
 
 

Verbale del Consiglio del  9/11/2019 n. 14 

Inizio ore 10 – termine ore 12,45 

 

Il giorno 9 Novembre 2019 si riunisce in quattordicesima 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 Pressente  

Briani Maria Chiara Segretario  Assente 

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere  Assente 

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Variazioni Bilancio 2019 

2) Bilancio Preventivo 2020 

3) varie ed eventuali. 

 

1 e 2. Variazioni bilancio 2019 e bilancio di previsione 2020. 

Il Tesoriere espone al Consiglio la proposta di variazioni da apportare al conto del bilancio, aggiornato al 30 

settembre 2019. Le entrate aventi natura di partite di giro sono pari a euro 4312; le uscite aventi natura di partite 

di giro sono pari a euro 4312. Le variazioni positive (in termini di maggiori entrate e minori uscite) sono pari a euro 

10170, mentre le variazioni negative pari ad euro 17000. Conseguentemente, il saldo previsionale del bilancio 2018 

viene modificato di un valore negativo di euro 6830.   

Si deliberano all'unanimità le variazioni di bilancio al 30/9/2019 di cui al prospetto allegato (Delibera n. 687 /2019). 

 

Il Tesoriere espone al Consiglio la proposta di Bilancio di previsione 2020, esponendo la relazione descrittiva a 

riguardo. Il preventivo in esame offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2020, 

esponendo una serie di risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della 

gestione. La gestione finanziaria risulta equilibrata, poiché le entrate coprono le spese, garantendo il rispetto del 

pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio. 
La Presidente espone al Consiglio la sua relazione. 

(Allegati: prospetti riepilogativi, Relazione del Tesoriere e Relazione del Presidente). 

Si delibera all'unanimità il bilancio di previsione 2020 di cui al prospetto allegato (Delibera n. 688/2019). 
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3. Varie ed eventuali. 

1. La Consigliera Maria Letizia Valli viene nominata componente della Commissione Accreditamento, verificata la 

maggiore necessità di presenza in tale Commissione. In aggiunta  Anna Nocera potrà essere presente al bisogno, 

si propone a tal fine anche Francesca Nori. Si delibera all'unanimità la ricomposizione della Commissione 

Accreditamento come indicato (Delibera n. 689/2019). 

 

2. La Presidente dà lettura della proposta di rimodulazione dell'offerta formativa dedicata ai Responsabili formulata 

durante l'incontro avvenuto in data 4/11/2019 alla presenza della facilitatrice Simonetta Simoni e che sarà inviata 

a tutti i responsabili partecipanti. La finalità attesa, ambiziosa, è arrivare alla stesura di documenti che definiscano 

una cornice condivisa, professionale e istituzionale, del ruolo e delle competenze dell'Assistente sociale, 

spingendosi, se possibile, a formulare proposte.  Per essere maggiormente concreti il campo di analisi viene 

circoscritto all'Area minori, valutando comunque significativa la presenza di tutti i Responsabili invitati, anche di 

chi si occupa di contesti diversi. 

I 3 Gruppi vengono ricomposti accorpandoli in 2: Gruppo professione e Gruppo rapporti con le Istituzioni, poiché 

si riconosce ad essi trasversale il tema della Comunicazione, e si definiscono non quali Gruppi di formazione, ma 

quali Gruppi di lavoro, essendo costituiti da Assistenti sociali “esperti”, il ruolo di Simonetta Simoni sarà quello di 

facilitatore e coordinerà i Gruppi nelle loro attività. 

Si propone ad entrambi i Gruppi di partire dall'analisi di documenti di Servizio sociale per approfondire: il primo 

Gruppo quali sono le Aree di competenza della professione , qual è lo specifico, in quali aspetti si riconosce e quali 

prospettive vorremmo delineare per il futuro; il secondo Gruppo  che tipo di relazione e mandato ha la professione 

all'interno delle istituzioni in cui si colloca e con cui interagisce e quali assetti diversi potremmo intravedere per la 

professione stessa. 

Tali documenti, si valuterà successivamente se integrarli o meno in un unico testo, saranno presentati nelle 

opportune sedi istituzionali (Regione ed ANCI in primis) e saranno utilizzabili nelle diverse realtà locali sia per 

ridefinire in modo più chiaro ed esplicito ambiti di intervento e di responsabilità sia per migliorare la comunicazione 

nei diversi contesti e momenti (dal portale istituzionali degli enti locali - pagina dedicata al servizio sociale- alle 

iniziative pubbliche). 

 

3. La Presidente legge la comunicazione formulata a seguito della Conferenza stampa tenuta dalla Commissione 

d'inchiesta, politica, istituita dalla Regione Emilia-Romagna e da inviare a questa, come già deciso nel corso della 

scorsa seduta di Consiglio. Se ne approva il contenuto, verrà inoltrata quanto prima. 

 

4. La Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla Conferenza stampa che il Presidente del Consiglio nazionale 

Gianmario Gazzi terrà il 12 Novembre presso la sede del Consiglio regionale Emilia Romagna, dopo l'incontro con 

gli iscritti previsto a Bibbiano il giorno precedente. Saranno presenti alla Conferenza stampa anche Rita Bosi e 

Marina Frigieri quale Responsabile del Servizio sociale dell'Unione Comuni distretto ceramico ed esperta dell'Area 

minori. 

 
5. Il Tesoriere porta all'attenzione del Consiglio l'offerta per attività e servizi 2020 presentata dalla Ditta Hochfeiler 

e riguardante l'applicativo per la riscossione dei contributi annuali iscritti da parte di Agenzia Entrate Riscossioni. 

L'applicativo prevede la preparazione dei tracciati che dovranno poi essere inviati ad Agenzia Entrate e di tutto 

quello che riguarda lo scarico dei ruoli. Il costo dell'applicativo è di 0,20 euro ad iscritto. Si approva all'unanimità 

l'offerta e l'acquisto dell'applicativo Hochfeiler alle condizioni su descritte. 

 (Delibera n. 690/2019). 

 

ll Consiglio si chiude alle ore  12,45 

 

          Il Consigliere Verbalizzante      Il Presidente 
                  f.to Dott.ssa Federica Vivola            f.to Dott.ssa Rita Bosi  
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