Verbale del Consiglio del 23/08/2017, n. 10
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00
Il giorno 23 del mese di Agosto 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
Presente
Labanti Chiara
Vice Presidente Presente
Briani Maria Chiara
Segretario
Assenza giustificata
Vivola Federica
Tesoriere
Assenza giustificata
Bezzi Barbara
Consigliere
Presente
Comandini Elisa
Consigliere
Presente
Franchi Ioletta
Consigliere
Presente
Mantovani Francesca Consigliere
Presente
Mazzuca Fiorella
Consigliere
Presente
Nocera Anna
Consigliere
Assenza giustificata
Ortolani Anna
Consigliere
Presente
Pederzoli Patrizia
Consigliere
Assenza giustificata
Pedrini Laura
Consigliere
Presente
Tripiano Antonella
Consigliere
Assenza giustificata
Villani Laura
Consigliere
Assenza giustificata
con il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione verbale precedente;
2. esame domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione;
3. comunicazioni del Presidente;
4. report delle Commissioni;
5. varie ed eventuali.
1. Lettura e approvazione verbale precedente.
In assenza del Segretario, verbalizza il Consigliere Anna Ortolani.
Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti, il verbale della riunione del 26 luglio 2017 n. 9/2017,
ad eccezione di Francesca Mantovani, assente il 26 Luglio (Delibera n. 123/2017).
2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande:
DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA
COGNOME E NOME

DECORRENZA

NUMERO ISCRIZIONE

SEZIONE

VICENZI GIULIA

31/07/2017

3341

B

GIUNTA STEFANIA

31/07/2017

3342

A

RAFFAELLI CHIARA

04/08/2017

3343

A

MONDATORI MARCO

23/08/2017

3344

A

SACCONE ELVIRA
(passaggio in sezione A)

21/08/2017

2868

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

ORDINE REGIONALE

MISSAGLIA IRENE

LOMBARDIA

MINAGRA CARMELA

LOMBARDIA

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

DECORR.

