
 

 

Verbale del Consiglio del [ 22/02/2016] , n. [3] 
orario di convocazione della seduta ore [15,30] 

Inizio ore [15,30] – termine ore [18.00] 
 
Il giorno [22]  del mese di [FEBBRAIO] [2016] si riunisce in [TERZA] seduta annuale, il 
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di via 
Marconi 47 in Bologna 
 

(riepilogo generale della seduta: presenti o assenti e relative annotazioni) 
Consigliere Sez. Present

e 
Assent

e 
Annotazioni 

ASTOLFI SERENA A X   
BALDAZZI STEFANO A X  Carica Vicepresidente 
BOSI RITA A X  Carica Presidente 
DAPRA’ MARCO B X   
FRANCHI IOLETTA A X   
GOVONI MASSIMILIANO A X   
LABANTI CHIARA A X   
LA MARCA VINCENZA A X  SUBENTRA A PEDRELLI 
MANTOVANI FRANCESCA B    
MARCHESINI ROSSELLA A X   
MIGLIANTI FEDERICO B X   

 PELOSIO STEFANIA A      
 TRIPIANO ANTONELLA B X     
VECCHI PATRIZIA A    
VIVOLA FEDERICA A X  Carica Tesoriere 

 
E' confermato il seguente ordine del giorno: 
 
 1)lettura e approvazione verbale precedente; 

2)accettazione dimissioni dalla carica di Consigliere Segretario dell’Ordine; 
3)elezione e nomina carica di Consigliere Segretario dell’Ordine; 
4)esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 
5)revoca delibere 266/2014 e 535/2015; 
6)modalità e tempi di rimborso diritti di segreteria applicati ai morosi anno 2015; 
7)comunicazioni del Presidente; 
8)report delle Commissioni; 
9)varie ed eventuali. 

 
Il Presidente comunica che, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale, il 
Consigliere Pedrelli, ricoprente funzioni di Segretario ha rassegnato le proprie dimissioni. In 
attesa della nomina del nuovo Segretario, il Presidente chiede chi intende svolgere la funzione 
di verbalizzante. Si propone il Consigliere Govoni. 

 
 
 
Punto 1 odg: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
Il Segretario (verbalizzante) sottopone al Consiglio il Verbale della seduta precedente e le 
delibere correlate Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 
106/2016 
 
Punto 4 odg: ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 
 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME ESI
TO 

DECORR. DELIB. N. NR. 
ISCR. 

SEZ. NOTE 



 

ABBONDANZA 
CHIARA   

 09 02 
2016 

107-2016 3153 B  

AMABILE GIULIA  10 02 
2016 

108-2016 3154 B  

DEL BUONO GIADA  11 02 
2016 

109-2016 3155 B  

SALA GLORIA  18 02 
2016 

110-2016 3156 B  

ZILIOLI  MIRCA  18 02 
2016 

111-2016 3157 B  

(1) AMMESSO SUB CONDIZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 

 

 

 
DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO 
CANCELLAZIO

NE 

DELIB. N. DECORR. QUO
TA 

NOTE 

NOCE MARZIA NON ESERCITA 112-2016 18 02 
2016 

  

 

 

 
RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

(per richiesta di trasferimento dell'interessato a seguito di variazione di residenza e/o domicilio 
professionale) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA 2016 

SORRISO VALVO GIU-
LIANA 

SICILIA  

 
RATIFICA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  

(iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE QUOTA  2016 

ORSINI SABRINA MARCHE    

La PRESIDENTE propone che la decorrenza della cancellazione della collega Noce Marzia sia 
relativa all'anno 2015, per disguido intervenuto nella corrispondenza intercorsa con la segreteria 
dell'ordine nel mese di dicembre 2015. Tutti i consiglieri esprimono parere favorevole a questa 
proposta. Si delibera di non attribuire il “contributo annuale anno 2016” 

 

Punto 2 odg: DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE PEDRELLI E NOMINA CONSIGLIERE LA 
MARCA 

Si prende atto delle dimissioni del Consigliere Claudio Pedrelli e nomina dalla Consigliera La 
Marca Vincenza. Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti con delibera n. 113/2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto 3 odg: NOMINA DEL NUOVO SEGRETARIO 

 

IL Consigliere Govoni Massimiliano si propone come nuovo segretario. Non vi sono altri candidati 
tra i consiglieri in carica. I consiglieri presenti, con voto segreto, nominano all'unanimità dei 
presenti il candidato Govoni, con Delibera n. 114/2016 

