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Verbale del Consiglio del 02/12/2016, n. 15 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18.15 

 

Il giorno 2 del mese di DICEMBRE 2016 si riunisce in quindicesima 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 P  

Ioletta Franchi Consigliere P  

Chiara Labanti Consigliere  A 

Vincenza La Marca Consigliere P  

Francesca Mantovani Consigliere  A 

Federico Miglianti Consigliere  dimissionario 

Stefania Pelosio Consigliere  A 

Antonella Tripiano Consigliere P (ENTRA ALLE ORE 15.55)  

Patrizia Vecchi Consigliere  dimissionaria 

 

E' confermato il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni; 

3) report del Tesoriere: ratifica spese e impegni; 

4) proroga incarico dipendente Cristina Serenari; 

5) impegno di spesa tutor didattico UniPR  2017; 

6) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

7) report delle Commissioni; 

8) varie ed eventuali. 

 

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  del precedente Consiglio (ad accezione di Franchi, Astolfi), adottando la delibera n. 

239/2016.  
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2) ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO E CANCELLAZIONE 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DECORR. NR. ISCR. SEZ. 

FERRARI GABRIELLA 10.11.2016 3235 B 

NUZZO PIERA 24.11.2016 3236 A 

MARCHESI SILVIA 02.12.2016 3237 B 

 

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

osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE NR. ISCRIZIONE                           SEZ 

NEOSI YLENIA MOLISE 3238                                       B 

PICCOLO CARMEN CAMPANIA 3239                                       B 

PARISI STELLA CAMPANIA 3240                                       B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA  

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORRENZA 

MONTILLO LUIGINA NON ESERCITA 08.11.2016 

BORRELLI LUIGIA NON ESERCITA 10.11.2016 

CAMILLA MARILENA PENSIONAMENTO 16.11.2016 

BASSOLI PAOLA PENSIONAMENTO 17.11.2016 

MURRO SARAH NON ESERCITA 24.11.2016 

CAZZATO LAURA LIVIA NON ESERCITA 02.12.2016 

NALDANI FRANCA PENSIONAMENTO 02.12.2016 

MANICARDI PAOLA NON ESERCITA 28.11.2016 

 

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

FAUSTO MARTINA ABRUZZO 

PILONE CRISTINA LOMBARDIA 

SCATASSI DANIELA MARCHE 

 

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

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

DE PASQUALE FRANCESCA TOSCANA 

GUALATO VERONICA SICILIA 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, con delibera n. 240/2016 
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3) Comunicazioni del Tesoriere 

Distinta spese corrente; da segnalare le spese per eventi formativi degli ultimi mesi e pagamento IRAP. 

 

4) Proroga incarico dipendente Cristina Serenari  

Vice Presidente espone la situazione dopo confronto con il consulente del lavoro. Si tratta dell’eventuale terzo 

rinnovo e proroga dell’incarico all’interessata. Si discute sulla possibilità di ulteriore incarico alla sig.ra Serenari 

per tutta la durata del prossimo anno 2017.  E’ da stimare il sovraccarico relativo alle prossime elezioni del 

Consiglio e la stabilizzazione delle nuove procedure. Si delibera all’unanimità dei presenti il rinnovo dell’incarico 

fino al 31 dicembre 2017 per 20 ore settimanali su quattro giornate lavorative alla settimana. n. 241/201 

 

5) Impegno di spesa tutor didattico Università di Parma 2017 

Figura di monitore; ogni anno è previsto rinnovo e conferma, anche alla luce del positivo inserimento di questa 

figura nelle attività didattiche dell’Università di Parma. Ha apportato buone idee (tra cui la definizione di tutor di 

tirocinio). Bozza relativa ad un progetto di giornata seminariale dall’Università di Parma da realizzare il prossimo 

anno (27 gennaio prossimo venturo), dal titolo Supervisione di tirocinio: criticità e bellezze...  

La Tesoriera propone il ripristino incontri tra Università e Tutor di tirocinio e OASER – anche sulla scia della 

proposta dell’Università di Parma. Da tempo non sono più previsti incontri tra Colleghi tutor di tirocinio e 

l’Ordine professionale di confronto e condivisione sulla materia. 

Si delibera la conferma dell’incarico al tutor didattico per l’anno 2017 n. 242 /2016, per un costo di euro 3800,00 

annuali. 

 

6) Comunicazioni Ufficio di Presidenza 

 

Si prende atto delle dimissioni di incarico da consigliere di Patrizia Vecchi e Federico Miglianti. Delibera n. 

243/2016. 

Si rettifica  la delibera n. 732/2015 “ricomposizione delle graduatorie per il rinnovo del consiglio regionale e 

mandato 2013 – 2017”, con delibera n. 244/2016. 

Sospensione della delibera  n. 119/2016 “segnalazione al CTD di 34 iscritti non ottemperanti…”  sino al prossimo 

31 marzo 2017 , alla luce del documento CNOAS  del 28 giugno u.s. prot. n. 2645/2016 contenente ulteriore 

interpretazione del loro consulente legale, Avv. Criscuolo, relativamente alle tempistiche di attivazione del 

procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto che non abbia correttamente e tempestivamente adempiuto 

all'obbligo della formazione continua…, con delibera n. 245/2016. 

