Verbale del Consiglio del 10/04/2017, n. 4
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,30

Il giorno 10 del mese di APRILE 2017 si riunisce in quarta 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
Stefano Baldazzi
Massimiliano Govoni
Federica Vivola
Federica Andreoli
Serena Astolfi
Marco Daprà
Ioletta Franchi
Chiara Labanti
Vincenza La Marca
Francesca Mantovani
Antonella Maiorano
Anna Nocera
Stefania Pelosio
Antonella Tripiano

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P

E' confermato il seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•
•
•

lettura e approvazione verbale precedente;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;
elezioni consiglio regionale 2017-2021;
report commissioni;
varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti del precedente Consiglio.
adottando la Delibera n. 52/2017.

17/2017

Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna
Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel./Fax 051 271242
www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it

2. ESAME DOMANDE ISCRIZIONE, TRASFERIMNTO E CANCELLAZIONE
NOME E COGNOME
DECORRENZA
NUMERO ISCRIZIONE

SEZIONE

BIANCHI ELISA

14/03/17

3310

B

BONACCORSO FRANCESCO

15/03/17

3311

B

CASADEI FRANCESCA

28/03/17

3312

B

APRILE ILARIA

28/03/17

3313

B

PIETRANTONI ILARIA

10/04/17

3314

B

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

ORDINE REGIONALE

NUMERO ISCRIZIONE

SEZIONE

VALENTE VANESSA

PUGLIA

3315

B

ONORATO FRANCESA

CALABRIA

3316

A

ADDESSI ELENA

LAZIO

3317

B

SIGNO' GABRIELLA

LOMBARDIA

3318

A

NOME E COGNOME

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA
MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORRENZA

GAINA VALENTINA

NON ESERCIZIO

03/04/17

DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
COGNOME E NOME
ORDINE REGIONALE
DECORRENZA
MEROLA ANNA

CAMPANIA

18/03/17

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)
NOME E COGNOME

ORDINE REGIONALE

BRANDI VALENTINA ANNA

CAMPANIA

SIGNO' GABRIELLA

LOMBARDIA

LUIGI INFANTE

MARCHE

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (Iscrizione già avvenuta)
NOME E COGNOME
ORDINE REGIONALE
PACIFICO ILARIA MICHELA ELENA

MARCHE

DEGL'INNOCENTI MARIA

TOSCANA

SCATASSI DANIELA
Delibera n. 53/2017.

