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Verbale del Consiglio del 14/1/2019 n. 1 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,30 

 

Il giorno 14 Gennaio 2019 si riunisce in prima 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  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Mazzuca Fiorella Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere  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) recepimento modifiche Regolamento Consiglio Territoriale di Disciplina; 

5) presa d’atto nomina referenti Area Nord Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua CNOAS; 

6) presa d’atto nomina referenti Area Nord Gruppo Comunicazione CNOAS; 

7) 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. La Presidente chiede oggi di modificare il punto 5 dove si legge “Preso atto del periodo di assenza 

programmata comunicato dalla Consigliera Anna Ortolani“ togliendo l'intera frase, in quanto il Regolamento di 

funzionamento del Consiglio non prevede la programmazione di assenze per lunghi periodi. Si procede ad 

approvare quindi all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il verbale n. 14 del 19/12/2018, con le 

modifiche apportate, ad eccezione degli  assenti in tale data Ioletta Franchi, Antonella Maiorano,  Francesca 

Mantovani, Fiorella Mazzuca, Anna Nocera, Francesca Nori e Patrizia Pederzoli (Delibera n. 1/2019). 
 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione e variazioni dati Albo: 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME NR. ISCR. SEZIONE 

RUMBOLO ROBERTA 3512 B 

SLUTU FEODORA 3513 B 

VACCARO SABRINA 3514 A 

SCHIANCHI DEBORA 3515 B 

POLVANI ILARIA 3516 B 

FRANCHI MICHELA 3517 B 

INTINI FRANCESCA 3518 A 

CATTIN SARA 3519 B 

CANADAS CASTILLO TANIA 3520 A 

MIRAKA ARDA 3521 A 

ZONI BENEDETTA 3522 B 

SALOMONI ESTER 3523 B 

CHIARINI ELISA 3524 B 

CICCOPIEDI TERRY 3525 B 

RECCHIA GIADA 3526 A 

POLIGNANO FEDERICA 3527 A 

COSO ANDREA 3528 A 

MOSCA MARTINA 3529 B 

CERVETTI IRENE 3530 B 

COLONNA LUCIA 3531 A 

BERNARDI ALESSIA 3532 B 

SURIANO FELICIA 3533 B 

LAGHI ELISA 3534 B 

ARENA ENRICA 3535 B 

CELLA SABRINA 3536 A 

MANUZZI MARINA 3537 A 

LOVAGLIO ANNALAURA 3538 A 

GRASSI GIORGIA 3539 B 

FINETTI GIULIA 3540 B 

ZIZZA NICOLE 3541 B 

TIMOSSI ELSA 3542 A 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE 

 (da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

MUMMOLO LISA PUGLIA 3543 B  

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. DECORRENZA 

SCARNERA ANNA 2012 21/12/2018 

TONTI ALESSIA 3133 08/01/2019 

ADDESSI ELENA 3317 14/01/2019 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

MAGGIORI LINDA NON ESERCITA 18/12/2018  

MISTRALI AMANDA NON ESERCITA 20/12/2018  

CAROTA FEDERICO NON ESERCITA 20/12/2018  

CEVENINI CLAUDIA NON ESERCITA 21/12/2018  

BERZIERI VALERIA NON ESERCITA 21/12/2018  

RIGHI NADIA NON ESERCITA 21/12/2018  

STOCCHI FERNANDA QUIESCENZA 21/12/2019  

CONCAS ROBERTA NON ESERCITA 21/12/2018  

BORACCHI PRISCILLA NON ESERCITA 21/12/2018  

FAIOLO MONICA NON ESERCITA 22/12/2018  

MAIOLI CINZIA NON ESERCITA 27/12/2019  

FERRO STEFANIA NON ESERCITA 27/12/2019  

MANTOVANI GIULIA NON ESERCITA 28/12/2018  

CARLEI AURORA NON ESERCITA 28/12/2018  

OMISSIS NON ESERCITA  Procedimento disciplinare 

aperto 

MANCO TERESA NON ESERCITA 29/12/2018  

ANDERLINI ROBERTO NON ESERCITA 31/12/2018  

TORNAMBE’ ROSAMARIA NON ESERCITA 31/12/2018  

BORTOLOTTI GIACOMO NON ESERCITA 31/12/2018  

MUSCARNERA GIUSEPPE NON ESERCITA 31/12/2018  

LOCOCO FRANCO NON ESERCITA 31/12/2018  
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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 REGIONE 

