
 

 

 
 

Verbale del Consiglio del 23/05/2016, n. 7 
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00 

 
Il giorno 23 del mese di maggio 2016 si riunisce in settima  seduta annuale, il Consiglio 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di via Marconi 47 
in Bologna 
 

Rita Bosi Presidente P  

Stefano Baldazzi Vicepresidente P  

Massimiliano Govoni Segretario P  

Federica Vivola Tesoriere  A 

Serena Astolfi Consigliere  A 

Marco Daprà Consigliere P  

Ioletta Franchi Consigliere P  

Chiara Labanti Consigliere P  

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere P  

Rossella Marchesini Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere P  

Stefania Pelosio Consigliere 
P entra alle 
15.48 

 

Antonella Tripiano Consigliere p  

Patrizia Vecchi Consigliere P  

 
E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione, ecc; 

3. report del Tesoriere, ratifica ed impegni di spesa; 

4. organizzazione prossimi eventi formativi; 

5. programmazione incontri territoriali con gli iscritti; 

6. comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

7. report delle Commissioni; 

8. varie ed eventuali. 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il segretario sottopone al Consiglio il Verbale della seduta precedente e le delibere correlate. Il 
Consiglio approva all'unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 156/2016. 
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2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 
 
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME ESITO DECORR.  NR. ISCR. SEZ. 

CUOMO MARIANNA    3187 B 

BOVI FRANCESCA Passaggio  
sez. A 

  3168  

 
DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE (da cui  abbiamo 
ricevuto nulla osta) : 

COGNOME E NOME ORDINE 
REGIONALE 

NR. ISCR. SEZ. 

DI OTTAVIO ILARIA SARDEGNA 3188 B 

DI LULLO CONCETTA PUGLIA 3189 B 

CILENTO MARGI LAZIO 3190 B 

TALARICO GIUSEPPA LAZIO 3191 A 

 
DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO 
CANCELLAZIONE 

DELIB. N. DECORR. 

PAPPALEPORE ENRICA NON ESERCITA   

 
RICHIESTA DI 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 REGIONALE 

CECERE ROSALIA PUGLIA 

 
RATIFICA DI TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

SIMONE CLAUDIA PUGLIA 

PETZA MARIA FRANCESCA SARDEGNA 

 
Il Consiglio  delibera all’unanimità n. 157/2016. 
Per quanto concerne la collega T.G. , oggi iscritta per trasferimento da altro CROAS, si delibera 
la segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare al Consiglio Territoriale Disciplinare del 
Croas Lazio, in quanto non regolare nel corretto assolvimento della formazione continua per gli 
anni 2014 e 2015 . Verrà predisposta, a cura del segretario, lettera formale di segnalazione al CTD 
del CROAS Lazio e per conoscenza alla collega oggetto di segnalazione. Si delibera all’unanimità 
n. 158/2016 
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3) report del Tesoriere, ratifica ed impegni di spesa. 
In assenza del Tesoriere si rimanda la discussione e analisi dell'andamento finanziario 



 

dell'Ordine al prossimo Consiglio. 
4) organizzazione prossimi eventi formativi. 
Il 28 giugno prossimo è la data stabilita per il convegno sulla “libera professione”, 
prioritariamente indirizzato ai colleghi disoccupati o con contratti precari. La commissione 
“formazione” ha inviato 5 richieste di preventivo da parte di professionisti relatori assistenti 
sociali . Due professionisti hanno declinato la proposta; i tre  preventivi pervenuti risultano 
incompleti  o parziali nel programma proposto;  Non vi sono elementi oggi  per deliberare sulle 
proposte formative, vista la mancanza  di elementi richiesti in alcuni preventivi.  La commissione 
richiederà le integrazioni necessarie alla valutazione in Consiglio ai professionisti già contattati. 
Nel prossimo Consiglio si delibererà, dopo analisi e votazione del preventivo ritenuto confacente 
alla realizzazione dell'evento. Progetto “Supervisione professionale” in piccoli gruppi suddivisi 
per Aree tematiche (tutela minori e famiglie, anziani, area adulti e disabilità). Inviate n.5 richieste 
di preventivo. Un professionista ha declinato la proposta; uno   non accolto poiché non  
assistente sociale formatore (e quindi non è da considerarsi supervisione professionale). Anche in 
questo caso i preventivi pervenuti non appaiono armonici e confrontabili tra loro. Il progetto 
formativo sarà così delineato: n. incontri 4 rivolti alla tutela minori e famiglie in difficoltà– n. 3 
incontri per chi opera nell'area anziani – 3  incontri per chi opera nell'area adulti e disabilità.. Si 
stabilisce di mandare richiesta di integrazioni con scheda specifica “orientativa” a cura della 
commissione formazione. Anche in questo caso si delibererà nel prossimo Consiglio. 
 