 

Punto 5 odg: Revoca delle delibere n. 266/2014 e n. 535/2015 
Alla luce delle  decisioni assunte nel precedente Consiglio dell'Ordine e relativo congelamento 
delle delibere in oggetto a seguito del parere dell'avvocato consulente del CNOAS, Avv. 
Colavitti, in merito alle sanzioni per i ritardi nel pagamento del contributo annuale,  “diritti di 
segretaria”  a carico degli iscritti morosi e  e per l' accreditamento degli eventi formativi 
promossi da enti privati convenzionati , 
La Presidente, in considerazione delle deduzioni legali formulate dall'Avv. Cerri , che confermano 
il parere dell'avv. Colavitti ed esplicita meglio che per quanto riguarda “le sanzioni aggiuntive 
agli iscritti morosi ci si deve limitare a quanto disposto al comma 3 dell'art.9 del Codice Deonto-
logio”, e per quanto riguarda “i diritti di segreteria per le attività formative da accreditare” sud-
detta attività rientra negli obblighi istituzionali... 
 Chiede, pertanto,  di prendere atto del parere dei due legali, con la revoca delle delibere n. 
266/2014 e n. 533/2015. 
 il Consiglio, delibera all'unanimità dei presenti la revoca delle suddette delibere, con delibera n. 
115/2016. 
 

Punto 6 odg: modalità di rimborso e tempi di rimborso diritti di segreteria applicati ai 
morosi anno 2015   
La tesoriera, propone che le modalità di rimborso delle suddette quote introiettate su sanzioni 
già contestate nel corso del 2015, siano restituite attraverso bonifico diretto (senza oneri per 
l'iscritto) e/o  possibilità di riscossione ad incasso  diretto, presso gli uffici dell'Ordine per gli 
iscritti residenti a Bologna. Si delibera all'unanimità a rimborso agli iscritti 116/2016 

 

Punto 7 odg: comunicazioni della Presidente 

La Presidente, alla luce del parere pervenuto dal CNOAS sulle “modalità di sostituzione dei com-
ponenti dimissionari del CTD”, che prevede di utilizzare le graduatoria esistenti (di albo A e B) 
dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale, fino al loro esaurimento, propone 
la revoca della delibera n. 97 del del 1 febbraio 2016. 
La Presidente del Consiglio territoriale di disciplina potrà quindi procedere alla nomina diretta 
secondo le graduatorie in essere. 
La precedente delibera n.97 viene revocata, con il voto unanime dei consiglieri presenti in seduta 
(delibera n. 117/2016) 

 

La Presidente propone la stesura di delibera relativa alla tassa di concessione governativa rela-
tiva al passaggio degli iscritti dall'albo “b” all'albo “a” con decorrenza 27 novembre 2015, così 
come deciso nella seduta del Consiglio relativo. 
L'Espressione di voto alla proposta di delibera per decorrenza della tassa di concessione gover-
nativa del 27 novembre 2015, è favorevole per l'unanimità dei presenti (Delibera n. 118/2016) 

La Presidente chiede alla commissione etica quali azioni sono state intraprese rispetto all'adem-
pimento dell'obbligo dell'assicurazione professionale obbligatoria per chi svolge la libera profes-
sione, così come  previsto dall'art. 25 c.3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
territoriale di disciplina. 
Il consigliere Daprà, componente della commissione Albo ed Etica (AET) propone di dedicare 
specifico spazio all'interno del sito istituzionale. 
 

Punto 8 odg: report delle Commissioni 
 

• La commissione per l'autorizzazione alla formazione continua segnala all'attenzione del 
Consiglio n. 34 iscritti all'ordine non ottemperanti all'iscrizione all'AREA RISERVATA del 
CNOAS, nonostante le diffide  inviate, per il doveroso passaggio al Consiglio territoriale 
di disciplina. Segue elenco degli iscritti. 

 

 l'Espressione di voto alla segnalazione al Consiglio territoriale di disciplina per non 



 

 ottemperanza alla formazione continua è deliberata con l' unanimità favorevole dei pre
 senti. (Delibera n. 119/2016). 
 

 

• Il Vicepresidente riferisce che alla luce di una recente nota del Consulente del consiglio 
nazionale – dott. Giovanni Morano (prot. n. 463/2016), è compito dei consigli regionali 
determinare (di norma ogni tre anni) la dotazione organica di personale necessario all'e-
spletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali dell'ordine. La relativa determina-
zione dovrà essere approvata dal Consiglio nazionale che la trasmetterà al Ministero vi-
gilante. Alla luce del parere  assunto dal consulente del lavoro e commercialista dell'or-
dine, già discusse nei consigli precedenti, oltr alle necessità oggettive di supporto ammi-
nistrativo riscontrate in capo alla segreteria dell'ordine, si delibera l'ampliamento della 
pianta organica, con l'introduzione di una figura livello A1. 