MARVULLI TERESA PUGLIA 

 

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 REGIONE 

IULIANO FRANCESCA ABRUZZO 

PUDDU ROBERTA LOMBARDIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

PIERLEONI ILENIA MARCHE 

GIULIANI LAURA TRENTINO ALTO ADIGE 

 

DELIBERA PER VARIAZIONE DATI ALBO 

 

L' elenco delle modifiche di residenza, e-mail e PEC comunicate dagli iscritti è presente agli atti in Segreteria. 

 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti tutte le richieste e la presa d'atto delle variazioni dati dell'Albo, come 

da elenco agli atti della Segreteria (Delibera n.2/2019). Si approva all'unanimità il diniego della cancellazione di  

OMISSIS, causa la presenza di un procedimento disciplinare in corso a suo carico (Delibera n. 3/2019 ). 

 
3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza  

        
1. La Presidente comunica che durante l'incontro del Coordinamento Area nord tenutosi a Milano il 5/1/2019, 

Patrizia Bonamici,  referente italiana dell'organizzazione UNHCR, su proposta della Fondazione nazionale Assistenti 

sociali, ha presentato un Progetto di Workshop a tema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati in 

transito. L'esperienza formativa, tenuta da personale dell'organizzazione internazionale, rientra tra le attività 

previste nel recente Protocollo sottoscritto con il CNOAS, e si terrà a Milano per la durata di due giorni e con spese 

a carico dell' UNHCR, con l'obbiettivo di condividere ed omogeneizzare le prassi seguite dai Servizi sociali nei diversi 

territori regionali. Ogni Consiglio regionale può individuare 2/3 iscritti che lavorano in tale ambito per la 

partecipazione. Il nostro Consiglio ha dato la disponibilità a contattare 2/3 iscritti, qualora si venga coinvolti nel 

Progetto. 

 
2. La Presidente comunica di aver dato l'adesione del nostro Consiglio regionale al Progetto CO. Efficienti della 

Fondazione Nazionale Assistenti Sociali– COmunità EFFICIENTI - Avviso "Capacity building 2019-2021" - 

presentazioni progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – Obbiettivo 

specifico 2- Obbiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei Servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi, il 

cui termine era previsto l'8 Gennaio 2019. 
Con la partecipazione a tale bando, indetto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e 

l'immigrazione, la Fondazione si propone di “presentare una valida progettazione che prevede la formazione di 

Assistenti sociali inseriti negli uffici pubblici che concorrono all'inclusione degli immigrati in tutte le Regioni, con 

particolare riferimento agli ambiti nei quali si registra una maggiore presenza di popolazione straniera. L’obiettivo, 

oltre che formativo, è la valorizzazione della figura professionale dell’Assistente sociale all’interno delle equipe che 

si occupano di inclusione di cittadini di paesi terzi. “. 
Si ratifica all'unanimità l'adesione a tale Progetto (Delibera n. 4 /2019 ). 
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3. Il Segretario comunica che è stato convocato l'Osservatorio deontologico il 2 Febbraio ed il 2 Marzo nell'ambito 

dei lavori che riguardano la revisione del Codice deontologico. 
4. La Presidente comunica che sulla base dell'anzianità di iscrizione all'Albo, come da Regolamento per il 

funzionamento del procedimento disciplinare locale, la nuova Presidente CTD è Alda Carbognani. 
La Presidente Rita Bosi ha concordato un primo incontro con Alda Carbognani ed i Componenti extra Collegio il 

25/01/2019 per una verifica della attività del CTD, presente il Segretario. 
Si proporrà in tale occasione la partecipazione dei Consiglieri CTD ad una Giornata di formazione, estesa ai 

Consiglieri dell'Ordine. 
Comunica altresì che, dopo la richiesta di disponibilità a ricoprire il ruolo di Consigliere CTD anche ad iscritti 

all'Ordine degli Avv.ti, sono arrivate ad oggi già una ventina di candidature. Si propone che la Commissione Albo 

ed Etica incontri i candidati per approfondire la valutazione dei curricula. 

