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Verbale del Consiglio del 6/11/2017, n. 13 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00 

 

Il giorno   6 del mese di Novembre  2017 si riunisce in tredicesima 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  Assente giustificata 

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Bezzi Barbara Consigliere  Assente giustificata 

Comandini Elisa Consigliere  Assente giustificata 

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Mazzuca Fiorella Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente giustificata 

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) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

4) scadenza contratto Sig.ra Cristina Serenari: decisioni in merito; 

5) chiusura uffici di segreteria per festività natalizie; 

6) report delle Commissioni; 

7) varie ed eventuali. 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti, il verbale della riunione del 16 Ottobre 2017 n. 

12/2017, ad eccezione di  Francesca Mantovani, assente il 16 Ottobre (Delibera n. 166/2017). 
 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande:   
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DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta ) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE N. ISCRIZIONE 

IMI STEFANO LOMBARDIA 3358 A 

BAGORDO ALESSIA SICILIA 3359 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. 

FORNACIARI GRAZIELLA QUIESCENZA 23/10/17 

TANGERINI ANGELA QUIESCENZA 31/10/17 

 

DELIBERA DI 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 

CHESSA ANTONELLA SARDEGNA 

 
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 ) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE 

RIZZOTTO ALESSANDRA SICILIA 

BUSATO SILVIA SICILIA 

 
RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONALE 

SANDOLO ANNABELLA CAMPANIA 

 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 167 /2017). 
 

3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza 
              

1. Il Tesoriere, nell’ambito delle ipotesi di bilancio preventivo, riferisce in merito alla valutazione di appropriatezza 

del monte ore previsto per la consulenza e manutenzione informatica a cura del dottor Saporito. 

Dall'approfondimento dei contenuti dell'attività e degli interventi svolti finora e dal confronto col professionista 

emerge la necessità di rinnovare il contratto per il 2018 mantenendo quanto previsto per il 2017, stante la necessità 

di garantire la sicurezza informatica dei nodi utilizzati e la opportuna consulenza alla Segreteria.             
Propone inoltre di rinnovare per il 2018 i contratti con i consulenti già in essere nell’anno in corso. (Delibera 

168/2017). 
                

2. La Presidente riferisce di aver autorizzato l’utilizzo aggiuntivo di 3 ore di consulenza legale da parte del CTD, su 

formale richiesta della presidente Anna Bai, la quale prevede la necessità di ulteriori 3 ore fino al 31.12.2017 per 

le necessità stimate sulla base dei procedimenti in essere. Si approva all’unanimità. (Delibera 169/2017). 
 

3. La Presidente riferisce che è stata approvata dal CNOAS la delibera n. 168 del 7.10.2017 nella quale viene 

confermata in 27 euro la quota di propria competenza a carico degli iscritti per la cui riscossione si delega il 

Consiglio regionale. 

 

57/2017 



                        
Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

Via Marconi, 47 – 40122 Bologna Tel./Fax 051 271242 

www.oaser.it – e-mail: segreteria@oaser.it 
 

4. Il Tesoriere comunica che sono esaurite le quote del corso Fad Abusi sessuali su minori già acquistate a favore 

degli iscritti e propone l’acquisto di ulteriori 300 quote per un costo di euro 1050 + iva costo. Si approva 

all’unanimità. (Delibera 170/2017 ). 
 

5. Il Tesoriere comunica che sono stati richiesti 5 preventivi per la messa a norma del quadro elettrico della sede, 

come già deciso dal Consiglio alle seguenti ditte: A.T. Impianti Bologna 1700, Edison 2000, Erminio Bassetti, 

Teleimpianti, Spectra di Molinella. 

Il più completo ed economico tra i pervenuti è quello della Spectra di Molinella per € 1.580,00 comprensivo di 

tutto, lavoro finito. Si approva di affidare i lavori a questa ditta. (Delibera 171/2017). 
 

