Verbale del Consiglio del 20/12/2017, n. 15
Inizio ore 15,30 – termine ore 18
Il giorno 20 Dicembre 2017 si riunisce in quindicesima 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
Labanti Chiara
Briani Maria Chiara
Vivola Federica
Bezzi Barbara
Comandini Elisa
Franchi Ioletta
Mantovani Francesca
Mazzuca Fiorella
Nocera Anna
Ortolani Anna
Pederzoli Patrizia
Pedrini Laura
Tripiano Antonella
Villani Laura

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

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. aggiornamento CTD;
5. report commissioni;
6. varie ed eventuali.
1. Lettura e approvazione verbale precedente.
Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica al verbale nella versione trasmessa ai
Consiglieri. Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il verbale n.
14/2017 del 27 Novembre 2017, ad eccezione degli assenti Barbara Bezzi, Fiorella Mazzuca, Anna Ortolani, Patrizia
Pederzoli (Delibera n. 201/2017).
2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande:
DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A:
COGNOME E NOME
POLLONI CHIARA

DECORRENZA
19/12/2017

NR. ISCR.
2987

SEZIONE
A
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DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORRENZA

PETRACCA MARIA ALESSANDRA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

29/11/2017

FONTANA SILVIA

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

30/11/2017

CAPIZZI GIUSEPPINA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

30/11/2017

SACCHINI SILVIA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

30/11/2017

SOTTILOTTA PASQUALINA

QUIESCENZA

4/12/2017

MERCUTELLO ELENA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

7/12/2017

ALVES MATOS NARA NAJLA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

7/12/2017

MAGISTRALI GIUSEPPE

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

11/12/2017

BETTINI FEDERICA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

12/12/2017

OELMANN JUTTA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

12/12/2017

MORASSI LUCIA

QUIESCENZA

12/12/2017

DI LENA VALENTINA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

12/12/2017

PAGNONI CINZIA

QUIESCENZA

18/12/2017

SENIGALLIESI SUSANNA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

18/12/2017

VINDIGNI FRANCESCA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

18/12/2017

EMILIANI SARA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

20/12/2017

PIRAZZINI ELISABETTA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

20/12/2017

RENZULLI MARIA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

20/12/2017

COPPOLA STELLA

NON ESERCITA LA PROFESSIONE

HA RITIRATO LA
DOMANDA
PRECEDENTEMEN
TE PRESENTATA

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
GIROLOMONI GIORGIA

ORDINE REGIONE
TRENTINO

MILONIA FELICIA

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

ORDINE REGIONE

MINASOLA FEDERICA

SICILIA

DE PONTE FILOMENA

CAMPANIA

IMI STEFANO

LOMBARDIA

BAGORDO ALESSIA

SICILIA

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste (Delibera n. 202/2017).
3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza
1. La Presidente comunica che, verificata l’assenza non giustificata della Consigliera Barbara Bezzi dalle attività del
Consiglio dal mese di Ottobre, si valuta necessario inoltrarle una comunicazione formale chiedendo riscontro in
merito alle sue intenzioni e confidando nella sua disponibilità a proseguire nell'incarico. A norma dell’art. 5 del
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale: “Il Consigliere decade dalla carica quando
rimane assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi. Il Presidente verifica trimestralmente la
presenza dei Consiglieri alle sedute.“.
2. La Presidente comunica che è necessario costituire l'elenco degli Assistenti sociali che si rendano disponibili a
seguire i tirocini di adattamento come supervisori.
In merito ai requisiti che questi devono possedere, il Cnoas ha formalmente risposto al quesito posto dal
Coordinamento Area Nord, chiarendo che possono essere ammessi sia liberi professionisti che lavoratori
dipendenti, in questo secondo caso però l’ Assistente sociale che presenta la propria candidatura deve allegare
una dichiarazione di disponibilità dell’Ente datore di lavoro ad ospitare il tirocinante presso la propria sede.
E’ da oggi pubblicato sul sito istituzionale del nostro Ordine il bando per l'adesione che si concluderà il 20.1.2018,