5) programmazione incontri territoriali con iscritti; 
Presidente Bosi chiede di ri-programmare incontri territoriali con gli iscritti nel territorio 
regionale per presentare l'attività svolta dal Consiglio, confronto sul tema della formazione 
continua e altre tematiche di interesse della professione, sollecitare un confronto e 
proposte/suggerimenti con gli iscritti.  Si concorda di stabilire un  calendario  di incontri con la 
comunità professionale. Nel prossimo Consiglio si identificheranno   date e disponibilità dei 
consiglieri a presenziare agli incontri. Ciascun consigliere, nell'ambito delle proprie conoscenze 
professionali, sonderà eventuale disponibilità di sale a titolo gratuito e sufficientemente capienti 
per ospitare 50/80 persone. 
 
6) comunicazioni Ufficio di Presidenza. 
Gruppo anziani si è riunito due mesi fa come da comunicazione in Consiglio; chiedono di poter 
usufruire della sala dell'Ordine e relativo riconoscimento dei crediti formativi per ulteriore 
momento di lavoro di gruppo  il prossimo 17 giugno  dalle 9.30 – 13.00. 
 Il Presidente Bosi comunica che si è inviata  lettera al CNOAS di delucidazione in riferimento al 
parere legale dell'avvocato Fabio Criscuolo (nota del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 
del 16 marzo 2016 – Prot.n. 1007/16), in merito al trasferimento di colleghi da un CROAS all'altro 
privi di crediti formativi. Non tutti i Croas mittenti  stanno applicando le indicazioni fornite nella 
nota di cui sopra, mettendo in difficoltà il Croas riceventi. Il nostro Consiglio ha già ricevuto invii 
con nulla osta non “regolari” in tal senso e si è dovuto procedere con la segnalazione al CTD del 
Croas mittente. 

 
58/2016 

 
 
 
 
Avvocato Cerri ha suggerito variazioni sul “modulo di accesso agli atti” attualmente in dotazione. 
Verrà corretto il nuovo modello con la segreteria alla luce delle deduzioni del legale. 



 

Sul tema dei diritti di segreteria, in particolare,  il legale suggerisce la dicitura: “diritti di ricerca e 
di visura” aggiornando anche il listino dei costi a ribasso. 
 
Il Presidente informa che il Consiglio Territoriale di Disciplina ha comunicato l'esito del 
procedimento disciplinare aperto nei confronti di S. M.V. (chiusura del procedimento prot. n. 
73/16/S/CTD) e la definizione della censura nei confronti di B.R. (definizione del procedimento 
disciplinare prot.n. 81/16/S/CTD). 
 
7) report delle Commissioni. 
Commissione Albo ed Etica.  Lavoro con l'Avv. Cerri  in ambito della consulenza agli iscritti. Si è 
redatta una  sintesi delle situazioni accolte, con lettura in chiave deontologica e legale e 
successiva pubblicazione sul sito. Ne da lettura della bozza dell'elaborato in Consiglio la 
consigliera Franchi. 
Situazione morosità anno 2016. Al momento risultano n. 55 iscritti non ancora in regola con i 
pagamento. Verranno inviati i solleciti. 
 
