Verbale del Consiglio del 28/10/2019 n. 13
Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30
Il giorno 28 Ottobre 2019 si riunisce in tredicesima 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
Pederzoli Patrizia
Pedrini Laura
Tripiano Antonella
Valli Maria Letizia
Vicchi Lucia

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

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

lettura e approvazione verbale precedente;
nomina consigliere regionale sezione A;
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 al verbale della seduta precedente, nella
versione trasmessa ai Consiglieri . Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti alla precedente
seduta il verbale n. 12/2019 del 2 Ottobre 2019, ad eccezione di Antonella Maiorano e Anna Ortolani, assenti in
tale occasione (Delibera n. 670/2019).
2. Nomina Consigliere regionale Sezione A.
La Presidente riferisce che la candidata Maria Letizia Valli, contattata in quanto la prima rispetto alle risultanze
delle ultime elezioni, ha accettato di ricoprire l'incarico di Consigliere dell'Ordine regionale ed è oggi presente. Si
prende atto all'unanimità della sua nomina a Consigliere dell'ordine regionale (Delibera n. 671/2019).
Entrano Anna Nocera e Antonella Maiorano, ore 15,45.
3. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione:
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA:

COGNOME E NOME

DATA DOMANDA

NR. ISCR.

SEZIONE

BATTAINI MARTINA

21/10/19

3663

B

POLINI MARTINA

23/10/19

3664

B

DADOMO EVELINE

24/10/19

3665

B

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE
(da cui abbiamo ricevuto nulla osta)
COGNOME E NOME
ORDINE REGIONE
NR. ISCR.
SEZIONE
FERRARI CHIARA

LOMBARDIA

3666

B

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORR.

