-18.00 

          

ll Consiglio si chiude alle ore 17,45.                  

 

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