Verbale del Consiglio del 20/11/2019 n. 15
Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30
Il giorno 20 Novembre 2019 si riunisce in quindicesima 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
Valli Maria Letizia
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
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Entra ore 15,45
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

lettura e approvazione verbale precedente;
nomina consigliere regionale sezione A;
comunicazioni Ufficio di Presidenza;
invio CTD morosi 2019;
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. 13/2019 del 28/10/2019 ad eccezione di Elisa Comandini, Francesca Nori, Laura Pedrini e
Antonella Tripiano, assenti in tale occasione ed il verbale n. 14/2019 del 9/11/2019, ad eccezione di Maria Chiara
Briani e Antonella Maiorano , assenti in tale occasione (Delibera n. 720 e n. 721/2019).
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2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione:
DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE
(da cui abbiamo ricevuto nulla osta)
COGNOME E NOME
ORDINE REGIONE
NR. ISCR.
SEZIONE
MORETTO MARIA LUISA

VENETO

3667

B

GERMANO GABRIELLA

PUGLIA

3668

B

LAERA ALESSIA

PUGLIA

3669

B

CANTINI SILVIA

TOSCANA

3670

B

SCIACCA SALVATORE

SICILIA

3671

B

VITAGLIANO CLAUDIA

SICILIA

3672

B

COGNOME E NOME

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE
DECORR.

D'ABRIZIO FRANCESCA

NON ESERCITA

05/11/19

SANTARINI GIADA

NON ESERCITA

13/11/19

AMMIRATI ROSELLA

NON ESERCITA

13/11/19

REBECCHI STEFANO

NON ESERCITA

13/11/19

FUSCO DAJANA

NON ESERCITA

14/11/19

MICALIZZI VALERIA

NON ESERCITA

19/11/19

ZINI MARGHERITA

NON ESERCITA

19/11/19

MINGOZZI COSTANZA

NON ESERCITA

19/11/19

QUIESCENZA

19/11/19

CATINA SILVIA

NON ESERCITA

20/11/19

MANZI SARA

NON ESERCITA

20/11/19

CERVELLATI ELISA

NON ESERCITA

20/11/19

OCCHI VALENTINA

NON ESERCITA

20/11/19

PALMINTERI STEFANIA

NON ESERCITA

20/11/19

RUFFO ELISA

NON ESERCITA

20/11/19

OMISSIS

NOTE

Segnalata al CTD per
illecito PEC

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
PAPOTTI BARBARA

VENETO
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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

FAGIOLINO PATRIZIA

PUGLIA

VITAGLIANO CLAUDIA

SICILIA

COGNOME E NOME

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
(iscrizione già avvenuta)
ORDINE REGIONE

