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Verbale del Consiglio del 08/04/2019 n. 4 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30 

 

Il giorno 8 Aprile 2019 si riunisce in quarta 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  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere  Assente 

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Entra 15,40  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere  Assente 

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere  Assente 

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura ed approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4) bilancio consuntivo 2018; 

5) modifiche Regolamento del Consiglio regionale; 

6) report Commissioni; 

7) varie ed eventuali. 

 

1. Lettura ed 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. 3/2019 

dell'11 Marzo 2019, ad eccezione di Maria Chiara Briani, Fiorella Mazzuca dimissionaria, Anna Nocera ed Anna 

Ortolani, assenti in tale occasione  (Delibera n. 132/2019). 

 

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 DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE 

SESTO MARTINA 14/03/2019 3597 A 

VICIDOMINI ANNANOEMI 14/03/2019 3598 B 
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SOLIGNANI GIULIA 20/03/2019 3599 B 

MATTERA FABIANA 27/03/2019 3600 B 

NEGRO CLELIA 27/03/2019 3601 A 

VALENTINI TOMMASO 02/04/2019 3602 B 

GAITA GIULIA 02/04/2019 3603 B 

TREVISANI SOFIA 04/04/2019 3604 B 

  

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

COPIA CLEMENTINA CAMPANIA 3605 A 

MIGLIORE GIOVANNA CAMPANIA 3606 B 

MIGNOGNA STEFANIA PUGLIA 3607 B 

LASCALA GIUSEPPINA CALABRIA 3608 A 

MASSIMO ANGELA CALABRIA 3609 A 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS NON ESERCITA  Procedimento disciplinare aperto (08/05/2018) 

POLETTI SILVANA NON ESERCITA 08/04/2019  

 

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. 

PODRINI VALERIA TRENTINO A.A. 19/03/2019 

 

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 

RICCIARDI ANNA CAMPANIA 

 

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 

NUCCIO MANUELA SICILIA 

CERVATI CRISTINA VENETO 

BERNABEI ILARIA TOSCANA 
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RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

ANTONINI FRANCESCA CAMPANIA 

ZIZZI LAURA PUGLIA 

FALZEA ALESSANDRA CALABRIA 

CAMPOLONGO SUSAN CALABRIA 

CAGLIOTI SIMONA MARCHE 

 

DELIBERA PER VARIAZIONE DATI ALBO 

 

L' elenco delle modifiche di residenza, e-mail e PEC comunicate dagli iscritti è presente agli atti in Segreteria. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti le richieste indicate e la presa d'atto delle variazioni dati dell'Albo, 

come da elenco agli atti della Segreteria (Delibera n. 133/2019), ad eccezione della domanda di cancellazione di 

OMISSIS  che non può essere accolta perché risulta ancora aperto un procedimento disciplinare  a suo carico (De-

libera n. 134 /2019). 

 

3. Comunicazioni UDP. 

 

1. Personale amministrativo. La Vice Presidente aggiorna in merito alla situazione del personale di Segreteria. 

A proposito, si è resa necessaria una consulenza da parte di un Avv.to del lavoro e resa dallo Studio Avv.to Rigosi, 

scelto sulla base dell'esperienza nel campo, ancora in atto. Si approva all'unanimità la spesa che si sta sostenendo 

per tale consulenza e che verrà liquidata dietro presentazione della parcella (Delibera n. 135/2019). 

 

Entra Francesca Nori 15,40 

 

2. Conferenza SWESD 2020, Promoting human relationships: bridging the future! 

Annamaria Maria Campanini, Presidente dell'IASSW, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di Matera, ha pre-

sentato l'organizzazione della giornata, chiedendo un sostegno anche economico ai Consigli regionali per l'evento 

di rilevanza internazionale che si svolgerà a Rimini dal 28 Giugno al 1° Luglio 2020.   

La Presidente propone, a fronte di un evento di livello mondiale che si terrà nella nostra regione, di contribuire con 

un Patrocinio oneroso, riferendo che tale spesa è prevista nell'ambito del RAC sotto forma di spesa eccezionale ed 

irripetibile, facendo riferimento all'avanzo di amministrazione. 

Si decide di chiedere ad A. Maria Campanini il programma dell'iniziativa per approfondire i contenuti professionali 

della stessa e si rinvia dunque la discussione a quando saranno disponibili ulteriori elementi. 