MAESTRI PATRIZIA

QUIESCENZA

07/10/19

GANDOLFI GABRIELLA

QUIESCENZA

09/10/19

APRILI MAURIZIA

QUIESCENZA

11/10/19

NON ESERCITA

17/10/19

CONSIGLI BRUNELLA

QUIESCENZA

23/10/19

GIAMBUZZI GLORIA

NON ESERCITA

23/10/19

NIFOSI' LUCA

NON ESERCITA

28/10/19

BOTTAZZI MATTEO

NOTE

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
LAERA ALESSIA

PUGLIA

GERMANO GABRIELLA

PUGLIA

CANTINI SILVIA

TOSCANA

SCIACCA SALVATORE

SICILIA

BRIGANDI' ILEANA

SICILIA

DELLARIA SANTA RITA

SICILIA

BLANDA FABIOLA

SICILIA

BENNICI ANGELA

SICILIA

DELIBERA 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 tutte le richieste indicate (Delibera n. 672/2019).
4. Comunicazioni UDP.
1. Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione ricevuta da OMISSIS in data 27/9/2019. Questi segnala alcuni
iscritti, riportando un presunto comportamento illecito dal punto di vista professionale e chiedendo il controllo
dell'operato dei Servizi da parte del Consiglio regionale.
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L'Avv. Cerri, quale consulente legale del Consiglio, ha preparato a proposito una comunicazione in risposta che si
legge. Si decide dunque di trasmettere la segnalazione degli iscritti al CTD per competenza e di rispondere che non
rientra invece nei compiti di questo Consiglio il controllo sull'organizzazione dei Servizi.
2. Il 9/10 scorso si è tenuto un ulteriore incontro col CTD, presenti la Presidente CTD, le Consigliere componenti
extra collegio, i consulenti legali del Consiglio e del CTD, la Presidente ed il Segretario del Consiglio regionale. Si
sono prese in considerazione alcune criticità presenti nell'andamento delle attività dell'organismo, ipotizzando
quale accorgimento prossimo la tenuta di riunioni periodiche della Presidente CTD e dei Presidenti dei Collegi. Il
prossimo incontro è previsto per il 15/11/2019.
3. La Presidente riferisce di aver inviato una comunicazione al Consigliere CNOAS Claudio Pedrelli, quale delegato
per l'organizzazione del WSWD Parma 2020 in data 8/10/2019, come concordato nella seduta precedente. Siamo
in attesa di risposta.
4. Viene effettuato un resoconto sulla partecipazione degli iscritti agli incontri dedicati e finora tenuti a Piacenza e
Forlì: si è registrata una presenza partecipata con richiesta di vari chiarimenti.
Si confermano le prossime date: il 30/10 a Ferrara presenti Rita Bosi, Francesca Mantovani e Antonella Tripiano; il
30/10 a Bologna Maria Chiara Briani, Federica Vivola ed Anna Nocera Ravenna; il 6/11 a Modena Rita Bosi e
Patrizia Pederzoli; il 7/11 a Rimini Rita Bosi, Elisa Comandini e Maria Letizia Valli ; si aggiunge il 15/11 nella sede
di Ravenna presenti Rita Bosi e Ioletta Franchi .
5. Un Consigliere della Regione Emilia-Romagna, OMISSIS , appartenente al OMISSIS del Consiglio della Regione
Emilia-Romagna, ha inviato una richiesta di informazioni inerente la formazione degli Assistenti sociali ed in
particolare l'elenco delle agenzie accreditate alla formazione, l'elenco dei corsi realizzati e dei partecipanti per
singola annualità degli ultimi 3 anni suddivisi per ogni provincia regionale, anche con dati parziali, in qualità di
componente della OMISSIS.
Gli verrà fornita risposta scritta, con il link delle pagine dedicate del sito CNOAS per quanto riguarda i corsi
accreditati mensilmente dal CROAS, le Agenzie autorizzate CNOAS o private e il link dell’Ordine Regionale con le
Agenzie autorizzate e l'elenco dei corsi organizzati dall’Ordine regionale negli ultimi anni.
6. Giovedì 24/10 si è tenuta una Conferenza stampa indetta dalla “Commissione speciale d’inchiesta circa il sistema
di tutela dei minori nella Regione Emilia-Romagna” istituita dalla stessa Regione, presenti il Presidente Giuseppe
Boschini e i due vice Igor Taruffi e Raffaella Sensoli. Il consulente della comunicazione ci ha inviato la rassegna
stampa che riporta stralci e commenti dell'evento, dove si indica come proposta, tra le altre, la divisione dei ruoli
degli Assistenti sociali operanti in Area minori tra assistenza e tutela, il “controllo“ dell'operato degli Assistenti
sociali, dove si individua la formazione quale aspetto critico, ecc. ecc.
Si decide di inviare una risposta alla Commissione in merito alle proposte formulate ed alle criticità evidenziate
nella Conferenza stampa. Ogni Consigliere rifletterà ed invierà le proprie considerazioni.
7. Gruppo di lavoro Responsabili. Dopo il primo dei 3 incontri previsti, si osserva che è opportuno concretizzare e
finalizzare il lavoro dei Gruppi formati, delineando di nuovo con chiarezza l'obbiettivo, condividendolo con la
facilitatrice e dandone informazione ai partecipanti prima del secondo appuntamento. Si decide quindi di tenere
un incontro con Simonetta Simoni alla presenza delle referenti di due Gruppi Ioletta Franchi e Francesca Mantovani
insieme a Rita Bosi e Maria Chiara Briani. Si provvederà in seguito a inviare una comunicazione con le specifiche in
merito agli obbiettivi del lavoro proposto a tutti i partecipanti, insieme alle date degli incontri successivi.
5. Report Commissioni
Commissione Formazione
Non ci sono aggiornamenti significativi. Stanno proseguendo i lavori di organizzazione degli eventi previsti.
Commissione Albo ed Etica
La referente Ioletta Franchi riferisce in merito ai quesiti posti da alcuni iscritti ed alle risposte a questi inviate.
In particolare, fa riferimento alla segnalazione di alcuni iscritti in merito ai poster della campagna elettorale a
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Sindaco del candidato di Forza italia Antonio Platis, dove è riportato: “Giù le mani dai bambini - Riforma dei Servizi
Sociali“. A proposito, la Commissione propone di inviare al candidato una nota con invito ad un incontro in sede
per chiarire mandato e competenze della professione. La Presidente esprime il proprio dissenso in merito a questa
iniziativa, rilevando che lo slogan cita i Servizi sociali e non gli Assistenti sociali, mentre tutti gli altri Consiglieri