CONTINENZA ALESSANDRA

LOMBARDIA

25/07/2017

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 124/2017).
3. Comunicazioni del Presidente
La Presidente riferisce che:
1. la Società Italiana di Cure Palliative ha richiesto il patrocinio OASER per il Convegno nazionale che svolgerà
dal 15 al 18 Novembre prossimi a Riccione.
Si concorda di accordare il patrocinio richiesto (non oneroso) valutando l'opportunità di un eventuale
rappresentanza dell'Ordine una volta ricevuto il programma dettagliato dell'evento (Delibera n. 125/17).
2. Sulla questione del Consiglio Territoriale di Disciplina, nonostante il re-invio della circolare del CNOAS, la
Presidente del CTD in data 31/07/2017 comunica che il CTD regionale è attualmente costituito da nove
componenti di cui uno solo appartenente al Collegio di Sez. B e chiede pertanto “....precise istruzioni su
come ordinare e suddividere il lavoro in questa fase transitoria, in attesa della futura selezione dei
componenti del nuovo CTD…”. Nella stessa data, dopo un confronto con il Presidente della Commissione
Etica e Deontologica del Consiglio Nazionale, la Presidente dell’Ordine risponde che, secondo quanto
riportato nella Circolare CNOAS del 25/05/2016 rispetto ai Collegi di Sez. B in cui sia presente un solo
componente, “......questi può legittimamente adottare i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti alla
sezione B ….“ e la invita pertanto “a designare un Collegio formato dal solo Consigliere CTD appartenente
alla Sez. B, cui affiancherà due Consiglieri appartenenti alla Sez. A. Lo svolgimento dei procedimenti sarà
uguale agli altri con la sola differenza che in caso di pronunciamento di esito, l'unico componente titolato
ad esprimere il giudizio è il componente di Collegio appartenente alla sezione dell'iscritto e quindi di sezione
B.” Le ricorda inoltre che per quanto riguarda la sostituzione del Consigliere di Sez. A, è possibile attingere
alla graduatoria dei componenti supplenti nominati dal Tribunale di Bologna il 2/4/2014.
3. Formazione FAD. Le 300 quote del corso “Servizio Sociale. Progetto e progettazione” acquistate con la BBC
sono esaurite. Previo confronto con il Tesoriere, si propone l’acquisto di altre 300 quote. Il costo è di €
3,50/cad. per un totale di € 1.050 (Delibera n. 126/17).
4.
La Cooperativa Società Dolce propone all'Ordine la partecipazione al Comitato Consultivo Misto
di Assistiamo (CCMA). La responsabile dell’ Area Assistenza alla Persona chiede un appuntamento per
illustrare nel dettaglio l’attività del Comitato. Si concorda per un incontro e si propone la Consigliera
Franchi come possibile referente.
5. Il gruppo di lavoro “Coordinamento anziani” richiede l'apertura di una casella di posta elettronica con
dominio OASER condiviso per il progetto di sperimentazione della Scheda di Valutazione Sociale (SVAS),
correlato agli eventi formativi prossimi.
Il corso avrà durata di 6 ore ed è stato accreditato per 4 crediti formativi e 2 deontologici. Si terrà il 6
ottobre a Parma, il 15 novembre a Cesena e il 1° dicembre a Bologna.
Si conviene sulla presenza di un Consigliere per l'apertura dell'evento: Bosi o Bezzi a Parma, Comandini a
Cesena, Mantovani a Bologna (Delibera n. 127/17).
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4. Report delle Commissioni
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
Convenzione con:
− Dipartimento di Sociologia e diritto dell'Economia, Università degli Studi di Bologna
− Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna
− Centro Italiano di Sessuologia (CIS) con sede a Bologna, Via Regnoli 74
Il Consiglio approva la sottoscrizione delle convenzioni (Delibera n. 128/17).
Accreditamento eventi formativi
- n. 25 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l’accreditamento di 22 proposte (Delibera n. 129/17) e il diniego di 3 proposte (Delibera n. 130/17);
- n. 54 richieste di accreditamento di attività ex-post.
Si approva l'accreditamento di 40 proposte (Delibera n. 131/17) e il diniego di 14 proposte (Delibera n. 132/17);
- n. 8 richieste di esonero dalla formazione continua.
Si approva l’esonero di 6 richieste (Delibera n. 133/17) e il diniego di 2 richieste (Delibera n. 134/17).
A tal proposito si coglie l'occasione per chiarire la posizione dei lavoratori residenti e operanti nella Repubblica di
San Marino, rispetto ai quali è stato inoltrato un quesito al Consiglio Nazionale, dal quale si evince la possibilità di
esonero dalla formazione continua, qualora richiesto dagli iscritti, che risultino residenti e occupati nella Repubblica di San Marino.
5. Varie ed eventuali
Si discute, su proposta della Presidente Rita Bosi, di istituire un archivio dei pareri del CNOAS ordinato per tematica
prevalente. Considerata la rilevanza del tema e l'utilità pratica per l'attività del Consiglio regionale si propongono
per espletare la pratica Anna Ortolani, Elisa Comandini e Fiorella Mazzuca (con l'aiuto del personale di Segreteria,
che nel recente passato aveva iniziato a salvare i documenti inoltrati).
Ioletta Franchi ricorda che occorre organizzazione l'evento dedicato alle pubblicazioni degli Assistenti Sociali. Si
concorda sull'impossibilità di programmare l'evento per il 29 settembre, convenendo per rimandarlo al mese di
ottobre p.v..
Prossime sedute di Consiglio:
22 Settembre, orario 15,30/18.
ll Consiglio si chiude alle ore 18,00.
Il Consigliere verbalizzante
f.to dott.ssa Anna Ortolani

Il Presidente
f.to dott.ssa Rita Bosi
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