MARCHE
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3. Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza.
Tesoriere riferisce rispetto alla scadenza contrattuale ACTALIS (posta elettronica certificata). L'azienda ha
ottemperato all'apertura delle caselle di posta elettronica richieste nei mesi scorsi. Nonostante le difficoltà
gestionali avvenute con la società, di cui si è ampiamente trattato nei Consigli precedenti, è pervenuta una
proposta di rinnovo di altri tre anni allo stesso prezzo (canone annuo di 3,00 euro + iva per attivazione di PEC
triennali) + un anno di rinnovo gratuito per le PEC che risultano in scadenza nel corso dell'annualità 2017, fino alla
scadenza 2018. Nel complesso, l'offerta ACTALIS prevede la sottoscrizione di un contratto di servizio per il triennio
2017/2020 di n. 2500 caselle PEC al costo di 3,00 euro ciascuna + iva l'anno.
Il consulente legale del CROAS, ritiene che la proposta rappresenti un buon compromesso.
Altri Ordini regionali: convenzione tra CROAS e Actalis ma con rapporto diretto iscritto e società.
Il Tesoriere esprime la sua perplessità rispetto al rinnovo per altri tre anni; considerando il fine mandato del
Consiglio. Nella discussione in Consiglio emerge una “contro proposta” da sottoporre ovviamente alla società
ACTALIS: rinnovo gratuito di un altro anno per le PEC in scadenza nel corso del 2017 e studio di fattibilità di una
convenzione con rapporto diretto tra iscritti al CROAS e società Actalis, ad un costo annuale calmierato.
La Presidente ritiene interessante la proposta di rinnovo gratuito delle caselle in scadenza di un ulteriore anno. Si
conviene nel formulare una contro proposta la cui eventuale risposta da parte della società ACTALIS verrà discussa
nel prossimo Consiglio.
Vademecum a cura del Gruppo di lavoro del CROAS “Sicurezza e benessere lavorativo” redatta bozza definitiva,
frutto dello studio e del lavoro del Gruppo omonimo nato nel 2012 dalla volontà del Consiglio allora in carica e che
ha continuato il suo lavoro sino ad oggi. Oltre all'organizzazione di seminari, il gruppo di lavoro ha raccolto
materiale al fine di realizzare uno strumento di consultazione per tutti gli iscritti e colleghi sulla tematica della
sicurezza e benessere lavorativo. Il documento verrà formalmente diffuso e divulgato alla comunità dopo la sua
deliberazione.
Si delibera il documento ufficiale da pubblicare sul sito, delibera n. 54/2017
Dopo confronto con il personale dipendente si propone la chiusura estiva degli uffici dal 7 al 18 agosto 2017
Delibera n. 55/2017.
Lettura del parere del consulente legale Avv Cerri sul tema della sicurezza degli operatori dipendenti Ausl, tema
sollecitato da un iscritta che ha fatto accesso alla consulenza legale del CROAS. L'intervento del consulente legale
CROAS che si è avvalso di uno legale specialista in diritto del lavoro, è suddiviso in due segmenti:
• analisi della sicurezza sul posto del lavoro, presidi e azioni adottate dall'Ausl da un punto di vista penale e
giuslavoristico;
• analisi dell'aspetto penale afferente la posizione lamentata dalla collega segnalante.
Lettura di ulteriore parere legale – sempre su stimolo di una iscritta – sul tema della pubblicizzazione del proprio
indirizzo nei contenuti della querela sporta nei confronti di un utente reo di una condotta penalmente rilevante.
La Presidente propone di pubblicare i due pareri sul sito istituzionale – omettendo l'indicazione delle colleghe
segnalanti.
Rispetto alla possibilità di “costituirsi parte civile” consigliato dal consulente in uno dei casi segnalati, il Consiglio
chiede di approfondirne i contenuti e modalità operative, oltre che costi, a cura della Commissione Albo ed Etica
direttamente con il consulente, Avv. Cerri.
Si discute sul tema dell'interpretazione fornita dal CNOAS sul tema dell'attribuzione dei crediti per la supervisione
professionale.
Si è appreso, dalla recente nota di chiarimento CNOAS del 16 marzo u.s., che la suddetta attribuzione avviene
solo per la supervisione professionale intesa come rapporto uno a uno e non in situazioni di gruppo
monoprofessionale.
Si da lettura in Consiglio della nota di risposta redatta dalla Commissione Consultiva Formazione Continua, per una
condivisione e autorizzazione all'invio al CNOAS, nella quale si contesta la lettura fatta dal CNOAS e si sostanzia il
valore del gruppo di supervisione dal punto di vista metodologico ed esperienziale.
Il Consiglio approva l'invio della lettera nei suoi contenuti.
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4. Elezioni Consiglio Regionale 2017/2021.
Questo Consiglio regionale è stato proclamato il 13 settembre 2013 e scade il 12 settembre 2017.
Secondo il DPR 169/2005, art. 3 comma 1 il Consiglio dell'Ordine indice le elezioni almeno 50 giorni prima della
scadenza quindi, nel nostro caso andrebbero indette entro il 24 luglio e si andrebbe ad elezioni il 10 di agosto, in
pieno periodo di ferie.
Per consentire la più ampia partecipazione di tutti gli iscritti, il gruppo di Consiglieri, individuato per discutere
l'organizzazione delle elezioni e la programmazione delle stesse, propone di indire le elezioni con un congruo
anticipo, secondo il seguente calendario:
•
•
•
•

indizione elezioni 31 maggio 2017
primo votazione 19 e 20 giugno 2017 (otto ore complessive di apertura per giornata), con tre seggi nel
territorio regionale (Bologna, Cesena e Parma);
secondo votazione dal 21 al 24 giugno 2017 (quattro ore complessive di apertura per giornata) con tre
seggi nel territorio regionale (Bologna, Cesena e Parma);
terza votazione dal 26 al 30 giugno 2017 (quattro ore complessive di apertura per giornata) unico seggio
a Bologna.