L'unanimità dei presenti esprime parere favorevole all'ampliamento della pianta organica dell'or-
dine (Delibera n. 120/2016) 

•   Il Vicepresidente riporta al Consiglio la proposta di ampiamento ore della nuova segre-
taria amministrativa a tempo determinato, alla luce del confronto con la commercialista 
dell'Oaser, da 15 a 20 ore. Si attende comunque l'approvazione della delibera da parte 
del Consiglio Nazionale prima di prevedere proroghe. 

  

 La Presidente si interroga se ha senso pensare ad una mansione inquadrata con profilo 
 “A” alla luce delle responsabilità operative eventualmente necessarie nel lavoro quoti
 diano della segreteria. 
 La Tesoriera ritiene che al momento è opportuno non prendere decisioni definitive ma di 
 usufruire del tempo determinato per osservare e chiarirsi sul da farsi nei prossimi mesi, 
 anche i base all'andamento  della segreteria in generale. 
 

• Delibera di modifica della Commissione AET (delibera n. 121-2016) dimissioni del consi-
gliere Pedrelli e sostituzione del nuovo membro, la neo consigliera La Marca Vincenza. 

Voto unanime dei presenti al Consiglio. 
 

 

• Report della Commissione AET: 

 La Referente della commissione Labanti riferisce che vi sono n. 457 questionari compila
 ti da iscritti e regolari, relativamente al progetto di Ricerca: 'Dilemmi etici, sicurezza nei 
 luoghi di lavoro e formazione. Una ricognizione rivolta agli iscritti”. Per la compila zio
 ne del questionario on line, il Consiglio dell'Ordine Regionale ha disposto il riconosci
 mento di 3 Crediti Formativi.  Al momento è necessario stabilire la modalità più raziona
 le per l'invio dell'attestato di partecipazione al questionario.  

 La Presidente propone di collaborare con la segreteria ( Elena) per l'invio di mail 
 contenente l'attestato in pdf  con la presenza di un componente della commissione AET. 
 Entro metà marzo gli attestati dovranno essere in possesso dei colleghi che hanno ade
 rito al questionario, nel rispetto dei tempi previsti dalla registrazione dei crediti formati
 vi. 
 La referente Labanti aggiorna il Consiglio sulla proposta formativa con la prof. ssa Alle
 gri rivolta ai Responsabili di Servizio – seconda edizione anno 2016 . La commissione 
 sta valutando le modalità più consona per questa nuova edizione alla luce del risultato 
 dell'anno precedente (sede più razionale  per consentire eventuali lavori di gruppo se
 parati). Labanti e Franchi formuleranno un progetto più  preciso, con indicazione delle 
 giornate e sala che accoglierà l'evento. 
 Franchi espone invece il progetto sulle cure palliative presso Expo Sanità  con date già 
 previste – i  candidati formatori che hanno aderito alla giornata sulle cure palliative sa
 ranno rimborsati  delle sole spese vive a carico dell'Ordine. Franchi propone di mandare 
 comunicazione e inviti al Consiglio  nazionale. 
  

 Il consigliere Daprà riferisce che vi sarà un imminente aggiornamento del data base de
 gli iscritti Oaser, che consentirà l'accesso ad  informazioni professionali e personali ag
 giornato e di facile accesso anche per i consiglieri (iscrizione sezione, regolarità nel  pa
 gamento della quota annuale...). Vi era  stato  un precedente incontro e confronto in 
 commissione con la segreteria dell'Ordine (dopo un incontro al Nazionale al quale hanno 



 

 partecipato tutte le segreterie degli ordini regionali e  dal quale era emersa la necessità 
 di indicare l'appartenenza alla sezione A e B nel data base...). 
 La Presidente esprime netto dissenso sul tema del diretto accesso da parte dei consi
 glieri al data base degli iscritti, senza il doveroso e necessario passaggio della segrete
 ria. La  questione va meglio declinata e chiarita sugli obiettivi e opportunità, per non 
 creare  percorsi irregolari. 
 La Tesoriera esprime perplessità sul costo della prestazione professionale dell'informati
 co necessaria ad aggiornare il data base con questi obiettivi senza un passaggio preven
 tivo in Consiglio, qualora le ore siano al di fuori di quanto previsto dal pacchetto previ
 sto dall'incarico professionale. 
 

