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Verbale del Consiglio del 7/9/2018 n. 10 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,15 

 

Il giorno  7 Settembre 2018 si riunisce in decima 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 Presente  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente Esce ore 17,55 

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Mazzuca Fiorella Consigliere  Assente 

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere  Assente 

Ortolani Anna Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Villani Laura Consigliere  Assente 

 

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. 

9/2018 del 8 Agosto 2018, ad eccezione di Chiara Labanti, Ioletta Franchi, Francesca Mantovani, Patrizia Pederzoli 

assenti in tale occasione (Delibera n. 490/2018). 
 

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

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZIONE 

DUKA OLESIA  3476 A 

BISI CECILIA  3477 A 
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CASALI VALENTINA  3478 B 

MERLI IRIS  3479 A 

GARUTI JAYANTHI  3480 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

MACRELLI ALESSIA NON ESERCITA 27/08/18  

DALLA SALDA EMANUELA QUIESCENZA 30/08/18  

 

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 

SIMEONE LORENA CAMPANIA 

NARDELLI EMANUELA VENETO 

CONDO' CATERINA CALABRIA 

SCORDELLA MARTINA ABRUZZO 

AMBROSI AGNESE LAZIO 

FRANCONE ERMELINDA ROM. PUGLIA 

 

  RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

TAGARELLI GIORGIA CALABRIA 

 
DELIBERA PER VARIAZIONI DATI ALBO 

 

RESIDENZA 

MORLINI ROBERTA 

BULGARELLI MIRCO 

SPEME EUGENIO 

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

n. 491 /2018 ). 

 
3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza 

              
1. La Presidente riferisce che, verificata la normativa, non è stato possibile prorogare ulteriormente il contratto di 

Cristina Serenari che dunque andrà a terminare il suo incarico. 
Si discute in merito alla valutazione del carico di lavoro che comporta per la Segreteria OASER la funzione ulteriore 

di Segreteria per il CTD, al fine di quantificare l’eventuale sovraccarico di lavoro che si potrebbe configurare. 
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Rita Bosi legge a proposito la comunicazione che ha inviato al Presidente del Consiglio Nazionale ed al Presidente 

della Commissione Etica, Deontologia e Ricorsi Amministrativi CNOAS ad oggetto Procedura Segreteria CTD – 

proposte, al fine di razionalizzare le procedure ed alleggerire il carico della Segreteria, con la collaborazione dei 

due Consiglieri CTD cosiddetti extra- Collegio. Si è in attesa di un riscontro da parte del Consiglio Nazionale. 

 

2. E' pervenuta una multa dalla Polizia Municipale di Bologna della somma di euro 250, causa conferimento dei 

rifiuti indifferenziati davanti alla “campana pannoloni “. Dopo aver interpellato il consulente legale dell'Ordine, si 

decide di pagare la multa e procedere poi a presentare rivalsa nei confronti della Cooperativa allora incaricata delle 

pulizie della sede. 

Si approva all’unanimità  (Delibera n. 492/2018). 

 
3. Il CNOAS ha fatto pervenire le Linee guida per l’applicazione del Regolamento per il funzionamento del 

procedimento disciplinare locale come recentemente modificate con delibera del Consiglio nazionale n. 97 del 

28/7/2018, si approva all’unanimità l’adozione delle stesse (Delibera n. 493/2018). 

 
4. La Presidente comunica di aver interpellato il CNOAS in merito al Service per l’applicazione del  Regolamento 

(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati ed alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer 

o DPO), Service a cui il Consiglio regionale ha aderito. Il Direttore CNOAS dott. Morano ha riferito che verranno 

date indicazioni precise nel corso della prossima Conferenza dei Presidenti convocata a Trento dal 20 al 22 

Settembre. 

 
5. La Presidente riferisce in merito al Programma della Conferenza dei Presidenti del 20/21/22 Settembre. Chiede 

eventuale adesione ai componenti della Commissione Formazione e/o Accreditamento. Saranno presenti il 

Presidente ed il Segretario. 

 
6. Il 19 e 20 Ottobre 2018 il CNOAS ha organizzato due giornate di formazione per i Consiglieri CTD, mettendo a 

disposizione 4 posti per ogni regione. La Presidente CTD Roberta Finco ha chiesto di poter partecipare in aggiunta 

ai 4 Presidenti di Collegio. Si invierà al CNOAS la richiesta di ampliare la disponibilità a 5 componenti. 

 
7. La Presidente apre la riflessione sulla Circolare del Ministero dell’Interno inviata ai Prefetti in merito alla gestione 

del tema dell’occupazione arbitraria degli immobili, che prevede il “censimento degli occupanti che deve essere 

condotto anche in forma speditiva sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni …...”. 

Si concorda con il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del CNOAS, in cui il Presidente G. Gazzi esprime, tra le 

altre cose, che “La più evidente tra tutte le criticità è quella che – di fatto – assegna ai Servizi sociali dei Comuni e 

quindi alla figura professionale dell’Assistente sociale, un ruolo che molto si avvicina a quello dell’agente di pubblica 

sicurezza, elemento questo del tutto incompatibile con i principi della professione disegnati dalla legge che la 

regola oltre che dal discendente codice deontologico.” 

Si decide, dopo ampia discussione, di inviare per conoscenza la Circolare in oggetto ai colleghi tutti, attendendo le 

ulteriori azioni che il Consiglio nazionale metterà eventualmente in campo. 