si sottolinea che l'assicurazione è a carico del Cnoas.
3. La Presidente, a seguito di valutazione dell’Ufficio di Presidenza, propone l’introduzione dei diritti di Segreteria
per l’accreditamento di eventi formativi come previsto dalle Linee d’indirizzo, coordinamento ed attuazione per
l’applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio
nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017.
Secondo i parametri di riferimento individuati dalle Linee guida, si determina l’entità di tali diritti tenendo conto
degli eventi valutati nel corso del 2017 e delle spese sostenute per l'accreditamento degli stessi. Nel corso del
2017 la Commissione competente ha valutato 467 richieste di accreditamento organizzati da Enti convenzionati,
di cui 43 eventi a pagamento, le spese complessivamente sostenute sono state di 3500 euro per i lavori della
Commissione autorizzazione formazione continua, 4000 euro per i costi dell’attività del Consiglio, 10000 euro di
spese per il personale di Segreteria, 6000 euro per i Servizi informatici, per un totale di euro 23500.
A fronte di tali costi, si ritiene congruo stabilire in 50 euro i diritti da versare al momento della richiesta di
accreditamento di un evento formativo da parte di Enti ed Agenzie che organizzino eventi a pagamento.
Si ritiene invece di esonerare da tale contributo le richieste che riguardano gli eventi gratuiti organizzati da Enti
pubblici e privati e gli eventi a pagamento organizzati dalle Università di Bologna e di Parma, tenuto conto del
valore di interesse formativo per la comunità professionale e della rilevante collaborazione esistente con il
Consiglio Regionale.
Si approva all'unanimità. (Delibera n. 203/2017).
4. Il Segretario riferisce che entro il mese di Gennaio 2018 ogni Consiglio regionale deve comunicare al Cnoas il
nominativo di un esperto in materia deontologica che prenderà parte ad un gruppo così formato dell’
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Osservatorio deontologico nazionale volto alla modifica del Codice deontologico, che si prevede di realizzare per il
2019. La Presidente propone l’Assistente sociale Anna Stella Massaro per l’esperienza che ha maturato in tale
ambito in molti anni di professione, tenuto conto del suo ruolo come Segretaria dell’ASSNAS e come componente
del CESDISS e del fatto che mantiene un impegno lavorativo ed il confronto quotidiano con il divenire e le
problematiche specifiche della professione. I Consiglieri approvano la proposta, la dottoressa Massaro accetta
l’incarico (Delibera n. 204/2017).
4. Aggiornamento CTD.
In data 18.11.2017 è stato approvato dal Cnoas con delibera n. 173 il nuovo Regolamento per il funzionamento del
procedimento disciplinare locale che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2018 e che modifica la delibera 108 del
17.6.2017 ed il precedente Regolamento del 2013. Si delibera all'unanimità l'adozione di tale Regolamento
(Delibera n. 205/2017).
In data 10.1.2018 si insedierà il nuovo Consiglio territoriale di disciplina, saranno presenti la Presidente ed il
Segretario per le presentazioni e le prime informazioni necessarie ai Consiglieri di disciplina.
In merito ai gettoni di presenza riconosciuti ai Consiglieri, in ragione delle previsioni effettuate in sede di bilancio
2018, e dunque in considerazione di un ragionevole utilizzo delle risorse, si valuta di modificarne ulteriormente
l'entità, portandoli a 45 euro per la partecipazione alle riunioni di Collegio, che devono essere regolarmente e
formalmente convocate, prevedere la presenza di almeno 2 Consiglieri e la durata di almeno 2 ore. Tale decisione
verrà adottata in via sperimentale e perciò prevedrà un periodo di osservazione, con la richiesta di rendicontazione
trimestrale dell’attività dei Collegi (Delibera n.206/2017).
Si valuterà successivamente, alla luce dell'organizzazione che il CTD vorrà adottare, un eventuale gettone riguardo
l'attività del Presidente CTD, dei Consiglieri esclusi dai Collegi e per la partecipazione alle riunioni di Consiglio.
La Presidente propone un rimborso forfettario di 200 euro una tantum a favore di Anna Bai per la sua attività di
Presidente CTD nel periodo Luglio - Dicembre 2017, ad integrazione del gettone già previsto per le sedute di
Consiglio, in ragione del ruolo e dei compiti svolti. Si approva all’unanimità (Delibera n.207 /2017).
5. Report delle Commissioni
Commissione Formazione e Commissione Albo ed Etica
Le Commissioni si sono riunite in merito al perfezionamento ed approfondimento dei contenuti del Piano