 
5. La Presidente fa presente che alcuni iscritti che hanno chiesto la cancellazione dall'Albo, non hanno potuto 

ottenerla, stante l'apertura di un procedimento disciplinare in corso a loro carico, benché trascorsi vari mesi dalla 

sua apertura. Tale situazione è stata causata dalle numerose dimissioni intervenute nell'organismo. 
Per questo motivo, si propone il congelamento dal pagamento della quota anno 2019 per quegli iscritti che hanno 

presentato richiesta di cancellazione nel corso del 2018, per cui sia aperto un procedimento disciplinare da tempo 

considerevole, qualora siano in regola con i pagamenti delle quote riferite agli anni precedenti e siano stati 

segnalati al CTD per motivi ordinistici. Si approva all'unanimità l'assunzione di tale provvedimento (Delibera n. 

5/2019). 

 
6. La Presidente riferisce che il CNOAS ha predisposto una scheda al fine di poter monitorare il fenomeno dell' 

Aggressività contro gli Assistenti sociali. Tale scheda, che verrà pubblicata sul sito istituzionale del CNOAS, deve 

essere compilata dall'iscritto che abbia subito una forma di aggressività da parte dei cittadini o da colleghi che 

abbiano assistito a tali episodi. Il CNOAS  trasmetterà poi ai Consigli regionali competenti le segnalazioni pervenute, 

nel caso si intendano attivare ulteriori azioni di supporto a favore degli iscritti. 
 

7. La Presidente insieme alle Consigliere Laura Pedrini e Chiara Labanti  ha  concordato un incontro il 28/01 con la 

Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini per illustrare il documento prodotto dal Gruppo 

Servizio sociale in sanità della Regione Emilia-Romagna. 

 

8. La Presidente richiede disponibilità ai Consiglieri a promuoversi come referenti per la tenuta del sito istituzionale 

e l'inserimento delle comunicazioni e degli atti del Consiglio. Si rendono disponibili Antonella Tripiano e Francesca 

Nori. Si approva all'unanimità la loro nomina (Delibera n. 6 /2019 ). 

 

9. La Presidente ha analizzato i dati delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso nel corso degli anni 

2017 e del 2018. Considerando come fisiologiche 2/3 assenze a seduta nella media, sottolinea che le assenze sono 

state statisticamente sempre superiori a tale numero.  La Presidente ipotizza che ciò potrebbe essere dovuto alla 

scelta delle giornate o dell'orario di Consiglio. Dopo ampia discussione su come organizzare al meglio le presenze, 

si  confermano i giorni consueti e si definisce oltre all'orario di inizio, l'orario di chiusura (dalle 15,15 alle 18,15 ). 

 

4. Recepimento modifiche Regolamento Consiglio Territoriale di Disciplina. 

Il Segretario riferisce che il Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale è stato rivisto 

dal Consiglio nazionale con delibera 160 del 15/12/2018 ed è entrato in vigore a partire dall'1/1/2019. Si delibera 

all'unanimità di recepire il nuovo Regolamento sull'attività del CTD e sul procedimento disciplinare. (Delibera n. 

7/2019). 

 

5. Presa d’atto nomina referenti Area Nord Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua CNOAS. 

La Presidente comunica che durante l'incontro di Coordinamento Area nord del 5/1/2019, sono state nominate  

Paola Cermelli del Consiglio regionale della Liguria come titolare e Francesca Pittau del Consiglio regionale della 

Sardegna come Vice all'interno della  Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione Continua 

CNOAS. Si prende atto all'unanimità di tale nomina (Delibera n. 8/2019 ). 
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6. Presa d’atto nomina referenti Area Nord Gruppo Comunicazione CNOAS. 

 

La Presidente comunica che durante l'incontro di Coordinamento Area nord del 5/1/2019, sono state nominate 

Mirella Silvani del Consiglio regionale della Lombardia come titolare e Barbara Casula del Consiglio regionale  della 

Sardegna come Vice all'interno del Gruppo Comunicazione CNOAS. Si prende atto all'unanimità di tale nomina 

(Delibera n. 9/2019). 

