Verbale del Consiglio del 7/8/2019 n. 10
Inizio ore 15,15 – termine ore 18,45
Il giorno 7 Agosto 2019 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
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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente

con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

lettura e approvazione verbale precedente;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni Ufficio di Presidenza;
report delle Commissioni;
varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica ai verbali delle sedute precedenti, nella
versione trasmessa ai Consiglieri. Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti alla precedente
seduta il verbale n. 9/2019 del 24 Luglio 2019, ad eccezione di Antonella Maiorano, Anna Nocera e Francesca Nori,
assenti in tale occasione (Delibera n. 519/2019).
2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione:
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA:
COGNOME E NOME

DATA DOMANDA

NR. ISCR.

SEZIONE

GUALATO VERONICA ROSA

01/08/2019

3642

B

TARRONI MIRKO

06/08/2019

3643

A
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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
BLANDA FABIOLA

COGNOME E NOME

SICILIA

3644

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE

B

DECORRENZA

BOLOGNESI ANNA PIA

NON ESERCITA

26/07/2019

CERVELLATI ALESSANDRA

NON ESERCITA

29/07/2019

FRESCHI FRANCA

NON ESERCITA

01/08/2019

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (Iscrizione già avvenuta)
COGNOME E NOME
ORDINE REGIONE
CISTERNINO LUCIA

PUGLIA

DELIBERA VARIAZIONE DATI ALBO
L' elenco delle modifiche di residenza e PEC comunicate dagli iscritti è presente agli atti in Segreteria.
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti le richieste indicate (Delibera n. 520/2019).
3. Comunicazioni UDP.
1. La Presidente riferisce in merito a varie segnalazioni di iscritti che, a seguito dei fatti di Bibbiano, si trovano in
difficoltà rispetto a inconsuete richieste e verifiche avanzate dai datori di lavoro per accertare le loro modalità
operative e la loro formazione professionale, denunciano un clima di lavoro contraddistinto da pressioni e sfiducia
nei loro confronti e richiedono l'intervento dell'Ordine professionale. Si valuta opportuno fissare a Settembre un
appuntamento con ANCI ed i Capigruppo regionali per un confronto in merito alle ricadute che tale vicenda sta
avendo sulla operatività degli iscritti.
2. Incontro convocato da OASER il 2/8 con Assistenti sociali Responsabili di Servizio sociale.
Nel corso del precedente Consiglio si è condiviso di convocare per il 2/8 un primo incontro, presenti iscritti
Responsabili e Coordinatori di Servizio sociale, successivamente ai recenti e noti fatti di Bibbiano, per raccogliere
le riflessioni conseguenti sull'operatività dei Servizi sociali, a seguito delle numerose segnalazioni scritte e verbali
di cui sopra e la rilevanza mediatica che l'evento ha assunto.
Come anticipato dalla Presidente ai Consiglieri per vie brevi via mail, si è successivamente valutata come necessaria
la partecipazione della dott.ssa Simonetta Simoni di Format Bo, in ragione del progetto già presentato per la
Giornata di formazione dedicata ad Assistenti sociali Responsabili e Coordinatori e poiché, preso atto del
particolare coinvolgimento degli Assistenti sociali sui fatti, la scelta di un professionista non Assistente sociale
garantisce maggiore oggettività rispetto agli obbiettivi prefissati. Il suo ruolo sarà quello di facilitatrice.
Il primo incontro, tenuto dalla Presidente insieme al Segretario e alle Consigliere Ioletta Franchi e Francesca
Mantovani, è stato dunque indirizzato a raccogliere le prime impressioni ed aspettative formulate dagli intervenuti,
provenienti da ogni parte della regione, sulla base delle ricadute che si stanno verificando nei Servizi sociali del
territorio regionale.
Sono emerse varie istanze propositive e si è concordato, insieme alla facilitatrice, a fine incontro, di organizzare da
Settembre la costituzione di tre/quattro Gruppi di lavoro che dovranno produrre proposte concrete sui principali
nodi critici individuati: la professione ( formazione universitaria, aggiornamento, qualificazione ), la comunicazione
(immagine della professione, modalità comunicative, promozione/visibilità all'esterno), i rapporti con le istituzioni.
Si ipotizza di giungere alla conclusione dei lavori con la produzione di un documento da presentare nelle sedi
opportune.
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Si approva all'unanimità lo schema di lavoro così individuato con la costituzione di Gruppi di lavoro ed il
coinvolgimento della sociologa Simonetta Simoni di Format Bo, quale facilitatrice e coordinatrice degli stessi, per
un compenso riconosciuto di 100 euro all'ora, secondo il criterio adottato da questo Consiglio per la retribuzione
dei formatori (Delibera n. 521/2019).
3. Il 31/7 scorso si è tenuto il primo incontro per l'organizzazione della Giornata mondiale di Servizio sociale che
si terrà a Parma nel 2020, presenti Rita Bosi, Chiara Scivoletto, Direttore del Corso di Laurea in Servizio sociale di
UNIPR, Pietro Stefanini di UNIPR, Claudio Pedrelli quale rappresentante CNOAS, Silvana Mordeglia e Mara Sanfelici
per conto della Fondazione nazionale Assistenti sociali via skype. Il 2020 vede Parma capitale italiana della cultura,
l'evento viene promosso dalla stessa Università.
Le giornate individuate sono il 26/3 al pomeriggio, con un Convegno, il 27/3 quale SWSD ed il 28/3 con la
Conferenza dei Presidenti tenuta dal CNOAS.
L'Università di Parma ha già approvato il finanziamento dell'evento per un ammontare di 500 euro complessivi,
andrà valutata una eventuale contribuzione da parte del nostro Ordine regionale, a copertura delle esigenze
organizzative.
Il 5 Settembre è previsto il secondo incontro.
4. La Regione Emilia-Romagna ci ha comunicato che il Gruppo Servizio sociale in sanità, previsto dopo la
presentazione del documento prodotto dall'omonimo Gruppo costituito a suo tempo presso il CROAS, inizierà i
lavori a Settembre.
5. Gruppo Emergenze. Stefania Pelosio, in qualità di Presidente ASProC, aveva richiesto la costituzione di un Gruppo
di lavoro all'interno del CROAS, per lavorare sul tema delle fragilità relativa a calamità naturali, composto da iscritti
ad ASProC ed eventuali altri Assistenti sociali. In quanto Presidente ASProC la sua richiesta è stata accolta. Il Gruppo
si è costituito e si è riunito due volte, successivamente la Presidente Stefania Pelosio si è dimessa da ASProC, così
come tutti gli altri componenti iscritti ad ASProC.
E' previsto un prossimo incontro per il 9 Settembre.
Ad oggi però si è appurato che più nessun componente del gruppo è iscritto ad ASProC.
Si decide dunque di sospendere i lavori del Gruppo, in attesa di comprendere chi sarà la Presidente di ASProC
Emilia Romagna, considerato che i termini per il rinnovo dell'iscrizione scadevano il 30/6/2019, come stabilito
dall’Assemblea dei Delegati nella seduta del 30 marzo scorso. Si delibera la sospensione del Gruppo all'unanimità,
fino a chiarimento della sua composizione e finalità e si concorda che Antonella Tripiano, quale referente dello
stesso per il Consiglio regionale, ne dia comunicazione a Stefania Pelosio (Delibera n. 522/2019).
4. Report Commissioni
Commissione Formazione
Anna Nocera, richiesta la sua disponibilità, accetta di far parte a rotazione delle Commissioni Formazione e
Autorizzazione formazione continua, per un periodo determinato. Successivamente sarà richiesta ad altri tale
disponibilità.
Organizzazione evento sull'immigrazione. Come previsto dal Piano Offerta Formativa 2019, si sta completando
l'organizzazione, per il 22 ottobre 2019, di una Giornata di formazione sul tema “Immigrazione e Servizi Sociali”.
Il professor Romano Prodi ha dato la sua disponibilità ad effettuare un intervento nel corso dell'evento. Si ritiene
però importante prevedere il coinvolgimento della comunità professionale valorizzando le buone pratiche che si
stanno sperimentando nei territori della regione, riguardanti il tema della Giornata. Si chiederà dunque agli iscritti
di inviare una breve sintesi dei progetti che saranno valutati dal Comitato organizzatore. Si valuta poi opportuno
introdurre due progetti innovativi, rispettivamente presentati dagli alunni di una scuola elementare e di una media.
Commissione Albo ed Etica
La Commissione comunica che, a seguito della esecutività delle sanzioni disciplinari, comunicata dal Presidente del
Consiglio Territoriale di Disciplina, come da Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale,
sono state affisse le sanzioni decise per: OMISSIS
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OMISSIS