A seguito dalla comunicazione di cessazione del lavoro dell’attuale medico del lavoro con decorrenza 31 

dicembre prossimo, si è  proceduto con avviso pubblico disponibilità medico del lavoro per le dipendenti assunte 

presso l’Ordine. Pervenuta una sola disponibilità del Centro diagnostico Cavour con preventivo pervenuto il 28 

settembre u.s.. Si procede alla nomina del nuovo referente medico del lavoro, unico pervenuto con delibera n. 

246/2016 . 

Il CTD chiede ulteriori ore di consulenza legale, pari a tre ore una tantum sino al 31 dicembre p.v. Si delibera 

all’unanimità n. 247/2016. 

 

Nomina del nuovo referente della trasparenza (con riferimento alla delibera di nomina al Vice Presidente 

Baldazzi); alla luce  delle indicazioni del Revisore, che sconsiglia che suddetto incarico sia attribuito a cariche 

dell’Ufficio di Presidenza, si  propone la consigliera La Marca Vincenza, con delibera n. 248/2016. 
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7) Report delle Commissioni 

Commissione Formazione 

Piano formativo anno 2017 . Si discute sulla bozza presentata  dalla Commissione. 

Primo evento: le giornate di presentazione dei Gruppi di Lavoro promossi all’interno dell’Ordine (Gruppo “Tutor 

di tirocinio”, Gruppo “Cure palliative”, Gruppo “Coordinamento anziani”, Gruppo “Calamità naturali”/ASPROC,  

Gruppo “Benessere e sicurezza”); 

Secondo evento: Supervisione  professionale (sul modello già proposto nel corso del 2016) nelle area minori e 

famiglie, adulti e anziani; 

Corsi FAD  

Giornata di presentazioni pubblicazioni di Iscritti nella ricerca scientifica della professione; 

Giornata di formazione rivolta ai responsabili del Servizio Sociale Professionale (III edizione); 

Buone prassi a confronto presentati dai Responsabili di Servizio Sociale alla comunità professionale; 

Giornate di approfondimento con l’Avvocato su temi condivisi e proposti dalla comunità (privacy nell’epoca 

digitale, riservatezza del professionista); 

21 marzo 2017 Giornata mondiale del Servizio sociale: la dimensione ecologica , promuovere la comunità…  

La Commissione integrerà le proposte alla luce della discussione odierna, si approverà il piano formazione 

definitivo in occasione del prossimo Consiglio. 

 

Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua 

A fronte della prossima scadenza delle convenzioni fra Ordine Professionale e Regione , Enti pubblici e privati,  

Anci, alla luce dei cambiamenti e criticità rilevate, la Commissione propone le nuove bozze di convenzione per il 

prossimo triennio formativo 2017- 2019 Delibera n.  249/2016;   

Richieste di patrocinio:  

- Ordine Psicologi dell’Emilia Romagna sull’evento del titolo “Vivere soli nel mondo: bisogno di sostegno di 

rete” previsto per il prossimo 20 gennaio 2017; richiesto intervento da parte del Presidente CROAS Emilia 

Romagna.  

- Associazione Gruppo Donne e Giustizia Modena, sull’evento dal titolo “Quale futuro per gli orfani di 

femminicidio?”  previsto per il prossimo 26 gennaio 2017. Trattasi di patrocinio non oneroso. Delibera n. 

250/2016 

I seguenti eventi da accreditare 23. Delibera n.  251/2016 

 

Sottopone le seguenti  n.  11 richieste di esoneri  dalla formazione continua , tutte accolte. Delibera n. 252/2016. 

Sottopone n. 128 attività “ex post” 115 approvate, con delibera n. 253/2016 e  13 dinieghi con delibera n. 

254/2016. 

 

8) Varie ed eventuali 

Report del Presidente sull’incontro avvenuto a Roma sulla proposta di riforma Giustizia Minorile il 26 novembre 

u.s.. La Presidente riferisce che in quella sede ha portato le proposte scaturite a seguito di colloqui avuti con 

alcuni  Colleghi responsabili di Servizio Minori e Famiglie:  

- innazitutto vi è il timore che nelle nuove  sezioni previste presso i Tribunali Ordinari, si perda la centralità 

del minore, pertanto si propone di nominare quella sezione “per i minori, la famiglia e la persona…”; 

- si è ritiene di fondamentale importanza la presenza dei Giudici Onorari anche nel Tribunale Ordinario e 

non solo nella Corte d’Appello;  

- si propone di prevedere percorsi di formazione congiunta, tra tutti gli attori coinvolti nelle questioni di 

Famiglia;  

- si propongono incontri specifici per una condivisione di un linguaggio comune tra tutti;  

- si ritiene che il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza regionale debba svolgere una funzione di regia e di 

coordinamento.  

Missione Consiglieri: 

Aggiornamento presenze Consiglieri in occasione dell’Incontro Territoriale con gli iscritti a Bologna del 5 

dicembre – Presidente Bosi e Consigliere Daprà – del 12 dicembre – Presidente Bosi e Consigliera Labanti 

Delibera n.  255 /2016. 
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SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE 

Prossime sedute di Consiglio: 19 dicembre 2016 

Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua:    

Commissione Formazione:  

Commissione Albo ed Etica:  

 

Il Consiglio si chiude alle ore 18.15. 

 

            Il Segretario                                                                        Il Presidente                                                                             

f.to  Massimiliano Govoni                                                f.to  Rita Bosi 
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