 
4. Report delle Commissioni 

 
Commissione Formazione 

 

Sono state programmate con i formatori le date dei prossimi incontri di Supervisione, a cui presenzieranno i 

seguenti Consiglieri: 
 

Incontri condotti da M. Teresa Zini: 

– Rita Bosi   10/09 dalle 9 alle 14 

– Rita Bosi   17/09 dalle 9 alle 14 

– Rita Bosi   01/10 dalle 9 alle 14 

– Francesca Mantovani 08/10 dalle 9 alle 14 
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Incontri condotti da Simonetta Filippini: 

- Francesca Mantovani  20/12 dalle 14 alle 19 

- Rita Bosi  21/12 dalle 9 alle 14  

Si approva tale organizzazione all’unanimità (Delibera n. 494/2018). 
 

La referente della Commissione, Francesca Mantovani, riferisce che il 17/10 sarà presente con la Consigliera Ioletta 

Franchi all’ evento Incontro con Assistenti sociali autori di pubblicazioni che si terrà presso la Sala poeti 

dell’Università di Bologna, gratuitamente concessa. Si approva all’unanimità l’organizzazione dell’evento come 

formulata (Delibera n. 495/2018). 
 

Il 9/11 è prevista invece La giornata di formazione  ASProC, rimane da individuare la sala dove tenere l'incontro. 
 

I componenti della Commissione hanno organizzato degli Incontri con gli studenti universitari della sede di Bologna 

in preparazione degli esami di stato, in due pomeriggi, il 24/10 ed il 12/11/2018 dalle 14 alle 17. Si concorda per 

quest' anno la partecipazione a titolo personale dei Consiglieri. Verrà successivamente valutato per i prossimi anni 

un'eventuale coinvolgimento dell'Ordine. 

 

Commissione Albo ed Etica 
 

Ioletta Franchi, referente della Commissione, comunica che Simonetta Simoni, formatrice incaricata di organizzare 

la Giornata di formazione dedicata ai Responsabili di Servizio e Coordinatori, chiede un incontro per concordare i 

contenuti della stessa. Si decide di incontrarla il giorno 20/09, ore 15, saranno presenti Rita Bosi, Ioletta Franchi e 

Francesca Mantovani. 
Il giorno 24/9 ore 15, invece, è stato concordato l’incontro con i docenti incaricati per la Giornata di formazione sul 

Segreto professionale, saranno presenti Elisa Comandini, Ioletta Franchi e Chiara Labanti. 

 
La referente riferisce che, a seguito della verifica effettuata dalla Commissione sulle funzioni di un iscritto/a che ha 

richiesto la cancellazione dall’ Albo dichiarando il non esercizio della professione, l’Ente datore di lavoro ha risposto 

in ultimo indicando le specifiche mansioni come da Determinazione del Direttore generale dell'Ente. Il consulente 

legale dell’Ordine, dopo approfondimento dei documenti agli atti, ritiene vi siano gli estremi per presentare un 

esposto relativo all'esercizio abusivo della professione. 
Si decide di approfondire con il Consulente legale la situazione in oggetto prima di procedere. 

 
Esce Elisa Comandini 17,55. 

 
Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 
La Presidente riferisce che l'Asp città di Bologna chiede il patrocinio gratuito per l'evento dell'1/10/2018 dal titolo 

TAMA Team multidisciplinare per la prevenzione ed il contrasto all'Abuso e maltrattamento delle Persone anziane 

e fragili. Si concede all’unanimità il patrocinio, valutando l’iniziativa di interesse per la professione (Delibera n. 

496/2018). 
 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:          
 

- n.   23 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l’accreditamento di n. 22 proposte (Delibera n. 497 /2018) ed il diniego di n. 1  proposta (Delibera  n. 

498/2018); 
 

- n.  40 richieste di accreditamento di attività ex-post. 
Si approva l’accreditamento di n. 33 proposte (Delibera n. 499/2018) ed il diniego di n.  7 proposte (Delibera dalla 

n. 500  alla n. 506 /2018); 
 

- n.  5 richieste di esonero dalla formazione continua. 

Si approvano  4 proposte (Delibera n.  507/2018)  ed 1 diniego (Delibera n.  508/2018) . 
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7. Varie ed eventuali 

 

Missioni di rappresentanza dei Consiglieri:        
- Rita Bosi e Laura Pedrini si sono recate a Modena per i lavori del gruppo Servizio sociale in sanità; 

- Rita Bosi e Maria Chiara Briani parteciperanno a Trento dal 20 al 22 Settembre alla Conferenza dei Presi-

denti indetta dal CNOAS; 

- Rita Bosi è invitata per i saluti a Parma il giorno 8/10/2018 nell’ambito del convegno organizzato da BBC e 

tenuto dal Dipartimento di  medicina legale di UniParma Le nuove droghe sintetiche: conoscere per preve-

nire assieme all’Università di Parma, Coordinatrici B. Bezzi e S. Botti; 

- Rita Bosi e Maria Chiara Briani si recheranno il giorno 10/10 a Bibbiano per il convegno Rinascere dal 

trauma: il progetto “La Cura”. Ospitato dal teatro Metropolis, ha come obiettivo quello di approfondire il 

tema del trauma infantile e condividere gli esiti della cura ottenuti nel territorio dell’Unione Val D’Enza, 

convegno a cui la Presidente farà un intervento sul codice deontologico; 

 
Si approvano le missioni indicate all'unanimità (Delibera n.  509/2018). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 
1 Ottobre ore 15,30-18,00. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,15.                  

 

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