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Verbale del Consiglio del 26/07/2017, n. 9 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00 

 

Il giorno 26 del mese di LUGLIO  2017 si riunisce in nona seduta, il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

regione Emilia Romagna, nella sede di via Marconi 47 in Bologna, presenti i sotto indicati Consiglieri: 
 

Bosi Rita Presidente P  

Labanti Chiara Vice Presidente P  

Briani Maria Chiara Segretario P  

Vivola Federica Tesoriere P  

Bezzi Barbara Consigliere P  

Comandini Elisa Consigliere P  

Franchi Ioletta Consigliere P  

Mantovani Francesca Consigliere  A giustificata 

Mazzucca Fiorella Consigliere P  

Nocera Anna Consigliere  A giustificata 

Ortolani Anna Consigliere P  

Pederzoli Patrizia Consigliere P, entra alle 

16,00 

 

Pedrini Laura Consigliere P  

Tripiano Antonella Consigliere P  

Villani Laura Consigliere  A giustificata 

 
con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. esame domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3. comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4. nomina componenti Commissioni consiliari; 

5. nomina Responsabile del Personale; 

6. nomina Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza ( RCPT); 

7. recepimento Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 

8. gettone di presenza Consiglio Territoriale di Disciplina 

9. proroga contratto Consulente Legale Ordine regionale; 

10. varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti, il verbale della riunione del 10 luglio 2017 n.8/2017, 

ad eccezione di Antonella Tripiano, assente il 10 Luglio  (Delibera n.113/2017). 
 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

 

Si prendono in esame le seguenti domande: 
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 DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA 

COGNOME E NOME DECORRENZA NUMERO ISCRIZIONE SEZIONE 

TROMBETTI GABRIELE 12/07/2017 3329 B 

GRISOLIA ANTONIO 12/07/2017 3330 B 

NERI BENEDETTA 13/07/2017 3331 A 

BENATI BEATRICE 14/07/2017 3332 A 

BOVE DANIELA 19/07/2017 3333 B 

SCHINCAGLIA SENDI 19/07/2017 3334 B 

CARDACI FRANCESCA 20/07/2017 3335 A 

BORTESI CARLOTTA 20/07/2017 3336 B 

PERRUZZA LETIZIA 25/07/2017 3337 A 

BIZZI DILETTA 25/07/2017 3338 B 

          
DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta ) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE NUMERO ISCRIZIONE SEZIONE 

RENDINA GIOVANNA SAMANTHA PUGLIA 26/07/2017 B 

GRECO FABIANA PUGLIA 26/07/2017 A 

 

DELIBERA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE  

(per richiesta di trasferimento dell'interessata, a seguito di variazione residenza e/o domicilio professionale ) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE 

PARRILLI ANGELICA VENETO 

                    
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 114/2017). 
Ore 16,00 entra Patrizia Pederzoli. 
 

3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza. 
La Presidente riferisce che il Cnoas ha proposto ai Consigli regionali di esprimere un eventuale interesse al bando 

di selezione dei fornitori che verrà indetto a livello nazionale. 
Come Ufficio di presidenza si è comunicato al Cnoas il 20 Luglio l'interesse per i seguenti Servizi: 

1. amministrativo-contabile 

2. assicurativi per la R.C. dei Consiglieri dell' Ordine e di Disciplina 

3. amministrazione e gestione del personale 

4. comunicazione 

5. informatici         

L'accettazione sarà subordinata ai Servizi offerti ed ai relativi costi. 

Il Consiglio condivide all'unanimità dei presenti. 

 

4. Nomina Componenti Commissioni consiliari. 
Attualmente nel Consiglio dell'Ordine Emilia Romagna sono presenti 3 Commissioni: Commissione Albo ed Etica; 

Commissione Formazione; Commissione per l’Autorizzazione per la formazione continua. Ogni Commissione ha un 

referente ed è composta da 5 Consiglieri. Per essere valide, le riunioni delle Commissioni devono prevedere la 

presenza di almeno 3 Consiglieri ed avere una durata minima di 2 ore. 

