
 
 

Verbale del Consiglio del 11/3/2019 n. 3 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30 

 

Il giorno 11 Marzo 2019 si riunisce in terza 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  Assente 

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Mazzuca Fiorella Consigliere  Dimissionaria 

Nocera Anna Consigliere  Assente 

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1) lettura ed approvazione verbale precedente 

2) incontro con il dott. Pisani, esperto in comunicazione OASER 

3) esame domande iscrizioni, trasferimenti, cancellazione 

4) comunicazioni UDP 

5) terne esami di stato 2019 

6) modifiche al Regolamento del Consiglio regionale 

7) report Commissioni 

8) varie ed eventuali 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente. 

Il Consigliere verbalizzante 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. 2/2019 dell'11 Febbraio 2019, ad eccezione di Fiorella Mazzuca e Anna Ortolani, assenti in tale occasione  

(Delibera n. 94/2019). 
 
2. Incontro con il dott. Pisani, esperto in comunicazione OASER 

1. Si chiede al consulente la disponibilità ad effettuare un intervento ad hoc in occasione dell'incontro di 

formazione deontologica organizzato per gli iscritti. Si concorda che, a partire da una sintesi delle attività fino ad 

oggi portate avanti per il Consiglio regionale, proponga una riflessione sull'immagine della professione sia dal 

punto di vista dei professionisti Assistenti sociali che dal punto di vista dei cittadini e dell'opinione pubblica. 

 

2. La Presidente Bosi informa che  venerdì 15 marzo, insieme alla Consigliera Laura Pedrini e tre partecipanti al 

Gruppo di lavoro che ha prodotto il documento “Il Servizio Sociale in Sanità in Emilia Romagna”, avrà un incontro 

in Regione con la dott.ssa Petropulakos, Responsabile della Direzione generale Cura della persona, salute e 
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welfare della Regione Emilia-Romagna, per presentare il documento. L'obiettivo ulteriore è illustrarlo al Presidente 

ed ai componenti della 4^ Commissione regionale e, se non sarà possibile, si ipotizza di presentarlo ai singoli Gruppi 

assembleari della Regione. La Presidente informa inoltre che all'interno del Gruppo Sanità i componenti si sono 

impegnati a contattare esponenti dei partiti per presentare il documento. 

 

3. La Presidente informa che l'Assistente sociale Rosella Quattrocchi ha scritto il libro “Il cacciatore di orchi” che ha 

posto all'attenzione del Consiglio regionale. Si dà mandato al Dott. Pisani di scrivere una recensione e di darne 

visibilità sul sito istituzionale, si condivide inoltre di organizzare una presentazione del libro in alcune librerie. 

 

3. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione e variazioni dati Albo: 
 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DATA 
DOMANDA 

NR. ISCR. SEZIONE 

DI MARIO ANDREA 12/02/2019 3585 B 

SERRA FEDERICO 19/02/2019 3586 A 

FERRARINI MARTINA 21/02/2019 3587 B 

BERTELLI GIULIA 28/02/2019 3588 B 

PERRONE CHIARA 01/03/2019 3589 A 

NASO ROSARIA 01/03/2019 3590 B 

GUGLIOTTI LUCREZIA 05/03/2019 3591 A 

PIACENZA GIULIA 05/03/2019 3592 B 

GIGLIO GIULIA 05/03/2019 3593 A 

GENCO CLAUDIA 06/03/2019 3594 B 

FABIANI MAGDA 06/03/2019 3595 B 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   
(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE 
REGIONE 

NR. ISCR. SEZIONE 

CERCACI LARA MARCHE 3596 A 

 
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. 

MARVULLI TERESA PUGLIA 11/02/2019 

ADDESSI ELENA LAZIO 04/03/2019 
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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 

PODRINI VALERIA TRENTINO ALTO ADIGE 

 

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 

PROFESSIONE LAURA VENETO 

COPIA CLAMENTINA CAMPANIA 

MIGLIORE GIOVANNA CAMPANIA 

MIGNOGNA STEFANIA PUGLIA 

 
RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già 

avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

BITONTI CATERINA VENETO 

MUMMOLO LISA PUGLIA 

 
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. 95/2019). 
 
4. Comunicazioni UDP. 

 

1. Pagamento quota annuale da parte degli iscritti: si decide di postare l'informazione su termini e modalità sul sito 

istituzionale per ricordare di procedere al pagamento della quota, preso atto del ritardo con cui stanno giungendo 

le comunicazioni inviate per posta ordinaria. 

 

2. Personale dipendente: la Vicepresidente aggiorna il Consiglio in merito all'incontro avvenuto con il Sindacato e 

le due dipendenti. Rispetto alla richiesta di passaggio a full time della dipendente Baldrati, la consulente del lavoro 

Dott.ssa Fini ha fornito un prospetto con il conteggio relativo al passaggio da 32,5 ore a 36 ore, l'importo annuale 

previsto per il full time è pari ad euro 34.028,70, rispetto agli attuali euro 30.950,64. Si accoglie all'unanimità con 

decorrenza dal 1 aprile 2019 il passaggio della dipendente a contratto full time (Delibera n. 96/2019). 

