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Verbale del Consiglio del  29/04/2019 n. 5 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30 

 

Il giorno 29 Aprile 2019 si riunisce in quinta 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 Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

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) approvazione modifiche Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

5) invio diffida agli iscritti per mancato adempimento dell’obbligo di casella PEC; 

6) report delle 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. 4/2019 

dell'8 Aprile 2019, ad eccezione di Francesca Mantovani, Anna Ortolani, Patrizia Pederzoli e Antonella Tripiano 

assenti in tale occasione (Delibera n. 206/2019). 

 

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 

MANFREDI RAMONA 24/04/19 3610 B 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE 

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

CERVATI CRISTINA VENETO 3611 B 

BERNABEI ILARIA TOSCANA 3612 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS NON ESERCITA  Procedimento disciplinare aperto (18/07/2018) 

 

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 

ROSSI CHIARA LOMBARDIA 

 

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 

DE ROSA MADDALENA CAMPANIA 

CAMPEGGIO LAURA VENETO 

SORIA GUENDALINA ABRUZZO 

IAVARONE IMMACOLATA A. CAMPANIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

MESSINEO FELICIA G. SICIALIA 

IULIANO FRANCESCA ABRUZZO 

PUDDU ROBERTA LOMBARDIA 

 

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. 207 /2019), ad eccezione della domanda di cancellazione di 

OMISSIS che non può essere accolta perché risulta aperto un procedimento disciplinare a suo carico (Delibera n. 

208 /2019). 

 

3. Comunicazioni UDP. 

 

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

             

2. Reddito di cittadinanza. Nicoletta Baracchini, collaboratrice Anci, ha contattato la Presidente per invitarla a 

parlare sul tema, in riferimento ai compiti assegnati dalla legge ai Servizi sociali, in occasione del Seminario Il 

reddito di cittadinanza - Il ruolo degli attori istituzionali, l’integrazione con le politiche attive per il lavoro e per 

l’inclusione sociale che si terrà il 13 Maggio a Bologna. 
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Si è valutato di partecipare all'incontro come uditori per approfondire la tematica trattata e poiché la Presidente è 

impegnata in altro evento, si propone per la partecipazione il Tesoriere Federica Vivola. 

 

3. Rimini 2020. La Presidente IASSW Annamaria Campanini ha richiesto formalmente il patrocinio oneroso per 

l'evento. Si valuta di attendere un confronto con il Consiglio nazionale e gli altri Consigli regionali per decidere in 

merito. 

 

4. La Presidente riferisce in merito alla propria presenza a Parma in occasione della visita di Anvur presso 

l’Università degli Studi di Parma, 

 

5. Il Tesoriere riferisce che il Revisore ha espresso parere favorevole sul rendiconto e sull'andamento della gestione, 

segnalando in particolare l'opportunità di proseguire con l'attività di incasso dei residui attivi e di monitoraggio 

degli iscritti morosi. In merito alle proposte, ha segnalato l'importanza di proseguire con il potenziamento 

dell'offerta formativa. 

 

4. Approvazione modifiche Regolamento per il funzionamento del Consiglio. 

 

Si discute in merito alle modifiche apportate al Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, 

modifiche già esposte nel corso del precedente Consiglio ed esaminate dai Consiglieri nella copia che hanno 

ricevuto prima della seduta odierna. Si approva all'unanimità il nuovo Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio che entrerà in vigore da oggi, 29/04/2019  (Delibera n. 209/2019). 

 

5. Invio diffida agli iscritti per mancato adempimento dell’obbligo di casella PEC. 

 

La mancata apertura di una casella PEC da parte dell'iscritto all'Ordine costituisce illecito disciplinare, a norma 

dell'art. 26 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. Come verificato dalla 

Segreteria, risulta che 492 iscritti non hanno provveduto a dotarsi di casella PEC, nonostante le numerose 

comunicazioni inviate a proposito.  Si prevede di procedere all'invio delle diffide, in modo graduale, inviandone 

100 al mese circa in ordine alfabetico iniziando, per estrazione, dalla lettera P. 

Gli iscritti che non rispondono o non provvedono nei termini previsti, verranno segnalati, come da Regolamento 

citato, al CTD, cumulando eventualmente tale illecito con quello di ordine formativo, dove presente. Si approva 

all'unanimità l'invio della diffida agli iscritti che non hanno provveduto ad aprire una casella PEC (Delibera n. 

210/2019). 

  

6. Report Commissioni 

 

Commissione Formazione 

 

Francesca Mantovani comunica che il tirocinio di adattamento già previsto sotto la  supervisione  dell'Assistente 

sociale OMISSIS, non è iniziato a causa di impossibilità del tirocinante. Si concorda di darne comunicazione al 

CNOAS, riguardo l' assicurazione attivata per lo stesso. 

 

La Commissione ha incontrato l’Avv. Stefania Tonini, che si occupa di diritto civile, in particolare diritto di famiglia. 

Dall'incontro, è emersa la proposta di creare una collaborazione, un Gruppo di lavoro che coinvolga rappresentanti 

dei vari Ordini (psicologi, medici, avvocati, assistenti sociali), del Centro per le famiglie, dell'Università, a partire 

dalle difficoltà degli altri professionisti a relazionarsi con la nostra professione. 