 

3. Commissioni del Consiglio regionale. Con l'ingresso della Consigliera Lucia Vicchi, si pone come necessaria la 

ricomposizione della Commissione Autorizzazione Formazione Continua di cui Lucia Vicchi entra a far parte e di cui 

rimane referente Antonella Tripiano (Delibera n. 136/2019). 

 

4. Gruppi di lavoro. Nel corso della riunione di Consiglio dell'11/02/2019, si è deciso di ricostituire il Gruppo “Emer-

genze”, al fine di approfondire il tema della fragilità rispetto alle situazioni di emergenza nei casi di calamità naturali. 

Antonella Tripiano e Anna Nocera si propongono come referenti per tale Gruppo, in rappresentanza del Consiglio 

regionale. Si approva all'unanimità la loro nomina all'interno di tale Gruppo (Delibera n. 137/2019). Il primo in-

contro è previsto per il 17 Maggio. 

 

5. Il Gruppo “Coordinamento Anziani”, di cui è referente Elisa Comandini, propone un incontro con il Consiglio per 

illustrare lo stato dell'arte della propria attività. La Presidente si dice disponibile ad una restituzione del progetto 

in atto in una riunione ristretta da fissarsi il 27 Maggio, prima del Consiglio. Ritiene inoltre che sia opportuno pro-

cedere a concretizzare il lavoro fatto, la sperimentazione della scheda SVAS e la formazione svolta e quindi propone 

di chiedere un incontro con il Dirigente regionale finalizzato a presentare il progetto. 
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6. Gruppo “Servizio Sociale in Sanità”. La Consigliera Laura Pedrini riferisce in merito all'ultimo incontro tenutosi in 

Regione con la dott.ssa Kyriakoula Petropulacos. La dott.ssa ha proposto da Maggio di costituire un Gruppo di 

lavoro volto all'approfondimento delle proposte avanzate (e quindi dell'ipotesi di costituire un'Area sociale nelle 

AUSL) e  comprendente alcuni componenti del Gruppo OASER e alcuni rappresentanti della Regione: Kyriakoula 

Petropulacos, Responsabile della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare; Maura Forni, Respon-

sabile del Servizio Politiche sociali e socio educative;  Mila Ferri, Responsabile dirigenziale salute mentale e dipen-

denze patologiche del Servizio assistenza territoriale. 

 

7. Gruppo “Cure palliative”. La referente Ioletta Franchi riferisce in merito alla necessità di riprendere i lavori del 

Gruppo, gruppo che fa parte di SICP, Società Italiana Cure Palliative. Si propone come referente anche Laura Pedrini. 

Si approva all'unanimità l'inserimento della Consigliera Laura Pedrini come referente per il Consiglio insieme a 

Ioletta Franchi (Delibera n. 138/2019). 

 

4. Bilancio consuntivo 2018. 

 

Il Tesoriere illustra al Consiglio la relazione di accompagnamento ai prospetti del Conto Consuntivo 2018 (allegati 

al presente verbale: Conto del bilancio; situazione amministrativa; bilancio redatto secondo la IV Direttiva CEE), 

nella quale sono descritti i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione economico-finanziaria 

dell'anno di riferimento e le principali attività istituzionali svolte in favore degli iscritti.    

Si procede ad approvazione dello stesso all’unanimità (Delibera n. 139/2019). 

Il Conto Consuntivo sarà trasmesso al Revisore Unico, nei termini previsti dal RAC, per la necessaria approvazione. 

 

5. Modifiche al regolamento del Consiglio regionale. 

 

Si discute sulle modifiche  proposte dalla Commissione appositamente costituita al Regolamento vigente, che ven-

gono illustrate dalla Presidente e dal Segretario. Si decide di inviare a tutti la copia del testo con le modifiche 

descritte per un ulteriore definitivo approfondimento. 

 

6. Report Commissioni 

 

Commissione Formazione 

La Consigliera Elisa Comandini riferisce che, all'esito dei Focus Group tenuti nell'ambito del progetto avanzato in-

sieme all'Università di Trento, l'Associazione Agevolando è interessata a stipulare un Protocollo d'intesa con il Con-

siglio regionale. La Presidente chiede da parte dell’Associazione  l'invio della richiesta e del materiale relativo per 

la decisione. 

 

Commissione Albo ed Etica 

La referente Ioletta Franchi riferisce dell'incontro avvenuto con ulteriori tre avvocati, tra quelli selezionati rispetto 

ai curricula pervenuti. 

