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Verbale del Consiglio del 23/09/2016, n. 12 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18.00 

 

Il giorno 23 del mese di SETTEMBRE 2016 si riunisce in dodicesima seduta annuale, il Consiglio dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Regione Emilia Romagna, nella sede di via Marconi 47 in Bologna 

Presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Rita Bosi Presidente P  

Stefano Baldazzi  Vicepresidente P  

Massimiliano Govoni Segretario  P  

Federica Vivola Tesoriere P  

Federica Andreoli Consigliere P  

Serena Astolfi Consigliere P  

Marco Daprà Consigliere  A 

Ioletta Franchi Consigliere P  

Chiara Labanti Consigliere P  

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere P  

Stefania Pelosio Consigliere  A 

Antonella Tripiano Consigliere P  

Patrizia Vecchi Consigliere  A 

 

E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3) report del Tesoriere; 

4) contributo quota iscrizione anno 2017; 

5) gettone di presenza Consiglio Territoriale di Disciplina; 

6) Posta Elettronica Certificata agli iscritti; 

7) report delle Commissioni; 

8) varie ed eventuali. 
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1) Lettura e approvazione del verbale 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. 204 /2016. 

 

2) Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZ. 

BOCEDI LAURA 05/09/16 3221 A 

MARCACCI MARTINA 14/09/16 3222 B 

PINCOLINI SILVIA 22/09/16 3223 B 

 

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

osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE NR. ISCRIZIONE                           SEZ 

CASALINI LINDA VENETO 3224                                    B 

DE SANTIS MARTINA LAZIO  3225                                    B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA  

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORRENZA 

DIAFERIO ILENIA NON ESERCITA 05/09/16 

 

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

CRIMINISI VALERIA MARIA SICILIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (ISCRIZIONE GIA' AVVENUTA) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

BATTAGLIA VALERIA PIEMONTE 

NEGRINI ALBERTA TRENTINO ALTO ADIGE 

SIMONE CLAUDIA PUGLIA 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, con delibera n.  205 /2016 

 

3) Comunicazioni del Tesoriere 

Il Tesoriere mostra la distinta andamento spese periodo, che viene recepita dal Consiglio.  

Informa che il 9 settembre si è svolta la verifica trimestrale con il Revisore. Quest’ultimo ha riscontrato in 

alcune fatture elettroniche l’applicazione dello split payment, al quale però l’Ordine professionale non è 

soggetto. Di tale rilevazione è stato informato e interessato il consulente contabile, che si è confrontato con 

il Revisore per chiarire le procedure più idonee da adottare in futuro.  

 

Il Tesoriere informa che la sala presso l’Università, che doveva essere disponibile gratuitamente, per la 

giornata del 14 settembre qualche giorno prima non era più disponibile. Pertanto è stato necessario 

individuare un’altra sala, che ha avuto un costo di euro 200,00. Si delibera di rettifica evento formativo del 

14 settembre u.s. n. 206/2016. 
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ACTALIS persiste nella condotta non rispettosa del contratto e non sta aprendo le nuove caselle di posta 

elettronica certificata richieste. In data 8 settembre l’avvocato Cerri, consulente dell’Ordine, ha inviato 

ulteriore comunicazione con PEC, per richiedere l’attivazione delle caselle. Ad oggi non è pervenuta alcuna 

risposta da Actalis. Si discute sull’azione da intraprendere vista la tempistica per la disdetta contrattuale 

(entro fine mese di settembre). Il Consiglio si esprime favorevolmente alla formalizzazione della disdetta. 

Delibera n. 207/2016. 

 

4) Contributo quota iscrizione anno 2017 

Proposta partecipazione quota annuale iscritti anno 2017. Si propone la conferma  della quota anno 2016, 

pari ad euro 130,00 euro per i rinnovi e 120,00 euro per i neo iscritti. Si delibera all’unanimità n. 208/2016 

 

5) Gettone di presenza Consiglio Territoriale di Disciplina 

Ai membri del Consiglio Territoriale di Disciplina è riconosciuto un rimborso forfettario pari a 300 euro a 

semestre.  

L’alternativa potrebbe essere il passaggio al riconoscimento del gettone di presenza calcolato su quanto 

riconosciuto per le presenze alle commissioni consigliari (45  euro)  

Dopo ampia discussione si decide di mantenere l’attuale modalità in attesa di deliberazioni da parte del 

CNOAS e condivise in tutti i CROAS.  

 

 6) Posta Elettronica Certificata agli iscritti 

Tematica già affrontata nel report del Tesoriere. Oltre alla decisione di formalizzare disdetta, si concorda di 

non  garantire  più, dalla scadenza contrattuale del prossimo aprile 2017, la posta elettronica certificata agli 

iscritti dell’Emilia Romagna. Sarà cura del Consiglio informare  gli iscritti di questa decisione. 

 
7) Report delle Commissioni 

Commissione Etica e Deontologica. Si delibera la segnalazione  al CTD di n. 16 iscritti non in regola con il 

pagamento della quota annuale 2016 – per apertura procedimento disciplinare. Delibera unanime n. 