Il Presidente dà lettura delle funzioni previste per le 3 Commissioni secondo il Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio. 
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Barbara Bezzi chiede un approfondimento preliminare in merito alle attività previste per ogni Commissione. 

Si informa che il referente è colui che convoca tramite la Segreteria la Commissione e la presiede, con tutte le 

funzioni che ne conseguono, la Commissione svolge un'attività propositiva e consultiva rispetto alla tematica che 

le compete nei confronti dell'attività del Consiglio, sottoponendo a questo ipotesi progettuali che vengono valutate 

per le relative decisioni. 

 

La Presidente fa presenti le comunicazioni d'interesse da lei ricevute da parte dei Consiglieri assenti: Francesca 

Mantovani si rende disponibile come referente per la Commissione Formazione; Laura Villani come componente 

della Commissione Formazione; Anna Nocera come componente della Commissione Formazione o in alternativa 

come componente della Commissione Albo ed Etica. 

 

Per la Commissione Albo ed Etica  si propongono Barbara Bezzi come referente;  Maria Chiara Briani, Ioletta Franchi, 

Patrizia Pederzoli e Laura Pedrini come componenti. 

Per la Commissione Formazione si propongono Francesca Mantovani come referente; Elisa Comandini, Chiara La-

banti, Anna Nocera e Laura Villani come componenti. 

Per la Commissione per l’Autorizzazione per la Formazione Continua si propongono Antonella Tripiano come refe-

rente; Rita Bosi, Fiorella Mazzuca, Anna Ortolani, Federica Vivola come componenti. 

 

Il Consiglio approva la composizione delle singole Commissioni all'unanimità dei presenti (delibera n. 115/2017). 
 

5. Nomina Responsabile del Personale. 
Si propone e si approva all'unanimità la nomina della Vice Presidente Chiara Labanti (delibera n. 116/2017). 
 

6. Nomina Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza. 
Si propone e si approva all'unanimità la nomina della Consigliera Anna Ortolani (delibera n. 117/2017). 
 

7. Recepimento Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 

Il primo Gennaio 2018 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare 

locale, come approvato dal Cnoas nella deliberazione n. 108/17 del 17 Giugno 2017. Si recepisce all'unanimità dei 

presenti (delibera n. 118/2017 ). 
 

8. Gettone di presenza Consiglio territoriale di disciplina. 

L'Ufficio di Presidenza, valutato che il ruolo svolto dai Consiglieri di disciplina è caratterizzato da un'attività com-

plessa che richiede uno studio ed una formazione continui, valutato che tale attività comporta significative respon-

sabilità a carico dei Consiglieri di disciplina stessi, propone di sostituire l'attuale compenso forfettario con un get-

tone di presenza di 80 euro lordi per la partecipazione ad ogni seduta di Collegio e 45 euro lordi per la partecipa-

zione agli incontri del Consiglio di disciplina. 

Il gettone è subordinato alla formale convocazione della seduta tramite la Segreteria, la durata delle sedute deve 

essere di almeno 2 ore, devono essere presenti almeno 2 componenti, come previsto dal relativo Regolamento per 

il regolare funzionamento del Collegio stesso. Le riunioni di Consiglio devono essere convocate dal Presidente del 

Consiglio di disciplina tramite la Segreteria e avere una durata di almeno 2 ore. 

Tale modalità viene attivata in via sperimentale e sottoposta a verifica trimestrale tramite l’Ufficio di Segreteria, 

per monitorare i costi sostenuti. 

Si approva la modifica del gettone come descritta all'unanimità dei presenti e si dà mandato per la modifica del 

Regolamento dei compensi nella parte relativa. Di questa decisione sarà data informazione ai componenti del Con-

siglio di disciplina e sarà inviata comunicazione a tutti gli iscritti, ad integrazione del bando già pubblicato per il 

rinnovo del Consiglio di disciplina (delibera n. 119/2017). 
 