approvano, sottolineando che è chiaro il riferimento nel complesso ai fatti di Bibbiano. Si delibera dunque a maggioranza dei presenti, n. 11 Consiglieri favorevoli, n.1 contrario Rita Bosi, di procedere ad inviare la nota come
Consiglio regionale ( Delibera n.673/2019).
Esce Francesca Mantovani, ore 18,00.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio due richieste di Convenzione, dell'Associazione di volontariato dalla parte
dei minori con sede a Ravenna e della Casa di Riposo G. Gasparini di Livergaro (Piacenza). Si approva all'unanimità
la stipula delle Convenzioni (Delibera n.674/2019).
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
– n. 57 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di 54 proposte (Delibera n.675/2019) ed il diniego di 3 proposte (Delibera n.
676/2019);
– n. 114 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 98 proposte (Delibera n. 677/2019) ed il diniego di n. 16 proposte (Delibera n.
678/2019).
– n. 13 richieste di esonero dalla formazione continua
Si approva la concessione di n. 12 esoneri (Delibera n. 679/2019) ed il diniego di 1 esoneri (Delibera n. 680/2019).
Rilevazione anomalie presenze ad eventi. La Commissione ha preso in esame la richiesta, pervenuta da Studio APS,
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
la partecipazione all'evento del 17/10/2019 degli Assistenti sociali come da elenco allegato e non pubblicabile,
presente agli atti in Segreteria e di dare mandato alla Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera n. 681/2019). Si delibera all'unanimità di non accogliere la stessa richiesta per OMISSIS,
poiché non ha raggiunto l'80% della presenza all'evento, requisito previsto per maturare i crediti formativi (Delibera n. 682/2019).
6. Varie ed eventuali.
La Vice Presidente, quale Responsabile del personale di Segreteria, riferisce che le dipendenti hanno fatto richiesta
di aumento dei buoni pasto spettanti, da euro 5,16 a 7 euro. Il Consiglio decide all'unanimità di negare tale aumento, poiché, compiuto un sondaggio dell'importo dei buoni erogati da altri enti pubblici del territorio, l'attuale
importo risulta in linea con i dati rilevati. Rimane inoltre da verificare la percorribilità del passaggio ai buoni pasto
elettronici, come ipotizzato (Delibera n. 683/2019).
Esce Maria Letizia Valli, ore 18,10.
La Presidente riferisce che alcuni iscritti per cui si è provveduto a deliberare segnalazione al CTD, hanno successivamente comunicato l'apertura della PEC, illecito che veniva contestato. Non essendo ancora stato effettuato l'invio al CTD della segnalazione in oggetto, si ritiene di procedere ad annullamento delle delibere di segnalazione al
CTD per OMISSIS. Si approva all'unanimità (Delibera n. 684/2019). Si propone poi l'annullamento della delibera di
segnalazione al CTD per OMISSIS, poiché non rientra nei requisiti decisi per l'invio al CTD di questo secondo gruppo
di inadempienti all'obbligo formativo, e di OMISSIS, poiché, non ancora trasmessa la segnalazione al CTD, le iscritte
hanno presentato domanda di cancellazione dall'Albo. Si approva all'unanimità l'annullamento di entrambe le delibere (Delibera n. 685 e 686/2019).
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Il CNOAS, nella seduta del 5/10, ha deliberato quanto segue: dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, il sistema
informatico dell’Ordine Nazionale consentirà agli iscritti, in via eccezionale, di inserire nella propria Area Riservata
eventuali crediti formativi già riconosciuti e conseguiti nel triennio 2017-2019, ma non registrati nei tempi stabiliti,
inserendo gli ID dei corsi sostenuti e le attività formative non accreditate ex ante e nello stesso periodo, gli iscritti
che, pur rientrando nelle fattispecie di esoneri previste dall'art. 13 del vigente Regolamento, non hanno provveduto a richiedere e/o ottenere l’esonero per il triennio 2017/2019, possono farne domanda attraverso l’Area Riservata.
Si valuta opportuno permettere a coloro i quali abbiano svolto attività o corsi o che avessero avuto diritto ad esoneri e non li abbiano inseriti di poter provvedere a farlo.
Ne sarà data comunicazione a tutti gli iscritti.
Esce Antonella Maiorano alle 18,15.
Il Segretario comunica che, a seguito della esecutività delle sanzioni disciplinari, comunicata dal Presidente CTD,
come da Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, sono state affisse le sanzioni
decise per OMISSIS e, dove accertato, ne viene data comunicazione al datore di lavoro. Si ratifica all'unanimità
l'affissione all'Albo di dette sanzioni e la relativa comunicazione al datore di lavoro (Delibera n. 687/2019).
Il Tesoriere riferisce di aver richiesto alla Segreteria, verificata la necessità per gli adempimenti dovuti, l'acquisto
di uno scanner ad uso del CTD, presso SWD Computer, al prezzo di 69,90+ iva + spese di spedizione. Si ratifica
all'unanimità l'acquisto suddetto (Delibera n. 688/2019).
La Presidente comunica che n. 27 iscritti, a tutt'oggi, scaduti i termini indicati nella diffida inviatagli a suo tempo,
non hanno provveduto ad aprire/comunicare la propria casella PEC, come previsto dalla normativa vigente. La loro
posizione deve essere quindi segnalata al CTD per gli adempimenti di competenza. Si delibera all'unanimità l'invio
al CTD di tali iscritti, secondo elenco non pubblicabile, presente agli atti in Segreteria e per uno di essi anche per la
mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine in sussistenza dei requisiti previsti (Delibere dalla n. 689 alla n.
715/2019).
Prossime seduta di Consiglio:
Si indice per il 9/11 un Consiglio straordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 e del bilancio
consuntivo 2019, con orario 10/12, le prossime sedute saranno invece il 20/11 e 17/12/2019 .
ll Consiglio si chiude alle ore 18,30 .
Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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