e, dove trovate indicazioni, è stato previsto, come indicato, l'accertamento del datore di lavoro per la successiva
comunicazione. Per OMISSIS è stata approntata per l'invio da parte della Segreteria la comunicazione al datore di
lavoro, dopo accertamento dello stesso. Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo di dette sanzioni e la relativa
comunicazione al datore di lavoro, dopo accertamento dello stesso (Delibera n. 523 /2019).
La referente riferisce in merito all'attività della Commissione e legge le conclusioni scritte per la pubblicazione
curata dalle Assistenti sociali di ASC Insieme dal titolo La responsabilità della violenza è di chi la compie, Pratiche
di intervento socio/educative del gruppo specialistico violenza intrafamiliare di ASC InSieme.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
– n. 18 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di 18 proposte (Delibera n. 524 /2019);
– n. 41 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 33 proposte (Delibera n. 525/2019) ed il diniego di n. 8 proposte (Delibere dalla
n. 526 alla n. 533/2019).
– n. 6 richieste di esonero dalla formazione continua
Si approvano n. 6 proposte (Delibera n. 534/2019).
La Presidente presenta le prossime missioni e trasferte di rappresentanza dei Consiglieri:
– Rita Bosi si è recata a Parma il 2/7 per l'incontro riguardante i CTU;
Si approvano all'unanimità le missioni e trasferte su riportate (Delibera n. 535/2019)
5. Varie ed eventuali.
L' Associazione Agevolando ha richiesto di firmare un'eventuale convenzione e gli è stato risposto positivamente.
Prossime seduta di Consiglio:
4/9, 2/10 orario 15,15/18,15.
ll Consiglio si chiude alle ore 18,45 .
Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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