PUMPO ALESSIA

CAMPANIA

STOCCO ALESSIA

VENETO

FERRARI CHIARA

LOMBARDIA

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. 722/2019) ad eccezione della
richiesta di cancellazione di OMISSIS per cui si delibera all'unanimità il diniego, causa segnalazione al CTD (Delibera
n. 723/2019).
Entra Anna Nocera.
3. Comunicazioni UDP.
1. La Presidente chiede un riscontro in merito all'andamento degli incontri con gli iscritti.
Nella sede di Modena, è stato posto il tema della supervisione di tirocinio, ritenuta un'attività molto impegnativa,
motivo per cui è stato proposto di aumentare i crediti formativi riconosciuti e di prevedere il superamento del tetto
stabilito di 45 crediti formativi nel triennio.
Viene riportata l'esperienza della Romagna, dove l'Asl stessa indica dei requisiti interni per poter svolgere il ruolo
di Assistente sociale supervisore di tirocinio.
A Ravenna, è emerso come problematico il tema dei carichi di lavoro. A tale proposito, essendo argomento sempre
dibattuto, si discute se avviare un Gruppo OASER ad hoc, finalizzato ad una proposta di misurazione oggettiva degli
stessi, preso atto che è materia alquanto complessa da definire chiaramente.
Al primo dei due incontri previsti a Bologna è stato richiesto di ripristinare gli incontri presso l'Ordine con i tutor di
tirocinio.
Un'iscritta ha inviato invece una comunicazione, come suggeritole a seguito di questo incontro, richiedendo la
costituzione di un Gruppo di lavoro permanente in Area minori composto da Assistenti sociali formati in tale ambito
di intervento e la prosecuzione dell'offerta della Supervisione professionale, da valorizzare e promuovere in ogni
ente di appartenenza, intervenendo a sostegno di coloro che non hanno modo di accedervi.
Si valuta positivamente la costituzione di un Gruppo in Area minori, magari da proporre nei vari territori, ma da
rivalutare a conclusione del lavoro già avanzato in merito dai Gruppi di lavoro di Responsabili e Coordinatori
Assistenti sociali, che vede come facilitatrice Simonetta Simoni, ed alla luce del documento che verrà da questi
proposto, presumibilmente entro Aprile 2020. Si delega la Commissione Albo ed Etica a rispondere all'iscritta.
2. La Presidente riferisce dell' incontro tenuto l'11/11 con gli iscritti a Bibbiano, presenti i componenti dell'UDP e il
Presidente del CNOAS Gianmario Gazzi. OMISSIS ci ha inviato, come da accordi, la lettera Parlateci di Bibbiano.....
letta durante l'incontro e scritta dalle Assistenti sociali del Servizio.
Si legge a tutti e si decide di pubblicare sul sito istituzionale, avuta l'autorizzazione delle interessate.
Si valuta opportuno incontrare di nuovo prossimamente la Responsabile del Servizio per individuare proposte di
sostegno da parte del Consiglio regionale.
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3.SWSD. Il Consiglio nazionale ha deciso di partecipare all'organizzazione dell'evento di Parma.
Ieri Rita Bosi, Chiara Scivoletto dell'Università di Parma, Mara Sanfelici della Fondazione nazionale Assistenti sociali
hanno deciso di mantenere per l'evento le date precedentemente individuate. Il 26/3 pomeriggio viene proposto
dal Consiglio nazionale un Convegno di presentazione sul nuovo Codice deontologico, il 27/3 si celebra la SWSD.
La sede è stata individuata presso il Campus universitario di Parma. L'Università ha destinato un finanziamento di
500 euro a favore dell'organizzazione dell'evento, il CNOAS parteciperà con una somma da definire, un
finanziamento andrà quantificato a carico del nostro Consiglio regionale quale spesa per eventi formativi a favore
degli iscritti all'Albo.
Escono Francesca Mantovani e Antonella Tripiano ore 17,50.
4. Rita Bosi ha partecipato al Convegno organizzato dall'Associazione Agevolando. Ha concordato con i referenti di
proporre una Giornata di formazione a cura dell'Associazione nell'ambito degli eventi che verranno promossi dal
Consiglio regionale per il 2020.
5. Il revisore dei Conti dott.ssa Valentina Pellicciari ha inviato l'approvazione del bilancio di previsione 2020 insieme
alla sua relazione. E' pervenuta inoltre la nota del CNOAS con cui si trasmette la deliberazione che conferma la
quota annuale di competenza del Consiglio nazionale già prevista per il 2019 a carico degli iscritti per rinnovi e
nuove iscrizioni.
4. Invio CTD morosi 2019.
La Presidente riferisce che, nonostante l'invio della diffida ad adempiere, ancora 26 iscritti risultano morosi in
merito al versamento della quota di rinnovo 2019. Si decide all'unanimità l'invio al CTD di tali iscritti (Delibere dalla
n. 724 alla n. 749/2019).
5. Report Commissioni
Commissione Formazione
La Commissione sta predisponendo il Piano Offerta Formativa 2020. Anna Nocera procede alla lettura ed
argomentazione degli eventi formativi ipotizzati per l'anno 2020.
Commissione Albo ed Etica
Si rinvia la relazione dei lavori di questa Commissione alla prossima seduta di Consiglio.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
– n. 35 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di 34 proposte (Delibera n.750/2019) ed il diniego di 1 proposta (Delibera n.
751/2019);
– n. 200 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 172 proposte (Delibera n. 752/2019) ed il diniego di n. 28 proposte (Delibera
n.753/2019).
– n. 24 richieste di esonero dalla formazione continua
Si approva la concessione di 21 esoneri (Delibera n. 754/2019) ed il diniego di 3 esoneri (Delibera n. 755/2019).
Rilevazione anomalie presenze ad eventi. La Commissione ha preso in esame la richiesta, pervenuta da OASER, 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 30/10 a Bologna, Incontro con gli iscritti, 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. 756/2019).
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Si delibera all'unanimità di accogliere le richieste espresse per la partecipazione all'evento del 7/10/2019 a Piacenza, Incontro con gli iscritti, 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. 757 /2019).
6. Varie ed eventuali.
La Presidente, su proposta della Segreteria, sottopone al Consiglio la chiusura al pubblico degli uffici dell’Ordine
per il periodo dal 23/12/2019 al 6/1/2020. Si approva all'unanimità (Delibera n. 758 /2019).
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 gli iscritti: OMISSIS.
Si approva all'unanimità l'annullamento della delibera di segnalazione al CTD per questi iscritti (Delibera n.
759/2019).
OMISSIS, giornalista, ha contattato la Presidente su indicazione di Giovanni Cabona, presidente CROAS Liguria, con
la richiesta di informazioni rispetto alle difficoltà che si sono verificate in Area affidi a seguito dei fatti di Bibbiano.
Si valuta opportuno proporgli un'intervista con Chiara Labanti, che, per il ruolo lavorativo che riveste ha informazioni circostanziate in merito, e di chiedere la disponibilità a fornire informazioni a OMISSIS, quali Responsabili di
Servizi sociali dei territori interessati.
Escono Antonella Maiorano e Francesca Nori, ore 18,15.
La referente del Progetto per ASC InSieme, l'Assistente sociale OMISSIS, ha scritto aggiornandoci sull'uscita del
manuale La responsabilità della violenza è di chi la compie, Pratiche di intervento socio/educative del gruppo
specialistico violenza intrafamiliare di ASC InSieme che riporta la loro esperienza ed a cui questo Consiglio ha
collaborato scrivendo le Conclusioni. Chiede contestualmente all'Ordine la possibilità di costituirsi quale partner
dell'Ente pubblico a cui appartengono per la partecipazione al Bando regionale per la presentazione di progetti
rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della
violenza di genere. Si decide di approfondire i termini della richiesta contattando la referente.
Escono Elisa Comandini e Maria Letizia Valli ore 18,20.
La Presidente riporta le seguenti missioni dei Consiglieri:
– Rita Bosi e Maria Chiara Briani si sono recate il 16/11 a Milano per partecipare al Coordinamento Area
nord, in convocazione straordinaria.
Si approvano le missioni su indicate all'unanimità (Delibera n. 760/2019).
Gruppo Servizio sociale in sanità. La Presidente comunica che la Regione Emilia-Romagna ha deliberato la costituzione del Gruppo di lavoro richiesto da questo Consiglio regionale, che è già stato convocato per il primo incontro.
Saranno presenti per il Consiglio regionale Rita Bosi e Laura Pedrini. Si delibera all'unanimità la loro partecipazione
al Gruppo di lavoro regionale in rappresentanza di OASER, quali precedenti componenti del Gruppo costituito
presso questo Ordine (Delibera n. 761/2019).
Prossime seduta di Consiglio:
La prossima seduta si terrà il 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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