Verbale del Consiglio del 26/05/2017 n. 6
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00
Il giorno 26 del mese di MAGGIO 2017 si riunisce in sesta 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
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E' confermato il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•
•
•

lettura e approvazione verbale precedente;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;
indizione elezione per il rinnovo del Consiglio e del Revisore Unico dei Conti;
regolamento dei compensi e dei rimborsi delle spese;
report commissioni;
varie ed eventuali.
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1. Lettura e approvazione del verbale precedente
Il Segretario sottopone al Consiglio il verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti (tranne consiglieri Andreoli e Astolfi) del precedente Consiglio.
adottando la Delibera n. 79 /2017.
2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA
DECORRENZA
NUMERO ISCRIZIONE

NOME E COGNOME

SEZIONE

TURCHI CARLOTTA

18/05/17

3322

B

MUSETTI CARLOTTA

26/05/17

3323

A

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

CAMPANIA

3324

B

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORRENZA

LEARDINI SERAFINO

DECEDUTO

11/05/17

SCHINCAGLIA NICOLA

NON ESERCITA

02/05/17

GHINI ELVE

PENSIONAMENTO

04/05/17

BARAZZONI CHIARA

NON ESERCITA

10/05/17

GUADAGNI ANNA PIA

NON ESERCITA

25/05/17

DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
(conclusione procedura di trasferimento, avendo ricevuto comunicazione di iscrizione dall'altro Ordine)
COGNOME E NOME
ORDINE REGIONE
DECORRENZA
FUMASONI BIONDI MARIA CHIARA

FRIULI VENEZIA GIULIA

04/04/17

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
RENDINA GIOVANNA SAMANTHA

PUGLIA

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE (iscrizione già avvenuta)
NOME E COGNOME
ORDINE REGIONALE
IOSUE GIUSEPPINA

MOLISE

SIGNO' GABRIELLA

LOMBARDIA

Si approva all'unanimità con delibera n. 80/2017.

26/2017
Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna
Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel./Fax 051 271242
www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it

3. Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza.
La Presidente riferisce dell'incontro avvenuto a Roma con i Presidenti CROAS. Tra i temi trattati, vi sono stati:
• bozza nuovo regolamento disciplinare, con relazione a cura del Consigliere CNOAS Claudio Pedrelli;
• resoconto sul tema “formazione continua” con analisi e report dei dati regionali analizzati;
Su quest'ultimo punto, in particolare sul tema dell'interpretazione attribuita alla supervisione professionale e
sancita all'interno delle Linee guida del CNOAS (supervisione di gruppo è intesa come formazione ordinaria) , non
solo non vi è alcuna intenzione di rivedere la questione, ma non è pervenuta replica alla lettera inviata più di un
mese fa dal Consiglio dell'Emilia Romagna, nella quale si indicava una diversa linea interpretativa anche sulla base
delle esperienze raccolte e anche accreditate nel corso del mandato.
Si concorda di sollecitare una risposta scritta al fine di condividere con gli iscritti dell'Emilia Romagna
l'interpretazione assunta dal Consiglio Nazionale.
Si concorda, altresì, di pubblicare sul sito la nota scritta condivisa in Consiglio nel mese scorso, relativamente alla
diversa interpretazione attribuita dal CROAS in merito alla supervisione professionale, anche sulla base delle
esperienze formative presenti nel territorio.
La Presidente dà lettura della relazione conclusiva dell'esperienza formativa di supervisione professionale svolta
da CeSSdiS, a cura della prof.ssa Edda Samory, nei cinque incontri presso la sede del CROAS, secondo modello già
attuato nell'esperienza sperimentale del 2016. L'esperienza è stata positiva e la partecipazione attiva e interessata.
Si auspica una nuova programmazione per il futuro, in quanto la comunità professionale è orientata a partecipare
a modelli di formazione di questa tipologia.
Actalis – contattata la nuova referente di zona della società. La Presidente, in accordo con la Tesoriera, ha sollecitato
una risposta alla contro proposta condivisa in Consiglio (confermare il servizio di posta elettronica copertura per
tutto l'anno in corso per le PEC attivate nel 2014, in scadenza). Entro il 12 giugno si risponderà agli iscritti dandone
diffusione sul sito.
Preventivi formazione FAD:
Erickson: propone un corso di 20 ore di FAD. Le aree tematiche tra cui scegliere sono: 1) La partecipazione del
minore e della famiglia d’origine negli interventi di tutela. 2) La partecipazione dell’anziano e dei caregiver familiari
negli interventi e nei servizi per la non-autosufficienza. 3) Il lavoro con le donne vittime di violenza: dalla
prevenzione al contrasto. 4) Il lavoro con la comunità in ottica partecipativa.
Tre proposte economiche. Proposta A) pacchetto 100 iscrizioni € 76 a partecipante tot. € 7.600 più IVA. Proposta
B) Pacchetto 200 iscrizioni € 66 a partecipante tot. € 13.200 più IVA. Proposta C) Pacchetto 300 iscrizioni € 55 a
partecipante tot. € 16.500 più IVA
Socialnet:
I corsi di 8 ore FAD costano € 52,50 ad accesso. Un corso di 10 ore su Lavoro sociale e libera professione costa €
63,75 ad accesso. I corsi di 30 ore FAD costano € 136,50 ad accesso.
Assistente Sociale Privato: non ha formalizzato un preventivo costi.
I preventivi pervenuti sono molto esosi e non sostenibili.
La Presidente propone di acquisire nuovi preventivi di corsi con BBC by Business Center con cui si è già collaborato.
Si dà mandato alla segreteria di richiedere proposte FAD alla BBC by Business Center.
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4. Indizione elezione per il rinnovo del Consiglio e del Revisore Unico dei Conti;
Il CNOAS ha informato che la data corretta per l’indizione delle elezioni è 15 giorni prima delle elezioni,
computando tutti i giorni, compresi i festivi. La prima votazione è prevista per il 19 giugno, pertanto il Consiglio
delega la Presidente alla sottoscrizione dell’avviso di indizione delle elezioni con efficacia dal 3 giugno 2017.
I candidati alla carica di Consigliere e di Revisore Unico dei Conti dovranno far pervenire le candidature entro le
ore 24 di domenica 11 giugno 2017.
Le sedi confermate sono quelle di:
- Cesena presso l’Associazione dei Diritti del Malato – Ospedale Bufalini- Via Ghirotti 286 per i residenti/domiciliati
nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- Parma presso la sede del Servizio Informa Stranieri – Comune di Parma- Via Cecchi,3 per i residenti /domiciliati
nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- Bologna presso la sede dell’Ordine - Via Marconi 47, per i residenti/domiciliati nelle province di Bologna, Ferrara
e Modena.
La prima votazione si terrà a Cesena, Parma e Bologna il 19-20 giugno dalle 9 alle 17, l’elezione sarà valida se avrà
votato 1/3 degli aventi diritto.
Qualora non si raggiunga il quorum necessario, è prevista la seconda votazione che si terrà a Cesena, Parma e
Bologna il 21-22-23- giugno dalle 13 alle 17 e sabato 24 giugno dalle 9 alle 13; l’elezione sarà valida se avrà votato
1/5 degli aventi diritto.
Se non si raggiunge il quorum neppure alla seconda votazione è prevista la terza votazione che si terrà
