Verbale del Consiglio del 27/05/2019 n. 6
Inizio ore 15,15 – termine ore 18,15
Il giorno 27 Maggio 2019 si riunisce in sesta 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
Labanti Chiara
Briani Maria Chiara
Vivola Federica
Comandini Elisa
Franchi Ioletta
Maiorano Antonella
Mantovani Francesca
Nocera Anna
Nori Francesca
Ortolani Anna
Pederzoli Patrizia
Pedrini Laura
Tripiano Antonella
Vicchi Lucia

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliera

Presente
Entra 15.40
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
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) chiusura estiva della sede dell’Ordine;
5) ratifica Decreto del Tribunale nomina componente CTD;
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. 5/2019
del 29 Aprile 2019, ad eccezione di Anna Ortolani assente in tale occasione (Delibera n. 259/2019).
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

DATA DOMANDA

NR. ISCR.

SEZIONE

MONTALI JESSICA

27/05/2019

3613

B

ZERMANI GIADA

27/05/2019

3614

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
PROFESSIONE LAURA

CAMPANIA

3613

B

NUCCIO MANUELA

SICILIA

3614

B

CAMPEGGIO LAURA

VENETO

3615

B

SORIA GUENDALINA

ABRUZZO

3516

B

PUGLIA

3517

A

CISTERNINO LUCIA

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE
DECORR.

COGNOME E NOME
BARBIERI ALESSANDRA

QUIESCIENZA

14/05/019

BUCCIANTE ANNATERESA

QUIESCIENZA

15/05/2019

OMISSIS

NON ESERCITA LA PROFESSIONE 23/05/2019

NOTE

PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
COMPIUTO.

NON

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.
ROSSI CHIARA

LOMBARDIA

14/05/2019

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
CHIRIELEISON LIVIU

FRIULI VENEZIA GIULIA

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
CICCONE ELISA

ORDINE REGIONE
CALABRIA

BRIGANDI’ ILEANA

SICILIA

BENNICI ANGELA

SICILIA

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (Iscrizione già avvenuta)
COGNOME E NOME
LASCALA GIUSEPPINA