• Report Commissione Formazione 

 Il componente Baldazzi riferisce che la commissione ha realizzato il Bando per la com
 missione esami di stato. 29 febbraio e 11 marzo sono le date delle prossime commissio
 ni. 
 La prof.ssa Samory ha espresso la propria disponibilità a collaborare con Oaser per 
 eventuali progetti formativi futuri. 

 

 

CONVENZIONI 
 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio n. 3 richieste di Convenzione con parere favorevole 

unanime del Consiglio riunito: 

1. “CONVENZIONE CON Associazione comunità Papa Giovanni XXII ”; 

2. “CONVENZIONE CON coop sociale MEDIANDO” 

3. “CONVENZIONE CON BIKERS FOR CHILDREN” 
 

delibera n. 122/2016 

 

ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

 
La Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua sottopone al Consiglio le seguenti 
30  proposte di accreditamento di eventi formativi,  di cui 3 rigettati, con parere favorevole. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente a tutte con voto unanime – delibera n. 123/2016 

(“ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI”) 

 

 

ESONERI DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 
La Commissione AFC sottopone al Consiglio il vaglio di 18 richieste di esonero accolte e 2 
dinieghi. Deliberata all'unanimità del Consiglio il riconoscimento di esonero dall'obbligo della 
formazione continua (delibera n. 124/2016). 

 

ATTIVITA' EX POST 

 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio le  richieste di riconoscimento delle 32 attività ex 
post  con parere favorevole i cui atti sono archiviati a cura della Commissione stessa. 
Unanimità  favorevole del Consiglio al riconoscimento delle attività di formazione con modalità 
ex post (delibera n. 125/2016) 

 

 

 

Punto odg 9 : varie ed eventuali 

 

La Presidente informa che il Consiglio Territoriale di Disciplina ha comunicato l'esito del  
procedimento disciplinare aperto a favore di E. L.  (chiusura del procedimento  prot.n. 



 

30/16/s/CTD del 22 febbraio 2016),   e di M. P. (chiusura del procedimento prot. n. 29/16/s/CTD 
del 22 febbraio 2016); il CTD comunica l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di 
D. B.(prot. n. 28/16/s/CTD del 22 febbraio 2016). 

 

Linee guida sul servizio sociale e calamità naturali: la Presidente dichiara la propria intenzione 
di non scrivere l'introduzione alle linee guida redatte dal gruppo di lavoro istituito presso OASER. 
Verranno indicati i componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo è ufficialmente chiuso . 
Missione Consiglieri: venerdì 26 febbraio Bosi e Baldazzi incontreranno la dirigente del centro 
giustizia minorile dr.ssa Silvia Mei; 
11 marzo  2016 Bosi parteciperà al convegno sugli allontanamenti presso  Regione Emilia 
Romagna – organizzato dal Garante per l'infanzia e adolescenza; 
 8 aprile 2016, Franchi si recherà al Convegno società italiana cure palliative. 

 

Il diffuso fenomeno del  disagio lavorativo della categoria professionale soprattutto nei settori 
della tutela minori e assistenza alle famiglie in crisi e ricorso al cambio mansioni (dato allarmante 
anche nel Comune di Bologna), spinge la Presidente ad interrogarsi e interrogare il Consiglio su 
quali possibili azioni si possono intraprendere. 
 I consiglieri propongono varie ipotesi: gruppo di studio specifico? Coinvolgimento del sindacato? 
Passare prima attraverso il recupero e studio  dei dati del fenomeno cambio mansione? Quali 
dati, e soprattutto come raccoglierli. 
Il Segretario propone eventualmente di unire le conoscenze attinte in seno al gruppo sicurezza 
e benessere e quello misto con Anci sulle linee guida del servizio sociale professionale, 
eventualmente per riformare un nuovo gruppo che operi a partire dai dati acquisiti dai due gruppi 
già costituiti. 

 

SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

 
Prossime sedute di Consiglio:  14 marzo 2016 – 8 aprile 2016 
Commissione AET: 29/02 
Commissione Formazione: 29/02 11/03 
Commissione AFC: 
Ufficio di Presidenza: 24/02 
Il Consiglio si chiude alle ore 18.00 
 
                       Il Segretario                                         Il Presidente 
              F.to  Massimiliano  Govoni                             F.to Rita Bosi 