dell’Offerta Formativa per il 2018.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 2 convenzioni, rinnovo con Diritto e rovescio APS di Parma e Forma Red SRLS di Parma. (Delibera 208/2017).
- n. 24 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l’accreditamento di 24 proposte (Delibera n. 209/2017);
- n. 104 richieste di accreditamento di attività ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 85 proposte (Delibera n. 210 /2017) e il diniego di n.19 proposte (Delibera n.
211/2017);
- n. 17 richieste di esonero. Si approvano n. 17 richieste. (Delibera n. 212/2017).
Commissione Albo e Etica
Il Cnoas ha richiesto in una nota pervenuta la compilazione di un prospetto contenente i dati sui procedimenti
disciplinari esaminati dal 1 Gennaio 2013 ad oggi. Tali dati sono necessari per la costituzione, prevista dal nuovo
Regolamento per il procedimento disciplinare locale, del Registro Nazionale delle segnalazioni e dei procedimenti
disciplinari.
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La Commissione si è riunita per raccogliere i dati in merito ai procedimenti disciplinari esaminati dal 1 Gennaio
2013 fino all’insediamento del Consiglio Territoriale di Disciplina nel Maggio 2014. I dati riferiti al periodo
successivo sono stati raccolti dai singoli Collegi del CTD su richiesta del Segretario, come componente
dell’Osservatorio deontologico nazionale ed in accordo con la Presidente CTD.
I dati complessivi verranno inviati al CNOAS.
6. Varie ed eventuali
La Consigliera Ioletta Franchi ha partecipato alla prima riunione del Comitato consultivo misto del Progetto
Assistiamo della Cooperativa Dolce, in cui sono state definite le funzioni prioritarie di questo organismo:
- assicurare livelli di qualità della risposta assistenziale in base al bisogno espresso;
- promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei Servizi da parte dell'utenza degli stessi;
- sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio ed avanzare proposte di risoluzione;
- elaborazione ed aggiornamento della Carta dei Servizi e mantenimento degli impegni ivi assunti .
Il prossimo incontro è previsto il 10 Gennaio 2018, all’ ordine del giorno è l’organizzazione di un evento pubblico
per l’esame dei percorsi assistenziali che coinvolgono Servizi pubblici e Servizi privati nel rispondere alle
problematiche di non autosufficienza, da programmare per il mese di Marzo 2018.
Missioni e trasferte:
Il 27/1/2018 è stata convocata dal Cnoas la Conferenza dei Presidenti a Roma, sarà presente Rita Bosi.(Delibera n.
213/2017).
A.S.Pro.C. ha richiesto di utilizzare una sala della sede nella giornata del 19/1/2018, nel pomeriggio. Si approva
all’unanimità (Delibera n. 214/2017).
Il Tesoriere comunica che, nell’ambito della Giornata di formazione deontologica sul tema della riservatezza del
professionista nell’epoca digitale che si è tenuta il 4/12, la spesa sostenuta per l’affitto della sede presso l’
Università di Cesena è di euro 337,33. Si approva tale spesa all’unanimità (Delibera n. 215/2017).
Il Consiglio regionale ha deciso di aderire ad alcuni Service proposti a suo tempo dal CNOAS, tra cui quello che
riguarda la consulenza di un esperto per la comunicazione. Come deciso nella seduta del 27.11 scorso, il dottor
Fabio Pisani è stato invitato a partecipare e sarà presente alla seduta di Consiglio del 22 Gennaio 2018 per illustrare
la propria attività. In qualità di esperto della comunicazione per il Cnoas e per alcuni Consigli regionali dell'Ordine,
è un consulente che già conosce la realtà professionale di Servizio sociale. Saranno da valutare anche i relativi costi.
Si decide che sarà la Commissione Albo ed Etica a mantenere la relazione con il consulente per le comunicazioni.
Si concorda che, alla luce dell'evolversi delle prassi in atto, il vigente Regolamento per il funzionamento del
Consiglio, approvato in data 27.7.2015, deve essere riformulato in alcuni punti.
Si stabilisce quindi di costituire un Gruppo ad hoc per la revisione dello stesso e si propongono come componenti
le Consigliere Elisa Comandini, Ioletta Franchi, Francesca Mantovani, Anna Nocera, Anna Ortolani, Laura Pedrini,
sulla base delle proprie disponibilità e dell'interesse per l'argomento.
Prossime sedute di Consiglio:
22 gennaio ore 15,30/18
19 febbraio ore 15,30/18
19 marzo ore 15,30/18
ll Consiglio si chiude alle ore 18 .
Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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