9. Proroga contratto Consulente Legale Ordine regionale. 

Si propone di rinnovare fino al 31.12.2017 la convenzione con l'Avv. Cerri, che ha già comunicato la propria dispo-

nibilità. Verificato che la consulenza prestata si è mostrata in linea con le attese e nell'intenzione di garantire la 

continuità di intervento di un professionista che si è già avvicinato alle tematiche principali che riguardano la pro-

fessione, si approva all'unanimità dei presenti (delibera n. 120/2017).     
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10. Varie ed eventuali 

 

La Presidente, su segnalazione della Segreteria, propone di acquisire alcuni preventivi per la riparazione e messa a 

punto del quadro elettrico. Si concorda tale necessità e si dà mandato alla Segreteria per acquisire 5 preventivi. 

 

La Presidente riporta  una richiesta di Patrocinio non oneroso richiesto dal Dipartimento di Scienze giuridiche Alma 

Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna per il “Corso di Alta Formazione in pratiche sociali e giuridiche 

nell'accoglienza ed integrazione dei migranti “ che si svolgerà a Bologna presso la Scuola di Giurisprudenza , via 

Zamboni 22  dal 23.3.2018 al 9.6.2018 . La richiesta viene approvata all'unanimità dei presenti (delibera n. 

121/2017). 
 

La Presidente riferisce in merito alla situazione verificatasi all'interno del Consiglio territoriale di Disciplina, dove, 

in seguito all'incompatibilità dei consiglieri eletti come Consiglieri dell'Ordine, è presente attualmente un solo 

Consigliere appartenente alla sezione B. 

Come da comunicazione del Cnoas del 25 Maggio 2016, con prot. 2098/16, avente ad oggetto la sentenza Tar n. 

5631/2014, i Consigli di disciplina nei quali non sia stato possibile formare un Collegio con tre iscritti alla sez. B, ma 

sia presente anche un solo componente iscritto alla sez. B, può legittimamente adottare i provvedimenti disciplinari 

a carico degli iscritti alla sez. B, come contenuto nella nota del Ministero di Grazia e Giustizia n. 97424 del 24 u.s. 

a cui si fa riferimento. La Presidente ha provveduto a re-inviare al Presidente del CTD la sopracitata Circolare. 

 

Il Tesoriere Federica Vivola propone la modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e del 

Regolamento dei compensi per la parte relativa in merito al pagamento delle spese di trasporto con i mezzi pubblici 

dei Consiglieri che risiedono a Bologna. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti (delibera n. 122/2017). 
 

Il Gruppo di lavoro “Coordinamento anziani” ha inviato una comunicazione, proponendo di svolgere incontri 

formativi finalizzati alla sperimentazione della Scheda di Valutazione Sociale (SVAS), con date previste il 

06/10/2017 a Parma, il 15/11/2017 a Cesena, in dicembre a Bologna con due date ancora da confermare. 

  

Questa iniziativa formativa non necessita di ulteriore approvazione da parte del Consiglio, poiché è inserita nel 

Piano formativo annuale dello stesso.   

      

Si stabilisce altresì, su proposta dei Consiglieri interessati, che Elisa Comandini entri a far parte del Gruppo di lavoro 

“Coordinamento Anziani”, Laura Pedrini del Gruppo di lavoro “Cure palliative” di cui già faceva parte come 

componente, Antonella Tripiano rimanga parte del Gruppo di lavoro “Violenze verso le donne” a cui si aggiunge 

Fiorella Mazzuca. 

 

Prossime sedute di Consiglio: 
Spostata la data del 21 Agosto al 23 Agosto. 
 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,00. 

                         
            Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Maria Chiara Briani                          Dott.ssa Rita Bosi 
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