
 
 

Verbale del Consiglio del  9/3/2020 n. 3 

Inizio ore 15,30 – termine ore 17,15 

 

Il giorno 9 Marzo 2020 si riunisce in terza 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 Presente da remoto  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente da remoto  

Comandini Elisa Consigliere Presente da remoto  

Franchi Ioletta Consigliere Presente da remoto  

Maiorano Antonella Consigliere Presente da remoto  

Mantovani Francesca Consigliere Presente da remoto  

Nocera Anna Consigliere Presente da remoto  

Nori Francesca Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente da remoto  

Pedrini Laura Consigliere  Assente 

Tripiano Antonella Consigliere Presente da remoto  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente da remoto  

Vicchi Lucia Consigliera  Assente 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4) elenco terne Commissioni per gli esami di stato 2020; 

5) report Commissioni; 

6) 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 ad approvare all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il 

verbale n. 2/2020 del 10/2/2020 ad eccezione di  Francesca Mantovani ed Antonella Tripiano, assenti in tale 

occasione (Delibera n. 43/2020). 

 

2. 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 

PISCIONERI MARIA TERESA 12/02/2020 3717 B 

CALCAGNO SARA 17/02/2020 3718 B 

SCOZZARELLA ILENIA 19/02/2019 3719 B 

MOLINARI MARTINA 19/02/2020 3720 B 

CATELLANI YLENIA 19/02/2020 3721 B 

DI STEFANO ALEXA 26/02/2020 3722 B 

FIORITO SIMONE 04/03/2020 3723 B 

  

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

PIZZILLI DELIA BASILICATA 3724 B 

VELLITRI ORIANA PUGLIA 3725 B 

PELOSO PRIMROSE LIGURIA 3726 A 

DEL DENTE ROBERTA MARCHE 3727 B 

DI TARANTO MARIATERESA MARCHE 3728 A 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS NON ESERCITA 06/03/2020 In attesa di quota 2020 

OMISSIS NON ESERCITA 06/03/2020 In attesa di quota 2020 

OMISSIS QUIESCIENZA 06/03/2020 In attesa di quota 2020 

 

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. 

RUSSOMANDO DIEGO CAMPANIA 29/01/2020 

AMAZIO ANNA BASILICATA 10/02/2020 

 

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 QUOTA 

OMISSIS TOSCANA In attesa di quota 2020 
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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 

DI FATTA LAURA SICILIA 

SCORZIELLO DANIELA UMBRIA 

 

    DELIBERA VARIAZIONE DATI ALBO 

 

L'elenco delle modifiche di residenza, domicilio 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.44 /2020) ad eccezione della 

richiesta di cancellazione di OMISSIS  e della richiesta di nulla osta al trasferimento di OMISSIS verso la Regione 

Toscana poiché non è stato per gli iscritti possibile ancora provvedere al versamento della quota annuale 2020, che 

potrà avvenire solo nel mese di Aprile 2020  (Delibera n. 45,46,47/2020 e delibera 48/2020). 

 

3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza. 

 

1. Chiusura sede. 

In attuazione delle misure assunte con DPCM dell’8 Marzo 2020 è necessario, a tutela del personale dipendente, 

sospendere le attività aperte al pubblico presso la sede e consentire invece il ricevimento telefonico nelle giornate 

di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 13, e la disponibilità via mail. Tali disposizioni vengono adottate fino al 3 

Aprile 2020 ed eventualmente prorogate sulla base dell’evolversi della situazione e delle disposizioni di legge 

conseguenti. Si approva all’unanimità. Se ne darà comunicazione idonea a tutti gli iscritti (Delibera n. 49/2020). 

 

2. Sospensione attività presso la sede. 

In attuazione delle misure assunte con DPCM dell’8 Marzo 2020 è necessario altresì sospendere fino al 3 Aprile le 

attività presso la sede del CTD, salvo  successive disposizioni. 

Per quanto riguarda le attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari, si dispone di adottare la modalità di 

collegamento via Skype. 

Sono invece sospese le attività dei Gruppi consiliari. 

Si approva all’unanimità tale provvedimento e si dispone di inviare comunicazione a chi d’interesse (Delibera n. 

50/2020). 

 

3. Messaggio agli iscritti. 

Sempre a fronte della situazione creatasi nei Servizi che vedono impiegati gli iscritti, a seguito dell’emergenza 

Covid-19, si propone di inviare agli stessi una comunicazione a firma delle Consigliere che qui viene letta, rivista ed 

approvata. La comunicazione verrà postata sul sito istituzionale e inviata via mail a tutti gli iscritti. 

 

4. Giornata Mondiale del Servizio Sociale. 

A seguito del rinvio della Giornata Mondiale del Servizio Sociale che doveva tenersi a Parma il 27 Marzo, l’Ufficio 

stampa del Consiglio nazionale propone di registrare un video a riguardo che vede coinvolti tutti i Consigli regionali 

ognuno per una piccola parte, da registrare a cura del Presidente. Si decide di aderire, accogliendo molto 

positivamente l’iniziativa avanzata. 