esclusivamente a Bologna, aperta a tutti gli iscritti della regione il 26-27-28-29 giugno dalle 15 alle 19 e venerdì 30
giugno dalle 9 alle 13; l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
Scrutatori:
Sede di Bologna – Presidente Netto Francesca – Vicepresidente Manganaro Beatrice – Segretario Resca Mariapia
– scrutatori Pozzi Giulia e Quondamstefano Arianna - Govoni Lorenzo (supplente) ;
Sede di Parma - Presidente Carbognani Alda – Vicepresidente Pezzullo Anna – Segretario Delnevo Marisa –
scrutatori Aston Elvira Antonina - Focherini Gabriella – Servidio Emanuela (supplente);
Sede di Cesena – Presidente Rossi Vilma – Vicepresidente Fedeli Sabina – Segretario Piovani Angela – scrutatori
Mattei Silvia – Mannozzi Benedetta – Govoni Lorenzo (supplente).
E’ previsto un compenso forfettario € 250,00 per i Presidenti ed € 200,00 per gli altri componenti; al seggio di
Bologna vengono riconosciuti € 50,00 aggiuntivi perché sede di scrutinio generale e, nell'eventualità della terza
votazione che avviene solo a Bologna, ulteriori € 50,00.
E’ previsto inoltre il rimborso spese di vitto e viaggio regolarmente documentate.
Le convocazioni agli iscritti verranno inviate con posta prioritaria a cura di Poste Italiane, con un costo previsto di
€ 5.761,14 più IVA.
Per quanto riguarda le spese relative alla sede del seggio di Parma, il Comune la mette a disposizione gratuitamente;
per quanto riguarda la sede di Cesena, è stata richiesta una cifra simbolica di € 100,00 a favore del Centro per i
Diritti del Malato che ospita il seggio.
Voto per corrispondenza: il CNOAS ha disposto con nota scritta ad una richiesta del CROAS Veneto, che l'elettore
deve richiedere direttamente alla segreteria le schede elettorali e ritirarle personalmente.
Gli oneri derivanti dall’espletamento delle elezioni verranno imputati alla specifica voce di bilancio di previsione
2017.
Delibera n. 81/2017
Si approva il Regolamento dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri, al Revisore dei Conti, ai
componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina dell’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna e dei componenti
esterni dei gruppi di lavoro istituiti dal CROAS. Il Regolamento verrà pubblicato nella pagina Amministrazione
Trasparente del sito dell’Ordine.
Delibera n. 82/2017.
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5. Report commissioni
Commissione Formazione
Prossimo evento formativo in programmazione il 6 giugno 2017 presso l'Università di Bologna – Scuola di Scienze
Politiche – restituzione gruppo di lavoro CROAS (esami di stato e laboratorio avanzato supervisione di tirocinio).
Commissione Albo ed Etica. Consigliera Franchi riporta i contenuti dell'incontro con l'Avv. Cerri consulente, sul
tema sollevato precedentemente in merito alla possibilità/opportunità di costituirsi parte civile per quelle
situazioni di pubblico dominio, su caso emblematico, eclatante in cui sussiste il rischio per la professione di essere
messi in cattiva luce e quindi a difesa della categoria. Il costo stimato potrebbe ammontare a circa € 800/1000.
Nuovo Regolamento CTD: la Commissione ha redatto nota di risposta al CNOAS sui temi trattati nell'incontro
precedente, in particolare sulla conciliazione , sul rapporto tra Presidente CROAS e Presidente CTD, sulla criticità
del vuoto gestionale con i rinnovi del Consiglio, l'istituzione della triade mista (sez. A + sez. B).
Risultano ad oggi n. 78 iscritti non in regola con il pagamento della quota annuale 2017. Si delibera l'invio del
secondo sollecito bonario. Delibera n. 83/2017.
Commissione Autorizzazione Formazione continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
n. 2 richieste Convenzioni. 1) AUSL di Imola. 2) ASP Seneca con sede a S. Giovanni in Persiceto (BO)
Delibera n. 84/2017
n. 51 richieste di accreditamento di eventi formativi. Propone l’accreditamento di n. 47 eventi (Delibera n.
85/2017). 4 dinieghi (Delibera n. 86/2017 )
n. 110 attività ex post. Propone l’accreditamento di n. 99 (Delibera n. 87 /2017) e il diniego di n. 11 attività
ex-post (Delibera n. 88/2017).
Due richieste di patrocinio per due eventi formativi:
1) Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – Comune di Bologna “Carcere e questione
femminile: normativa, criticità proposte. Proposte di Bologna” previsto per il 15 giugno prossimo.
2) CISMAI “come dirlo? Tra il diritto di tutela dei minori e diritto cronaca” previsto a Rimini il 16 giugno prossimo.
Si concede patrocinio non oneroso ad entrambi gli eventi. Delibera n. 89/2017.
Missione di Rappresentanza Consiglieri:

1. Audizione presso Regione Emilia-Romagna per Piano Sociale e Sanitario 2017/2019 – Bologna 5 giugno
2017 – Presidente Rita Bosi e Consigliera Ioletta Franchi;

2. Convegno “Servizio Sociale e calamità naturali – 5 anni dopo” Mantova 22 maggio u.s. organizzato dalla
Regione Lombardia. Ha partecipato la consigliera Pelosio Stefania a rappresentanza del CROAS;
Delibera n. 90/2017.
Prossime sedute di Consiglio: 12 giugno 2017
Il Consiglio si chiude alle ore 18.00.

Il Segretario
f.to Massimiliano Govoni

Il Presidente
f.to Rita Bosi
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