209/2016 

 

Commissione Formazione . Evento formativo “Seminario conclusivo del laboratorio avanzato supervisori di 

tirocinio”, docenti  prof. Campanini e prof. Zini. Si terrà a Bologna il 1 dicembre. 

Evento da programmare sul tema “Servizio sociale e calamità naturali” ed esperienza post sisma in Lazio; 

l’idea è quella di coinvolgere i componenti dell’Associazione ASProC e del Gruppo di lavoro Oaser che ha 

lavorato alla stesura delle linee guida “L’assistente sociale nelle calamità naturali”. Contenuti da  sviluppare 

in sede di commissione – ipotesi di svolgere l’evento il 15 dicembre. 

 

Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua 

Sottopone la richiesta di Convenzione   con   Ad Personam Azienda dei Servizi alla persona del Comune di 

Parma  con sede  a Parma. Delibera n.  210/2016   

Propone l’accreditamento  di  37 eventi formativi   Delibera n.    211/2016 

Sottopone  n. 17 richieste di esoneri  dalla formazione continua   – di cui 15 accolte e 2 rigettate . Delibera n. 

211/2016. 
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Propone  n. 50 attività “ex post”. Delibera n. 212/2016. 

 
 

8) Varie ed eventuali 

Incontro con Università di Bologna del 14 settembre u.s.  con la prof.ssa Parmiggiani del corso di laurea 

magistrale. Presenti Bosi e Vivola. l dati che noi abbiamo fornito sugli iscritti in possesso della laurea 

magistrale conseguita a Bologna, estrapolati dal questionario che gli iscritti  compilano on line, non sono  

sufficienti per consentire all’Università di avere il quadro generale della condizione occupazionale dei 

possessori della laurea magistrale. Ci hanno riferito che il corso di laurea magistrale di Bologna è 

frequentato da studenti provenienti da tutta Italia e non solo dalla regione. Al fine di procurare dati più 

approfonditi è stato chiesto all’Ing. Valsecchi di estrapolare ed incrociare il dato “iscritti con laurea 

magistrale a Bologna” con la “condizione lavorativa”. I dati sono stati inoltrati all’Università e la risultanza 

dell’indagine ha evidenziato che non risultano iscritti disoccupati con laurea magistrale.  

Durante l’incontro è stato affrontato il tema della qualità dei tirocini rispetto alle sedi di svolgimento. 

Si coglie l’occasione per proporre all’Ing. Valsecchi la modifica del questionario  obbligatorio sui titoli di 

studio (laurea triennale in servizio sociale, laurea specialistica/magistrale in servizio sociale, laurea 

specialistica conseguita a Trieste, altro titolo) snellendo la forma e facilitando la comprensione (la modifica 

sarà richiesta unicamente per il CROAS Emilia Romagna). 

Il Consiglio discute dell’andamento del progetto di supervisione professionale. A ridosso delle giornate 

formative si sono verificate molte rinunce che hanno comportato un disagio per la segreteria e hanno 

precluso la possibilità ad altri colleghi di partecipare. La Presidente si impegna a scrivere una breve nota 

indirizzata agli iscritti sollecitando una maggior responsabilizzazione rispetto agli impegni assunti. 

La partecipazione agli incontri appare comunque positiva e la soddisfazione rilevata tramite i questionari di 

gradimento è molto alta. 

 

Programmazione eventi formativi 

29 settembre Bologna – evento per la presentazione di pubblicazioni di colleghi assistenti sociali. 

Parteciperanno: Bosi, La Marca e Franchi 

6 ottobre evento per la presentazione  di pubblicazioni di colleghi assistenti sociali. Parteciperanno: Bosi e 

Pelosio 

Calendario incontri con gli iscritti: 

27 settembre Rimini  - Bosi, Astolfi  

11 ottobre Modena  - Bosi , Andreoli, Baldazzi  

24 ottobre Parma  - Bosi, La Marca 

27 ottobre Cesena  - Bosi, Astolfi 

18 novembre  Ravenna  - Bosi , Vivola  

22 novembre Forlì   - Bosi, Tripiano 

29 novembre Ferrara  - Bosi, Govoni 

2 date da stabilire per Bologna 

 

Missione Consiglieri: 

Convocazione 8 ottobre a Roma Osservatorio Deontologico – Franchi e La Marca; 

Assemblea dei Presidenti 14 e 15 ottobre a Roma – Bosi  e ipotesi Vivola; 

Incontro con Ausl sul tema formazione – slitta al 28 settembre Bologna – Bosi e Franchi. 

Delibera n. 213 /201. 
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SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio:  17 ottobre 2016 – 7 novembre 2016 – 9 dicembre 2016; 

Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua:    

Commissione Formazione: 26 settembre 2016 

Commissione Albo ed Etica: 30 settembre 2016 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 18.30 

 

 

Il Segretario                                                                        Il Presidente                                                                             

   f.to  Massimiliano Govoni                                                 f.to Rita Bosi 
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