Verbale del Consiglio del 16/10/2017, n. 12
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00
Il giorno 16 del mese di Ottobre 2017 si riunisce in dodicesima 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
Presente
Vivola Federica
Tesoriere
Presente
Bezzi Barbara
Consigliere
Assente giustificata
Comandini Elisa
Consigliere
Presente
Franchi Ioletta
Consigliere
Presente
Mantovani Francesca Consigliere
Assente giustificata
Mazzuca Fiorella
Consigliere
Presente
Nocera Anna
Consigliere
Presente
Ortolani Anna
Consigliere
Presente
Pederzoli Patrizia
Consigliere
Assente giustificata
Pedrini Laura
Consigliere
Assente giustificata
Tripiano Antonella
Consigliere
Presente
Villani Laura
Consigliere
Assente giustificata
con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

lettura e approvazione verbale precedente;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;
determinazione contributo iscritti anno 2018 e contributo nuovi iscritti anno 2018;
report delle Commissioni;
varie ed eventuali.

1. Lettura e approvazione verbale precedente.
Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti, il verbale della riunione del 25 settembre 2017 n.
11/2017, ad eccezione di Fiorella Mazzuca, Anna Ortolani e Pederzoli Patrizia assenti il 25 Settembre (Delibera
n. 150/2017).
2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande:

COGNOME E NOME

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA
DECORRENZA
NUMERO ISCRIZIONE

SEZIONE

MARANI VIRGINIA

03/10/17

3355

B

PLATE' FEDERICA

11/10/17

3356

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

ORDINE REGIONALE

RUSSO MARIA PIA

PUGLIA

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORR.

PUGNAGHI LAURA

NON ESERCITA

13/10/17

MASSARI ELEONORA

NON ESERCITA

10/10/17

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

DECORR.

MARTINELLI MARINA

UMBRIA

20/03/17

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
(per richiesta di trasferimento dell’interessato/a, a seguito di variazione residenza e/o domicilio professionale )
COGNOME E NOME

ORDINE REGIONALE

SANDOLO ANNABELLA

CAMPANIA

VENZA SERENA

TRENTINO ALTO ADIGE

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
(Iscrizione già avvenuta)
COGNOME E NOME