La Commissione, fatte tutte le valutazioni necessarie, anche in merito all'eventuale ricomposizione del CTD, ha 

individuato due candidati disponibili, che indica come nominativi da inviare al Tribunale di Bologna per la succes-

siva nomina a Consigliere di disciplina: 

– Marcello Tarabusi 

– Francesco Bragaglia. 

 

Si delibera all'unanimità la composizione dell'elenco così formato per l'invio al Tribunale di Bologna.(Delibera n. 

140 /2019). 

 

La Commissione ha preso atto delle nuove sanzioni disciplinari deliberate dal CTD e divenute esecutive, visionando 

le comunicazioni formalmente pervenute dalla Presidente CTD, come da art. 29 del Regolamento per il funziona-

mento del procedimento disciplinare locale. 

Si è richiesto alla Segreteria di procedere all'affissione all'Albo delle sanzioni e di inviare una richiesta ai datori di 

lavoro per accertare il luogo di lavoro degli iscritti a cui è stata comminata la sospensione, quando si hanno indica-
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zioni a riguardo. Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo delle sanzioni divenute esecutive: OMISSIS ed il man-

dato alla Segreteria di accertare i datori di lavoro di: OMISSIS ai fini della successiva comunicazione ed affissione 

all'Albo della sanzione (Delibera n. 141/2019 ). 

 

Formazione a rilevanza deontologica. La referente riferisce che sono state individuate le sale per la tenuta degli 

eventi deontologici dal titolo “Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e il futuro della comunità”: a Parma 

per una spesa di €. 1.220,00; a Cesena per una spesa di €. 613,66 + marche da bollo di € 64,00; a Bologna il Cinema 

Arlecchino per una spesa di €. 1.464,00. Si approva tale spesa all'unanimità (Delibera n. 142/2019). 

Si ipotizza che possano presenziare ad ogni evento i seguenti Consiglieri: il 13/05/2019 a Parma Patrizia Pederzoli 

e Francesca Nori; il 24/05/2019 a Cesena Elisa Comandini e Ioletta Franchi; il 31/05/2019 a Bologna Laura Pedrini  

e Anna Nocera. 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio  una richiesta di patrocinio del CeSdiSS per la formazione relativa agli esami 

di stato 2019. Si approva all'unanimità (Delibera n. 143/2019). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

− n. 65  richieste di accreditamento eventi formativi. 

− Si approva l'accreditamento di 45 proposte (Delibera n. 144 /2019), il diniego di 20  proposte (Delibere dalla 

n. 145 alla n.164 /2019); 

− n.  150 richieste di accreditamento ex-post. 

− Si approva l'accreditamento di n. 71  proposte (Delibera n. 165/2019) ed il diniego di n. 79 proposte (Delibere 

dalla n. 166  alla n. 199/2019). 

− n. 48 richieste di esonero dalla formazione continua. 

− Si approvano n. 45 proposte (Delibera n. 200/2019) ed il diniego di 3 proposte (Delibera n.201, 202, 

203/2019 ). 

 

La Commissione ha preso in esame due richieste di inserimento di  irregolari attestazioni di presenze di iscritti ad 

eventi formativi accreditati, non effettuate con la procedura informatica, che ha ritenuto giustificate. Si delibera 

all'unanimità di accogliere le richieste espresse e dare mandato alla Segreteria di inviare le delibere al CNOAS, 

come da quest'ultimo richiesto (Delibera n. 204,205/2019). 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

Protocollo tra il Tribunale Ravenna ed il Servizio sociale territoriale. Il Responsabile del Servizio sociale Associato 

di Ravenna ha inviato un ringraziamento per le note di modifica presentate dal Consiglio, informando di aver rece-

pito le nostre proposte. In realtà, la Presidente ha notato come alcuni passaggi del documento siano rimasti im-

mutati, ad esempio a riguardo del tema delicatissimo della partecipazione degli avvocati di parte a fianco degli 

assistiti durante i colloqui fissati dall'Assistente sociale. Comunica di aver ribadito le modifiche già inserite nella 

prima nota del Consiglio regionale, che sottolineavano come tale passaggio non può diventare obbligatorio, ma 

deve rimanere facoltà nell'ambito della valutazione dell'Assistente sociale responsabile del caso. 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 

La prossima seduta si terrà il 29/04/2019 con orario 15,15/18,15. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,30 .                  

 

       Il Segretario        Il Presidente 

           f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani            f.to Dott.ssa Rita Bosi  

 