  

4. Elenco terne Commissioni per gli esami di stato 2020. 

Francesca Mantovani riferisce che sono pervenute 24 candidature di iscritti che si rendono disponibili a far parte 

delle Commissioni per esami di stato 2020 presso le Università di Bologna e di Parma. 

Si decide, secondo i criteri condivisi da tempo ed adottati, di escludere dalle terne i Consiglieri dell’Ordine da un 

lato e dall’altro gli iscritti che abbiano già effettuato tale esperienza. Vengono quindi esclusi OMISSIS (per 

estrazione, avendo la stessa situazione di OMISSIS). 
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Per ogni sede universitaria, le terne 3 e 4 sono composte dai candidati che vengono indicati come possibili titolari, 

la terna 2 contiene i nominativi degli eventuali supplenti. 

Si sono dunque formate le seguenti terne: 

 

Università di Bologna. 

Terna 3: Gusberti Enrico, Pulvirenti Laura e Zecchi Angela 

Terna 4: Costantini Annamaria, Gnudi Francesca e Mazzi Rosalia 

Terna 2: Rossi Vilma, Melloni Maria Chiara e Galli Dina. 

Università di Parma 

Terna 3: Corradini Germana, Frigeri Marina e Mazzi Rosita 

Terna 4: Stefanini Pietro, Chiavarini Alma e Matarrese Alessandra 

Terna 2: Necchi Francesco, La Marca Vincenza e Scauri Cinzia. 

 

Si approvano all’unanimità le terne così composte e se ne dispone la comunicazione al Ministero competente da 

parte della Segreteria (Delibera n. 51/2020). 

 

5. Report Commissioni. 

 

Commissione Formazione 

 

Si discute delle iniziative già in programma, come da POF 2020, che verranno rinviate nei tempi di realizzazione, in 

particolare a riguardo degli incontri di Supervisione professionale, della presentazione degli autori di pubblicazioni, 

dell’evento previsto per la restituzione dei Gruppi di lavoro dei Responsabili. 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 

La Commissione ha valutato n. 14 richieste di Convenzione con enti pubblici che si approvano all'unanimità 

(Delibera n. 52/2020). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n.50 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 47 proposte (Delibera n. 53/2020) ed il diniego di n. 3 proposte (Delibera n. 

54/2020); 

– n. 100 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 82 proposte (Delibera n. 55/2020) ed il diniego di n. 18 proposte (Delibera n.  

56/2020). 

 

Commissione Albo ed Etica 

 

La Commissione non si è riunita, causa misure di prevenzione Covid-19. 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Nel corso del precedente Consiglio, si è disposto l’invio al CTD di 50 iscritti per inadempienza parziale dell’obbligo 

formativo, riferito al triennio 2014/2016. 

A seguito della sospensione dell’attività presso la sede del CTD, almeno fino al 3 Aprile prossimo, si propone l’an-

nullamento della delibera indicata, al fine di mettere l’organismo nelle condizioni di operare adeguatamente. 

Si approva all’unanimità l’annullamento della delibera che disponeva l’invio CTD di dette segnalazioni (Delibera n. 

57/2020). 

 

A seguito della comunicazione inviata dalla Presidente al Servizio sociale del Comune di Modena, con richiesta di 

confronto sull’obbligo formativo a carico degli iscritti, la Responsabile del Servizio OMISSIS ha proposto un incontro 

il 9 Aprile a cui saranno presenti la stessa ed i Responsabili dei 4 Poli territoriali. Sarà presente come Consigliera 

anche Patrizia Pederzoli che ha partecipato all’incontro con gli iscritti tenutosi a Modena appunto. 

 

16/2020 



Nuovo Albo CTU e periti informatizzati del Tribunale di Bologna. Si è valutata la richiesta, pervenuta dal Tribunale 

di aderire a tale piattaforma. Tenuto conto del numero di iscritti, seppur contenuto, che potrebbero procedere 

all'iscrizione a tale Albo si è ritenuto di procedere comunque all'adesione da parte del nostro Ordine al finanzia-

mento della tenuta dell’Albo CTU e periti informatizzati. 

 

Si è tenuto conto della complessiva adesione di tutti gli Ordini coinvolti, a parte uno. Il contributo versato è pari a 

428 euro nel triennio 2020/2022, per un importo annuale di 143 euro. Si ratifica all’unanimità tale decisione (De-

libera n.58/2020). 

 

Acquisto PC portatile. Al fine di potenziare la strumentazione informatica in dotazione alla Sede dell'Ordine, in 

considerazione anche dell'imminente necessità, derivante dall'emergenza Covid-19, di condurre le sedute di Con-

siglio in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i consiglieri su Skype, si è proceduto 

all'acquisto urgente di un ulteriore computer portatile. L’acquisto, sulla base delle caratteristiche tecniche neces-

sarie individuate dal consulente informatico, è stato effettuato presso SWD Computer di Bologna, per un importo 

di euro 750. Si approva all’unanimità la ratifica di tale acquisto (Delibera n.59/2020). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

La prossime sedute si terranno nelle date già decise, l'8/4/2020 e l'8/5/2020. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 17,15 .               

 

    

 

       Il Segretario        Il Presidente 

            f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani          f.to Dott.ssa  Rita Bosi  
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