ORDINE REGIONE
CALABRIA

CERVATI CRISTINA

VENETO

MASSIMO ANGELA

CALABRIA
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DELIBERA PER VARIAZIONE DATI ALBO
L'elenco delle modifiche di residenza, domicilio 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 variazioni dati Albo, come da
elenco agli atti in Segreteria (Delibera n. 260 /2019), ad eccezione della domanda di cancellazione di OMISSIS che
non può essere accolta poiché non sono compiuti i termini del procedimento disciplinare (Delibera n. 261 /2019).
Entra Chiara Labanti ore 15,40.
3. Comunicazioni UDP.
1. Il Consiglio nazionale comunica che ha deciso di fornire l'assistenza legale a due iscritti che hanno proposto
ricorso nei confronti dell'ultimo Concorso Inps per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori
sociali/esperti ratione materiae, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo. Il Consiglio
nazionale chiede ai Consigli regionali se intendono aderire a tale decisione, partecipando economicamente al
finanziamento delle spese legali da affrontare. Dopo discussione, si valuta opportuna l'eventuale adesione del
nostro Consiglio regionale, ma non essendo ancora definita la quota richiesta (il totale della spesa complessiva
prevista è di 4200 euro), si decide di aderire solo se il contributo sarà inferiore a 500 euro e di comunicare tale
decisione al Consiglio nazionale.
2. E' pervenuta una nota nel CNOAS a data 20/5/2019 avente ad oggetto: reiscrizioni all'Albo. Il Consiglio ne prende
atto, a riguardo della possibilità di deliberare l'iscrizione con riserva di Assistenti sociali “nelle more di una
definitiva pronuncia giurispudenziale di legittimità ovvero di un intervento del legislatore che elimini qualsiasi
dubbio interpretativo sulla normativa in vigore dettata in materia di reiscrizione, …...…....nell'ipotesi in cui la
pronuncia giurisprudenziale di illegittimità ovvero il legislatore dovessero omologare l'orientamento del Consiglio
nazionale, l'iscritto dovrà essere cancellato dall'Albo e la cancellazione avrà efficacia ex nunc cioè dalla data della
sua deliberazione”. Si delibera all'unanimità di recepire tale orientamento e provvedere di conseguenza
all'iscrizione con riserva nei casi previsti (Delibera n. 262/2019 ).
3. Siges Srl ha comunicato che il sito istituzionale del CROAS non è a norma rispetto all'esigenza posta dal nuovo
regolamento UE sulla Privacy. Si è verificato che il consulente informatico è in grado di provvedere in alcune ore
all'adeguamento dello stesso. Si delibera all'unanimità di procedere a chiedere al consulente l'aggiornamento del
sito rispetto alla normativa, con pagamento secondo contratto (Delibera n. 263/2019).
4. Pelosio Stefania, per conto di ASProC, chiede la concessione di una stanza per la riunione del 7/6/2019 ore 16,00.
Si approva la concessione all'unanimità ( Delibera n. 264/2019 ).
5. Consulenza in merito al personale dipendente. La consulenza legale è stata valutata esaustiva e quindi viene
conclusa. La Vicepresidente informerà di questo l'Avvocato.
6. PEC. A fronte di circa 492 iscritti che ne erano ancora sprovvisti, sono state inviate circa 100 diffide, come
concordato. A seguito, molti iscritti hanno provveduto in merito, aprendo una PEC e comunicandolo alla Segreteria.
Si concorda dunque di procedere ad inviare le altre diffide mancanti.
7. La Vice Presidente riferisce in merito all'incontro del CUP regionale (Comitato Unitario Professioni) a cui hanno
partecipato come nuovi aderenti i tecnici di radiologia e altre professioni sanitarie. E' stato rilevato come tale
organismo stia diventando sempre più un punto di riferimento per la Regione in merito ai professionisti che ne
fanno parte. A tale scopo, è stato assunto un addetto alla comunicazione con il contributo dei vari Ordini aderenti.
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8. Seminario Anci dal titolo Reddito di cittadinanza, Il ruolo degli attori istituzionali, l’integrazione con le politiche
attive per il lavoro e per l’inclusione sociale.
Nell'ambito di tale evento, a cui ha partecipato il Tesoriere, sono emerse responsabilità di segnalazione da parte
degli Assistenti sociali in merito ai cittadini, quando emergano notizie che li riguardano non consone al Patto
d'inclusione condiviso (ad esempio redditi non dichiarati). Si sono dunque rilevate varie problematicità
nell'applicazione delle previsioni di legge.
In conseguenza di ciò, la Presidente ha condiviso la problematica in ambito di Coordinamento Area Nord che ha
richiesto al CNOAS di inserire l'argomento all'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti che si terrà a
Siracusa in Giugno.
4.Chiusura estiva della sede dell’Ordine.
La Presidente, su richiesta della Segreteria, propone la chiusura estiva degli Uffici dal 12 al 24 Agosto. Si approva
all'unanimità (Delibera n. 265/2019).
In ragione di questa, si definiscono le prossime date di Consiglio: 24/06, 24/07, 07/08, 04/09, 02/10.