4. Scadenza contratto Sig.ra Cristina Serenari: decisioni in merito. 

La Vice Presidente, come responsabile del personale, ha approfondito la posizione della dipendente Cristina 

Serenari, il cui contratto è a scadenza, con la dott.ssa Fini, consulente del lavoro, la quale ha chiarito che è possibile 

rinnovare il contratto con i dipendenti a tempo determinato fino ad un massimo di 36 mesi e fino a  5 rinnovi 

contrattuali consecutivi. Considerando che finora il contratto è stato rinnovato per 27 mesi complessivi,  l'Ufficio 

di presidenza propone un rinnovo per ulteriori 4 mesi a partire dall' 1.1.2018, in modo da poter verificare , con 

l'insediamento prossimo del nuovo CTD, l'evolversi del carico di lavoro riguardante l’attività del CTD che rimane di 

competenza della Segreteria del Consiglio dell’Ordine. Si approva all'unanimità (Delibera 172/2017). 
 

5. Chiusura uffici di Segreteria per festività natalizie. 

La Segreteria propone la chiusura degli uffici dell’Ordine per le festività natalizie dal 27/12/2017 al 05/01/2018 

compreso. Si approva all’unanimità. (Delibera 173/2017). 
 

6. Report delle Commissioni.                       

 
Commissione Formazione 

 
Francesca Mantovani, come referente della Commissione, riferisce in merito : 
- all’incontro con l’ A.S. Stefania Scarlatti della Rems di Bologna,  per valutare l’organizzazione di eventi formativi a 

riguardo. L'ipotesi è quella di proporre dei Gruppi di lavoro nell’ambito del piano formativo promosso da questo 

Ordine regionale, per arrivare a proporre una giornata di formazione. La dott.ssa Scarlatti fa parte, come Assistente 

sociale della Rems,  del Gruppo di Coordinamento Area Centro-Nord , nato dal tentativo di coordinare le realtà 

regionali, molto diverse tra loro, e chiede il riconoscimento di crediti formativi per l’attività di tale gruppo di lavoro. 

La Presidente precisa che l'accreditamento, poiché il gruppo ha valenza interregionale, deve essere effettuato dal 

CNOAS, a cui deve essere dunque richiesto. 
- alla proposta ricevuta dalla prof.ssa Monica Dotti dell’Università di Parma per la  promozione di una  giornata , in 

collaborazione con l'Ordine regionale Assistenti sociali, presso l’Università,  per l'esposizione delle migliori tesi 

realizzate dagli studenti ( presenti studenti, colleghi, supervisori, accademici, esperti, ecc ). Si concorda di aderire. 
 

Commissione Autorizzazione  Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

 
- n. 1 convenzione con l'Unione Tresinaro- Secchia (Delibera 174/2017 ).      
- l’annullamento di un evento accreditato per errore nella riunione di Consiglio del 25 settembre,  ID 21826,  Corso 

di formazione per Community Innovation Hubber con inizio il 3 Novembre, con la motivazione di evento accredi-

tato per errore il 25/9/2017, la richiesta è pervenuta dal Comune di Parma, ente convenzionato con Oaser, ma il 

programma è organizzato da soggetto non autorizzato né convenzionato con l’Ordine.  Si approva (Delibera n. 

175/2017). 
- n. 46 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l’accreditamento di 37 proposte (Delibera n. 176/17) e il diniego di 9 proposte (Delibera n. 177/17); 
- n.  39 richieste di accreditamento di attività ex-post. 
Si approva l'accreditamento di  n. 30 proposte (Delibera n. 178/17) e il diniego di n.9 proposte (Delibera n. 179/17);       
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Commissione Albo e Etica 
 

- La Presidente riferisce che in merito all’evento Giornata di formazione deontologica sul tema della riservatezza 

del professionista nell’epoca digitale, la Segreteria ha individuato tali sedi: 
a Parma il giorno 29/11  la Camera di Commercio per un costo di 280 euro, capienza 280 posti; a  Cesena il giorno 

4/12 l'Università, spesa ancora da definire nel dettaglio, capienza 354 posti ; a Bologna il  giorno 12/12 

all'Antoniano per un costo di 1350 euro, capienza 660 posti . Si approva all'unanimità.(Delibera 180/2017 ). 
Il 4 e 12 Dicembre M. Elena Baldrati è assente e dunque si chiede la disponibilità dei Consiglieri per l’utilizzo della 

pistola scanner ai fini della registrazione dei crediti formativi. 