 

7. Report delle Commissioni 

 
Commissione Albo ed Etica 
La Commissione si è riunita in data 7/1/2019 ed ha preso atto delle nuove sanzioni disciplinari deliberate dal CTD 

e divenute esecutive, visionando le comunicazioni formalmente pervenute dalla Presidente CTD. Si è richiesto alla 

Segreteria di procedere all'affissione all' Albo delle sanzioni e di inviare una richiesta ai datori di lavoro per accer-

tare il luogo di lavoro degli iscritti a cui è stata comminata la sospensione, quando si hanno indicazioni a riguardo. 

Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo delle sanzioni divenute esecutive: OMISSIS ed il mandato alla Segreteria 

di accertare i datori di lavoro di OMISSIS secondo quanto da queste indicato (Delibera n. 10/2019). 
 

Come chiarito in ambito di Osservatorio deontologico, si decide invece di non procedere alla comunicazione al 

datore di lavoro, dove questa non sia desumibile da alcun documento. 

 

La Commissione ha poi risposto al quesito posto da un'iscritta in merito alla definizione di valutazione sociale e 

alla competenza a realizzarla. 

 

Commissione Formazione 

La Consigliera Elisa Comandini aggiorna il Consiglio in merito al Progetto promosso dall'Università di Trento, in 

collaborazione con l'Associazione Agevolando. Il 22/01 ha concordato un incontro con una delle referenti del 

Progetto per un primo scambio di informazioni, ci sono state 5 adesioni da parte degli iscritti per la partecipazione 

al Focus group. L'evento è stato accreditato dalla Commissione Autorizzazione Formazione Continua con 1 credito 

formativo ed 1 credito deontologico. 

 
Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

La Commissione sottopone al Consiglio una richiesta di Convenzione con l'Unione Comuni Appennino bolognese 

con sede a Vergato, il Consorzio solidarietà sociale con sede a Parma, il Cidas con sede a Copparo. Si approva 

all'unanimità di procedere a tutte le convenzioni proposte (Delibera n. 11/2019 ). 

 
E' stato richiesto il patrocinio per il Convegno “La mia vita in una stanza Hikikomori”, che si svolgerà a Forlimpopoli 

in  data 16/02  e che viene organizzato dal Comune di Forlimpopoli e da Hikikomori Italia. Si approva all'unanimità 

la concessione del patrocinio non oneroso (Delibera n. 12/2019). 

 
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n. 36 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l'accreditamento di 30 proposte (Delibera n. 13/2019), il diniego di 6 proposte (Delibere dalla n. 14 alla 

n. 19/2019); 

– n. 76 richieste di accreditamento ex-post. 
Si approva l'accreditamento di n. 58 proposte (Delibera n. 20 /2019) ed il diniego di n. 18 proposte (Delibere dalla 

n. 21 alla n. 38/2019). 

– n. 24 richieste di esonero dalla formazione continua 
Si approvano n. 23 proposte (Delibera n. 39/2019) ed il diniego di 1 proposte (Delibera n. 40/2019). 
 

8. Varie ed eventuali 

 

La Presidente presenta le prossime missioni e partecipazioni ad eventi dei Consiglieri: 

- 21/02 Ioletta Franchi presenzierà al Comitato consultivo misto della Cooperativa Dolce; 
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- il 02/02 ed il 02/03 Maria Chiara Briani  deve recarsi a Roma per l'Osservatorio deontologico, con pernottamento 

la notte precedente; 

- il 15/02, la Presidente presenterà i saluti all'evento sul Decreto Sicurezza su richiesta di Francesca Curi del Dipar-

timento di Scienze giuridiche della sede di Unibo di Ravenna,  Immigrazione e sicurezza; 

- 28/01 Rita Bosi, Laura Pedrini e Chiara Labanti presenzieranno all'incontro indicato con la Vicepresidente della 

Regione Emilia-Romagna; 

- 15/01 Rita Bosi sarà presente a Parma, presso l'Università, in occasione del Seminario sulla Supervisione di tiro-

cinio. 

Si approvano all'unanimità le missioni e la partecipazione ad eventi dei Consiglieri (Delibera n. 41/2019). 

 

La Presidente segnala che due iscritti, per cui è stata deliberata la segnalazione al CTD per morosità, hanno prov-

veduto al pagamento della quota prima della comunicazione al CTD stesso. Si delibera quindi all'unanimità l'annul-

lamento delle relative delibere (Delibera n. 42 e 43/2019). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 
La prossima seduta si terrà il 11/2/2019 con orario 15,15/18,15. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,30 .                  

 

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