ORDINE REGIONALE

CARBONI SUSANNA

SARDEGNA

NICASTRO MICHELA

SICILIA

GRECO FABIANA

PUGLIA

RENDINA GIOVANNA SAMANTHA

SICILIA

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 151/2017).
3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza
1. Il Tesoriere riferisce varie ipotesi a riguardo dei gettoni di presenza previsti per i Consiglieri CTD.
In riferimento alle situazioni cosiddette di tipo ordinistico (illeciti riguardanti la formazione continua, per i quali è
orientamento del CNOAS seguire un procedimento abbreviato e le morosità), a partire dal corrente anno, si
propone un gettone differenziato, calcolato in modo forfettario, di 30 euro per ciascun Consigliere ogni 10
procedimenti conclusi, dovendo tener conto dell’elevato numero di casi riscontrato e delle relative previsioni di
spesa. Si approva all'unanimità dei presenti (Delibera 152/2017 ).
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Riguardo invece le altre situazioni di illecito deontologico, per il 2018, a fronte delle proiezioni annuali di spesa
effettuate, dovendo procedere al bilancio di previsione 2018, si porta a discussione un'ipotesi di modifica secondo
le seguenti modalità:
un rimborso forfettario di 600 euro lordi annui per il Presidente; un gettone di euro 45 lordi per il Segretario ed il
facente funzioni di Presidente a fronte della presenza di minimo 2 ore per gli adempimenti di competenza; per i
Consiglieri operanti nei Collegi, il gettone precedentemente individuato in 80 euro dovrà essere ridotto a 45 euro
e rimanere subordinato a: formale convocazione della seduta tramite la Segreteria; durata delle sedute di almeno
2 ore; presenza di almeno 2 componenti, come previsto dal relativo Regolamento per il regolare funzionamento
del Collegio stesso; non viene ipotizzato gettone per la presenza alle riunioni del Consiglio di disciplina.
Tale modalità sarà valutata più dettagliatamente dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina
per le decisioni del caso.
2. A riguardo delle spese di trasporto sostenute dai Consiglieri, al fine di contenere le spese in questa voce di
capitolo, si propone una modifica del Regolamento dei compensi e dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri,
al Revisore dei conti, ai componenti del CTD ed ai componenti esterni dei Gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio.
Si decide di prevedere a riguardo del trasporto il rimborso delle spese di viaggio, con uso dei mezzi pubblici,
compresi i treni veloci. Il rimborso delle spese legate all'utilizzo del mezzo proprio viene subordinato in ogni caso
ad autorizzazione del Consiglio e limitatamente ai casi in cui non sia possibile usufruire di mezzi pubblici per
comprovata necessità o sulla base di dichiarazione motivata attestante la straordinarietà e particolarità del caso
(es. condizioni di salute che non consentono l'utilizzo dei mezzi pubblici). In caso di utilizzo improprio o non
autorizzato del mezzo proprio, il rimborso della spesa di trasporto sarà effettuato corrispondendo un importo pari
al costo del mezzo pubblico esistente per la tratta di competenza.
I rimborsi sono previsti per:
- il raggiungimento della sede dell’Ordine;
- il raggiungimento delle sedi esterne per l'espletamento del mandato e/o per l'attività di rappresentanza.
Il rimborso sarà erogato sulla base di quanto dichiarato dal Consigliere sull'apposita documentazione probatoria.
Le spese di trasporto sono rimborsate nei seguenti limiti:
- ferrovia: costo del biglietto di 2^ classe;
- autocorriera e autobus urbano: costo del biglietto;
- auto di proprietà: 1/5 quota carburante secondo i parametri tabelle ACI.
Si approva la modifica delle spese di trasporto come descritta all'unanimità dei presenti e si dà mandato per la
modifica del Regolamento dei compensi e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale nella parte
relativa (Delibera 153/2017).
4. Determinazione contributo iscritti anno 2018 e contributo nuovi iscritti anno 2018.
Sentito il Tesoriere che relaziona in merito all’andamento della gestione economica dell’anno in corso, si propone
di mantenere invariato il contributo annuale quota CROAS di euro 112,00 per gli iscritti e di euro 102,00 per le
nuove iscrizioni. Si prende atto che siamo in attesa di ricevere da parte del CNOAS la definizione della quota dovuta
da ciascun iscritto all’ Albo dell’Emilia Romagna per il funzionamento del Consiglio Nazionale, quota che si
aggiungerà a quella dovuta per il funzionamento del Consiglio regionale. Si dovrà provvedere alla riscossione delle
quote dovute al Consiglio Nazionale come da specifico Regolamento adottato dal medesimo.
Si conferma la modalità di riscossione già in atto tramite bollettino postale con scadenza 28/02/2018 (Delibera
154/2017).
5. Report delle Commissioni.
La Presidente precisa, in apertura, che, ad una lettura più attenta dell’art. 25 del Regolamento per il funzionamento
del procedimento disciplinare locale, emerge con ogni evidenza che “qualora l’iscritto non adempia agli obblighi