Commissione per l'autorizzazione alla formazione continua. 
RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO CON OASER: n.1 richieste pervenute – Associazione 
“Comunità di pratiche” con sede legale Parma 
Delibera unanime n.   159 /2016 

ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

La Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua sottopone al Consiglio le 
seguenti    18   proposte di accreditamento di eventi formativi,  di cui  1 rigettati, con parere 
favorevole. 
Il Consiglio si esprime favorevolmente a tutte con voto unanime – Delibera n.  160 /2016 

ESONERI DALL'OBBLIGO DELL'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio il vaglio di   5    richieste di esonero pervenute, di 
cui   4 accolte e 1 respinte. Deliberata all'unanimità del Consiglio il riconoscimento di esonero 
dall'obbligo della formazione continua Delibera n. 161/2016. 
Si propone l'invio di una mail di sollecito alla formazione anno 2016 – con consiglio di usufruire 
della FAD messa a disposizione dall'Ordine. 

ATTIVITA' EX POST 

La Commissione AFC sottopone al Consiglio le  richieste di riconoscimento delle  34  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.  162 /2016. 
La commissione informa che invierà una mail ai 54 neo iscritti del 2015 per ricordare l'obbligo e  
suggerire l'opportunità della formazione a distanza messa a disposizione dall'OASER. 
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8) Varie ed eventuale 
Consigliera Franchi riporta l'esito dell'evento presso Expo Sanità appena concluso con intervento 



 

del gruppo cure palliative. I Relatori invitati hanno mantenuto un  taglio espositivo  molto 
operativo, con spazi per approfondimenti ad esperienze professionali personali. Si è dato rilievo  
anche agli aspetti emotivi degli operatori coinvolti nella materia. Riscontri positivi dei 
partecipanti. Il prossimo mercoledì si incontrerà il gruppo di lavoro per una restituzione e 
riflessione dell'esperienza e prospettive per il futuro. Proposta di mandare una lettera di 
ringraziamento per l'ospitalità agli organizzatori di ExpoSanità. 
Consigliera Vecchi riporta l'intervento sull'integrazione sociosanitaria - esperienza del Ser.t di 
Bologna presso ExpoSanità. Clima molto caldo e di confronto anche con il servizio della Romagna. 
Verranno pubblicate sul sito prossimamente le slide degli interventi. Richiesta da parte dei 
partecipanti di approfondimento sul tema dell'integrazione e del ruolo dell'assistente sociale 
nell'équipe. 
Presidente Bosi propone una riflessione sull'organizzazione degli eventi prossimi, ipotizzando 
più interventi e relatori, al fine di rendere più ricca di stimoli  la giornata formativa. 
Vademecum sicurezza è pronta la bozza definitiva. Dovrà essere un po' ridimensionato e 
reimpostato il testo, soprattutto sul piano grafico. 
E' stata fissata per il prossimo 29 giugno 2016, la seduta di tesi conclusiva del percorso formativo 
organizzato dal CESDISS presso l'Università di Bologna - Strada Maggiore dalle 10 – 12. Presidente 
Bosi e consigliera Mantovani si candidano a partecipare in rappresentanza dell'Ordine. 
 Si programma per il prossimo 29 settembre un evento formativo, di presentazione di articoli 
redatti  e pubblicati su riviste specializzate da iscritti, per i quali  hanno richiesto il riconoscimento 
ex post dei crediti formativi. 
Si chiede la disponibilità dei rappresentanti delle tre commissioni consigliari di valutare e indicare 
gli articoli più significativi per la presentazione della giornata. 
 Ipotesi 9 giugno ore 9.30. 
 

PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio: 13 giugno 2016; 4 e 25 luglio 2016 e 26 agosto. 
  
Il Consiglio si chiude alle ore 18,00 
 
 
                       Il Segretario                                                                      Il Presidente 
         F.to   Massimiliano  Govoni                                                             F.to   Rita Bosi 
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