5. Ratifica Decreto del Tribunale nomina componente CTD.
Il Tribunale ha nominato con decreto comunicato al Consiglio, l'avv. Marcello Tarabusi come nuovo componente
CTD. Si delibera all'unanimità la presa d'atto della nomina (Delibera n. 266/2019).
6. Report Commissioni
Commissione Formazione
La Presidente informa che il professor Romano Prodi ha accettato, dopo invito, di effettuare un intervento sul tema
immigrazione nella giornata formativa dedicata, come previsto dal POF. Contattata la segretaria della Fondazione,
chiede di concordare il programma della giornata insieme con Flavia Franzoni. E' stato quindi concordato un
incontro per il 18 Giugno insieme alla referente della Commissione formazione.
La Commissione informa rispetto all'evoluzione dell'organizzazione dei prossimi eventi formativi, come da POF
2019.
Progetto internazionale di Dar voce.org. L'Associazione DarVoce, Ente gestore del Centro di Servizio per il
Volontariato della Provincia di Reggio Emilia è partner del progetto europeo Erasmus + EPWRA che ha come
obbiettivo il monitoraggio, il potenziamento e lo sviluppo delle buone prassi degli operatori sociali (in particolare
gli Assistenti sociali) che svolgono le loro attività in zone rurali o svantaggiate o comunque lontane dal capoluogo.
Lo scopo del progetto è lo sviluppo di un quadro non formale e permanente della rete dei professionisti in materia
di Assistenza sociale nelle zone rurali di sette paesi europei (Romania, Bulgaria, Italia, Grecia, Portogallo, Slovenia
e Spagna), al fine di aumentare la loro partecipazione alla vita della comunità e allo sviluppo di abilità
complementari che li aiutino ad affrontare i problemi sociali correnti dei gruppi vulnerabili nelle loro comunità. A
tale scopo, sono previsti work shop a livello europeo completamente gratuiti di 5 giorni lavorativi rivolti a 12
Assistenti sociali. Viene richiesto di individuare gli iscritti interessati che potrebbero avere tali caratteristiche. Si
decide di riferire all'Associazione di rivolgersi direttamente ai Comuni potenzialmente interessati.
Elisa Comandini comunica che si dimette dal ruolo di referente per il Progetto di Agevolando e per il Gruppo di
lavoro “Coordinamento anziani”. Si prende atto e verrà nominato eventualmente un sostituto per il il Gruppo di
lavoro “Coordinamento anziani”.
Commissione Albo ed Etica
La Commissione ha provveduto ad analizzare i quesiti posti dagli iscritti ed ha provveduto a rispondere agli stessi.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio due richieste di Convenzioni, con Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e con Città metropolitana di Bologna. Si approva all'unanimità (Delibera n. 267/2019).
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La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
– n. 70 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di 55 proposte (Delibera n. 268/2019) ed il diniego di 15 proposte (Delibere dalla n.
269 alla n.283/2019).
– n. 111 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 89 proposte (Delibera n. 284/2019) ed il diniego di n. 22 proposte (Delibere
dalla n. 285 alla n. 306/2019).
– n. 12 richieste di esonero dalla formazione continua
Si approvano n. 9 proposte (Delibera n. 307/2019) e il diniego di n. 3 proposte (Delibera dalla n.308 alla 310/2019).
Rilevazione anomalie presenze ad eventi. 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 per OMISSIS e
OMISSIS e dare mandato alla Segreteria di inviare le delibere al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera
n. 311 e 312/2019 ).
7. Varie ed eventuali.
La Presidente riassume le seguenti missioni di rappresentanza dei Consiglieri e partecipazioni ad eventi:
– Rita Bosi si è recata il 24/05 ad un Convegno della CGIL presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per conto
del Presidente del CNOAS dott. Gianmario Gazzi.
Si approvano all'unanimità le missioni e le partecipazioni riportate (Delibera n. 313/2019).
Il Tesoriere segnala la necessità di acquistare un nuovo classificatore del modello KUBO, 4 cassetti, per 399 euro
più IVA. Si approva all'unanimità l'acquisto (Delibera n. 314/2019).
In merito alla giornata di formazione a rilevanza deontologica “Custodire i valori deontologici. Il capitale sociale e
il futuro della comunità” nella data del 24/5 l'evento si è tenuto a Rimini e non a Cesena, dove la sala non era più
a disposizione.
Si rettifica dunque, con approvazione all'unanimità, la delibera n. 142/2019 dell'8/4/2019, inserendo quale spesa
la locazione della sala Manzoni di Rimini per 500 euro complessivi, invece che la sala individuata precedentemente
a Cesena ( Delibera n. 315/2019 ).
Prossime seduta di Consiglio:
24 Giugno orario 15,15/18,15.
ll Consiglio si chiude alle ore 18,15 .

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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