La proposta viene rappresentata per supportare l'attivazione di questa iniziativa. 

La Presidente riferisce in merito ad un tentativo analogo effettuato nel corso dello scorso mandato ed esauritosi 

senza risultati concreti. Il Consiglio si esprime comunque favorevolmente ad approfondire questa proposta e 

verificarne la fattibilità. La Commissione aggiornerà in merito ad ulteriori sviluppi. 

 

Chiara Labanti riferisce che la referente di LGBT con cui è in contatto, ha inviato la bozza di programma per la 

giornata seminariale che la Commissione sta organizzando presumibilmente per Settembre a Bologna e che illustra. 

L'evento durerà l'intera giornata e sarà articolato in interventi al mattino e tre laboratori nel pomeriggio. 

L'Associazione Famiglie Arcobaleno offre gratuitamente la propria collaborazione. 
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Chiara Labanti ritiene sia importante la presenza di un Assistente sociale, non prevista nel programma, tra i 

formatori. Si valutano alcuni nominativi, sulla base dell'esperienza sul tema.    

 

Convenzione con Agevolando. Elisa Comandini riferisce che l'Associazione propone un protocollo, ha inviato la 

richiesta ed il materiale che verrà esaminato per dare una risposta. La Commissione accreditamento che si occupa 

della materia, propone di procedere ad una convenzione, come di consueto per il Consiglio regionale e prenderà 

contatti con l'Associazione. 

 

Commissione Albo ed Etica 

 

In merito alla giornata di formazione a rilevanza deontologica “Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e 

il futuro della comunità”  si riorganizzano le presenze dei Consiglieri ad ogni evento: il 13/05/2019 a Parma Rita 

Bosi e Francesca Nori; il 24/05/2019 a Rimini Rita Bosi, Elisa Comandini e Ioletta Franchi; il 31/05/2019 a Bologna 

Rita Bosi, Laura Pedrini  e Anna Nocera. Rita Bosi sarà presente col solo riconoscimento delle spese di viaggio. 

Non essendo più disponibile la sede di Cesena, prima individuata, si è dovuto organizzare la giornata pensata per 

quella sede a Rimini. 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio  due richieste di Convenzioni, con Associazione Seneca e con l'Unione 

montana Valli Trebbia e Luretta.  Si approva all'unanimità (Delibera n. 211 /2019). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

− n. 31  richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di 31 proposte (Delibera n. 212/2019); 

− n.  166 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 123  proposte (Delibera n. 213/2019) ed il diniego di n. 43 proposte (Delibere 

dalla n. 214 alla n. 256/2019). 

− n. 8 richieste di esonero dalla formazione continua. 

Si approvano n. 8 proposte (Delibera n. 257/2019). 

 

7. Varie ed eventuali. 

 

La Presidente riassume le seguenti missioni di rappresentanza dei Consiglieri e partecipazioni ad eventi: 

- a Giugno si terrà la Conferenza dei Presidenti a Siracusa, dal 21 al 22 Giugno. Si prevede la partenza il 20/06 ed il  

rientro il 23/06, la partecipazione della Presidente e del Segretario; 

- l'11/05 a Milano c'è l'incontro di Coordinamento Area Nord, presenzieranno Rita Bosi, Maria Chiara Briani e Fe-

derica Vivola; 

- il 17/05 Rita Bosi si recherà a Modena per l'intervento  “Servizi sociali. Possibili interventi di supporto per gli orfani 

di femminicidio”, nell'ambito del Seminario “Gli orfani dimenticati - Ad un anno dall’entrata in vigore della legge 

sugli orfani di femminicidio, riflessioni sul tema e sull’ attuazione dei principi contenuti”, organizzato dall'Associa-

zione Gruppo Donne e Giustizia; 

- il 15/05 Chiara Labanti presenzierà alla riunione del CUP; 

- per l'evento formativo a carattere deontologico saranno presenti: il 13/05 a Parma Rita Bosi e Francesca Nori; il 

24/05 a Rimini Rita Bosi, Elisa Comandini e Ioletta Franchi; il 31/05/2019 a Bologna Rita Bosi, Laura Pedrini  e Anna 

Nocera. Rita Bosi sarà presente col solo riconoscimento delle spese di viaggio; 

- il 14 e 15/06 Maria Chiara Briani sarà presente a Roma ai lavori dell'Osservatorio deontologico, come da convo-

cazione, con pernottamento; 

- il 10/05 Maria Chiara Briani presenterà un intervento al Seminario formativo SUNAS “Il Servizio sociale: aspetti 

deontologici e prassi operative”, con il solo rimborso delle spese; 

Si approvano all'unanimità le missioni e le partecipazioni riportate (Delibera n. 258/2019). 

 

Corso FaD Intercultural-mente. Paolo Boschi di Apogeo ha inviato un report sulla partecipazione alla FaD alla data 

del 15/04: si sono iscritti 337 Assistenti sociali di cui 224 al modulo n. 1 e 113 al modulo n.2. 
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Prossime seduta di Consiglio: 

 

La prossima seduta si terrà il 27/05/2019 con orario 15,15/18,15. 

Vengono inoltre fissate le date successive: 24/06, 24/07 e 21/08. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