Al seggio di Bologna potranno accedere gli iscritti di Modena, Ferrara, Bologna.
Al seggio di Cesena potranno accedere gli iscritti di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini.
Al seggio di Parma potranno accedere gli iscritti delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia.
In caso di terza votazione il seggio di Bologna sarà aperto agli iscritti di tutto il territorio regionale.
Si delibera le elezioni di rinnovo del Consiglio per il 2017/2021 secondo il calendario sopra esposto e nelle sedi
sopra citate.
Si delibera di prevedere per gli scrutatori il medesimo compenso e rimborso adottato nella precedente tornata
elettorale.
Si da mandato alla Segreteria di compiere tutti gli atti necessari al buon esito delle elezioni.
Delibera n. 56/2017
5. Report Commissioni.
Commissione Formazione
Eventi formativi di prossima programmazione: incontri di restituzione e divulgazione dei lavori dei gruppi di
lavoro istituiti dal CROAS. Ipotesi calendario (da confermare): 2, 8 maggio prossimo presso la sede universitaria di
Bologna dalle 15 alle 18. Saranno in programma gli interventi dei gruppi: Cure Palliative, gruppo coordinamento
anziani, calamità naturali, gruppo benessere e sicurezza.
In data 5 o 6 giugno prossimo dalle 15 alle 18 restituzione dei gruppi “tutor di supervisione di tirocinio” ed “esami
di Stato”, sempre presso la sede universitaria bolognese.
Acquisto formazione a distanza per il nuovo triennio formativo. UDP ha valutato le varie offerte formative.
Si è predisposta lettera informativa da inviare a tre distinti soggetti che forniscono formazione a distanza (FAD) per
preventivo esplorativo. Individuati tre soggetti: “Erickson”, “Socialnet” e “Assistente Sociale Privato”.
Commissione Autorizzazione Formazione continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 4 convenzioni con:
1) Unione Comuni del Rubicone con sede a Cesenatico;
2) Asp “ Cav. Marco Rossi Sidoli con sede a Compiano;
3) Dipartimento Scienze Giuridiche Univesità di Bologna, sede di Ravenna;
4) Istituzione G.F. Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna Delibera n. 57 /2017
- n. 34 richieste di accreditamento di eventi formativi. Propone l’accreditamento di n. 29 eventi (Delibera n.
58/2017) e il diniego di n. 5 eventi (Delibera n. 59/2017).
- n. 98 richieste di esoneri. Propone l’accoglimento di n. 82 richieste (Delibera n. 60/2017) e il diniego n. 16
richieste (Delibera n. 61/2017)
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- n. 172 attività ex post. Propone l’accreditamento di n. 97 (Delibera n. 62/2017) e il diniego di n. 75 attività expost (Delibera n. 63/2017).
Invio al CTD di n. 27 colleghi non ottemperanti all'iscrizione al data base. Delibera precedente sospesa fino al 31
marzo u.s. Delibera n. 64/2017.
Invio diffida a n. 2 colleghi non ottemperanti all'iscrizione al data base, Delibera n.65/2017.
- n. 2 richieste di patrocinio gratuito:
1) Convegno organizzato dall’Associazione AIAS Bologna dal titolo “Prima i diritti! Strategie di prevenzione
e il contrasto di situazioni di maltrattamento a danno alle persone con disabilità” che si terrà a Bologna il
1° giugno. La Presidente è invitata a condurre la tavola rotonda.
2) CeSdiSS “Corso di preparazione agli esami di Stato” previsto dal 26 maggio al 20 giugno prossimo.
Concesso patrocinio non oneroso per entrambe le richieste. Delibera n. 66/2017.
Missione di Rappresentanza Consiglieri:
Presidente Bosi in missione per partecipazione evento formativo il 5 aprile presso Università di Bologna e il 1
giugno 2017 convegno Associazione AIAS. Delibera n. 67/2017.
Prossime sedute di Consiglio: 28 aprile 2017
ll Consiglio si chiude alle ore 18.30.
Il Segretario
f.to Massimiliano Govoni

Il Presidente
f.to Rita Bosi
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