- La Presidente riferisce in merito alla lettera di un cittadino del Comune di Reggio Emilia che segnala a questo 

Ordine la sua situazione, chiedendo la sostituzione dell'Assistente sociale che lo segue. Si concorda di comunicargli 

che l’Ordine non è competente ad entrare nel merito dell’organizzazione interna dei Servizi e che deve fare riferi-

mento al Responsabile del Servizio stesso. 

- Maria Chiara Briani aggiorna in merito ai contenuti del primo incontro  dell'Osservatorio deontologico nazionale 

tenutosi a Roma presso la sede del CNOAS il 25.10 scorso, con l’obbiettivo di giungere nel 2019 alla revisione del 

Codice deontologico vigente. A tale scopo, entro Gennaio 2018, ogni Ordine regionale dovrà individuare un esperto 

di propria fiducia in tale materia, come componente del Gruppo di esperti che proporrà il testo del nuovo Codice. 

E’ intenzione del CNOAS che tali modifiche coinvolgano tutta la comunità professionale, prevedendo la sensibiliz-

zazione e la partecipazione degli iscritti, del mondo delle Università, l’organizzazione di eventi formativi a livello 

nazionale e regionale, il confronto con il codice di altre professioni e di altre nazionalità. Per ognuno di questi livelli 

di attività, il CNOAS ha inteso formare Gruppi di lavoro di 4/5 componenti all’interno dell’Osservatorio. Maria 

Chiara Briani propone di prendere parte al Gruppo che si occuperà di approfondire il confronto del nostro Codice 

deontologico con quello di altre professioni in Italia e con quello della nostra professione in altri paesi europei, si 

approva. 

           
7. Varie ed eventuali 

                                                                                                                                                                  
-La Presidente riferisce che si intende inviare una nota con vari quesiti al Cnoas in merito alle fattispecie che si 

stanno verificando dopo l'invio delle diffide agli iscritti che hanno registrato zero crediti in area riservata Cnoas. 
Legge i quesiti pensati e, dopo confronto, si concorda il contenuto. 

             
- Il Dipartimento di Scienze giuridiche di Bologna comunica che l'1 dicembre organizza un Seminario per inaugurare 

il corso di Alta formazione Pratiche sociali e giuridiche nell'accoglienza ed integrazione dei migranti,  e richiede la 

presenza di Rita Bosi  come presidente dell’Ordine per i saluti iniziali. La Presidente è già impegnata nella Giornata 

formativa sulla scheda SVAS, si decide che sia presente  Ioletta Franchi. 
 

- Antonella Tripiano, come referente del Gruppo “Violenza verso le donne”, riferisce in merito all’attività svolta fino 

ad oggi: il gruppo  è  stato formato dall'Ordine regionale con l’obbiettivo di individuare le prime linee guida per 

Assistenti sociali per consentire di riconoscere il fenomeno e mettere in atto le misure adeguate ed ha coinvolto 

20 partecipanti. 

Da Giugno ad oggi si sono tenuti 3 incontri in cui hanno partecipato persone sempre diverse, rendendo di fatto 

impossibile dare continuità ai lavori svolti. La referente propone la sospensione del gruppo a data da individuare, 

dopo verifica di disponibilità continuative, ritenendo che i tempi per il gruppo formatosi non siano maturi per 

approfondire l’argomento in modo da conseguire il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato. Si approva all’unani-

mità e si decide di inviare mail di comunicazione alle colleghe parte del Gruppo (Delibera n. 181/2017). 

       

-La Presidente riferisce  in merito alle missioni previste per i Consiglieri: 

il 25/11/2017 si terrà la riunione di Coordinamento dell’ Area nord a Milano, saranno presenti Rita Bosi e Maria 

Chiara Briani; 
iI 10 e 11/11/2017  Anna Bai e Arianna Quondamstefano del CTD si recheranno a Roma  per il Gruppo di lavoro 

CTD, è previsto il pernottamento (Delibera 182/2017). 
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Prossime sedute di Consiglio: 
 

27 novembre ore 15,30 – 18,00 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18.15 .                  

 

 

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