di cui all’art. 14 del Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, il Presidente del Consiglio
regionale provvede a diffida mediante raccomandata o posta elettronica certificata e decorsi 30 giorni dal
ricevimento della diffida senza che l’iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, il Consiglio regionale dell’Ordine
trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare.“.
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Si rileva che, preliminarmente alla segnalazione al CTD, è opportuno procedere a diffida nei confronti degli iscritti
che non hanno ottemperato agli obblighi formativi.
Si condivide la lettura dell'articolato, delle circolari CNOAS in materia del 28 Luglio e del 18 Settembre 2017 e, dopo
approfondita discussione in merito, si decide di annullare la delibera 137/2017 e provvedere a diffidare gli iscritti
che hanno registrato zero crediti in Area Riservata CNOAS per il triennio 2014-2016 (Delibera n. 155/2017).
La Presidente legge la bozza di diffida a cui vengono apportate modifiche a seguito del confronto tra tutti i
Consiglieri e che viene condivisa all'unanimità.
La Presidente aggiorna il rilevamento degli iscritti all’Albo che hanno registrato zero crediti formativi in Area
Riservata CNOAS per il triennio 2014-2016 e che sono n° 61 appartenenti alla sezione A e n° 95 appartenenti alla
sezione B, per un totale di 156. Di questi, solo 19 sono in possesso della PEC.
Commissione Formazione
Chiara Labanti in merito alla partecipazione all’evento Exposanità, precisa che l’intervento dell’Ordine regionale è
previsto per una giornata e avrà la durata di 5 ore. Si ipotizza di presentare, insieme al tema deciso nella riunione
del 25 Settembre scorso, alcuni tra questi Progetti: il Progetto del Centro per le famiglie del Distretto di Ponente
di Castel S. Giovanni; il Progetto “L'aiuto che ritorna“; il Progetto “In centro“, progetto di inclusione sociale rivolto
a persone in condizione di fragilità; il Progetto “Dea Venere“ del Comune di Rimini.
Ioletta Franchi riferisce in merito all’iniziativa “ Giornata di formazione deontologica sul tema della riservatezza del
professionista nell’epoca digitale“: si prevede una durata di 5 ore, in modo da garantire agli iscritti di effettuare
tutti i crediti formativi deontologici previsti per questa annualità e si propone la presenza di tre relatori per ogni
giornata, invitando il dott. Paolo Boschi, la dott.ssa Simonetta Filippini, l'avv. Giovanni Cerri, il dott. Claudio Pedrelli
come referente della Commissione Etica, Deontologia e Ricorsi del CNOAS, per le sedi di Bologna, Parma e Rimini.
Sottopone al Consiglio la richiesta di disponibilità da inviare ai formatori. Si decide un compenso per i relatori di
200 euro lordi per ogni giornata più il rimborso delle spese vive e si dà mandato alla Segreteria di individuare le
sale idonee ad accogliere il maggior numero di iscritti (Delibera 156/2017).
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
Accreditamento eventi formativi
n. 35 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l’accreditamento di 27 proposte (Delibera n. 157/17) e il diniego di 8 proposte (Delibera n. 158/17);
n. 69 richieste di accreditamento di attività ex-post.
Si approva l'accreditamento di 57 proposte (Delibera n. 159/17) e il diniego di 12 proposte (Delibera n. 160/17);
n. 4 richieste di esonero dalla formazione continua.
Si approva l’esonero di 3 richieste (Delibera n. 161/17) e il diniego di 1 richieste (Delibera n. 162/17).
-n.1 richiesta di Patrocinio gratuito da parte del Comune di Parma, Settore sociale per l’evento “ Mediazione familiare: una risorsa per tutti” che si terrà il 19/10/2017 (Delibera 163/2017).
-L’ Associazione Tutela di Piacenza organizza una giornata di formazione il 25 Novembre per la quale richiede il
Patrocinio, si decide di chiedere maggiori informazioni sulla Associazione ed i suoi scopi, che non sono conosciuti
approfonditamente.
Commissione Albo e Etica
-Sono presenti n. 18 situazioni di morosità riscontrate per l'anno 2017, è già stata trasmessa agli iscritti in oggetto
diffida ad adempiere. Si decide di segnalarle al CTD per gli opportuni provvedimenti (Delibera 164/2017).
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7. Varie ed eventuali
-La Rete Nazionale Assistenti sociali Cure Palliative richiede l’uso di una sala presso la sede dell’Ordine regionale
per una riunione che si terrà il 26 gennaio 2018, dalle 9,30 alle 17, si autorizza (Delibera 165/2017).
- Il CNOAS organizza un convegno/iniziativa sul Welfare dal titolo: “Politiche sociali, professionisti e percorso per
un futuro: costruire un'alleanza per i diritti sociali e l'equità“ nei giorni 24 e 25 Ottobre a Roma. Sia la Presidente
che altri Consiglieri non potranno essere presenti.
Prossime sedute di Consiglio:
6 Novembre ore 15,30/18,00
27 novembre ore 15,30/18,00
ll Consiglio si chiude alle ore 18,45.
Il Segretario
f.to dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to dott.ssa Rita Bosi
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