 

3. Il Consiglio recepisce le dimissioni formalmente presentate della consigliera Fiorella Mazzuca, prendendo atto 

con delibera all'unanimità (Delibera n. 97/2019). La Consigliera Lucia Vicchi, appartenente alla Sezione A dell' Albo, 

poiché la prima in lista alle risultanze delle ultime elezioni, considerato che non sono più presenti iscritti 

appartenenti alla Sezione B, ha accettato l'incarico. Si approva all'unanimità la sua nomina a Consigliera dell'Ordine 

regionale.(Delibera n. 98/2019). 
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4. Il Tribunale di Bologna ha comunicato la nomina a Consigliere territoriale di disciplina di Rosalia Mazzi, sezione 

A. Si prende atto all'unanimità della sua nomina a Consigliera CTD (Delibera n. 99/2019).  

 

5. La Consigliera CTD  Arianna Dal Pozzo, sez. B ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni. Si prende atto  

delle dimissioni da Consigliera e si concorda che la Commissione Albo ed Etica proceda ad individuare due 

nominativi all'interno dell'elenco di disponibilità presentate da Avvocati iscritti all'Ordine professionale da inviare 

al Presidente del Tribunale per la successiva nomina (Delibera n. 100/2019). 

 

5. Terne Esami di stato 2019 

La referente del Gruppo esami di stato e della Commissione Formazione Francesca Mantovani indica le terne 

formate per gli esami di stato 2019, estratte privilegiando la rotazione rispetto ai Commissari incaricati per gli anni 

precedenti: 

 

Per la sede di Bologna 

Terza Terna: Conti Giacomo, Gusberti Enrico e Mandiello Alfonsina 

Quarta Terna:  Govoni Massimiliano, Cavallazzi Mauro Bruno e Mazzi Rosalia 

Supplenti: Rita Ramoscelli, Rossi Vilma e Galli Dina 

 

Per la sede di Parma 

Terza terna: Giangrandi Anna, Matarrese Alessandra  e Scauri Cinzia 

Quarta terna: Davoli Cecilia,  Melloni Maria Chiara e Necchi Francesco 

Supplenti:   Aston Elvira Antonina, Carbognani Alda e La Marca  Vincenza. 

 

Si approvano all'unanimità le terne così indicate, disponendone l'invio alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti (Delibera n. 101/2019). 

 

6. Modifiche al regolamento del Consiglio regionale. 

In ragione del tempo necessario a trattare questo punto,  si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 

 

7. Report Commissioni 

La Prof. Chiara Scivoletto, Presidente del Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università di Parma, ha voluto 

condividere con il Consiglio regionale una riflessione in previsione del 2020, anno in cui Parma è titolata Capitale 

europea della Cultura. La Prof. Scivoletto propone che la celebrazione nazionale del World Social Work Day 2020 

si tenga a Parma, analogamente a quanto accade quest'anno a Matera. A tal proposito richiede il parere del 

Consiglio, prima di dare corso a qualsiasi consultazione con le Autorità locali che sovraintendono alle iniziative di 

Parma 2020. Il Consiglio concorda con tale proposta. 

 

Commissione Formazione 

Giornata Mondiale del Servizio Sociale 

Francesca Nori illustra ai Consiglieri la programmazione della giornata. 

Rispetto alla contribuzione dell’Ordine all'evento formativo, si concorda di partecipare con un importo di 450 euro   

quale erogazione liberale a favore dell'Università di Parma.  Si approva a maggioranza la contribuzione del Consiglio 

regionale all'organizzazione della giornata dopo votazione: contraria Rita Bosi, astenuta Francesca Nori, favorevoli 

gli altri n. 9 (Delibera n. 102/2019). 

 

Ore 17,30: esce Elisa Comandini. 

  

La referente della Commissione indica le date concordate con i formatori per gli Incontri di supervisione e si 

indicano i Consiglieri presenti in rappresentanza del Consiglio regionale: 

8 aprile   Antonella Maiorano 

12 aprile Ioletta Franchi 

18 aprile Francesca Mantovani 

8 maggio  Federica Vivola 

20 maggio  Rita Bosi o altri candidati         
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29 maggio  Chiara Labanti 

30 maggio Rita Bosi o altri candidati  

19 giugno Antonella Tipiano 

 

Si approvano all'unanimità le presenze dei Consiglieri così indicate (Delibera n. 103/2019). 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

La Commissione sottopone al Consiglio tre convenzioni con l’associazione “Demetra donne in aiuto” con sede a 

Lugo, con “Associazione culturale Dry-Art” con sede a Bologna e con la “Coop. Sociale Hestia” con sede a  

Langhirano, Parma. Si approvano le convenzioni all'unanimità (Delibera n. 104/2019). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n. 49 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l'accreditamento di n. 44 proposte (Delibera n. 105/2019), il diniego di n. 5 proposte (Delibere dalla n. 

106 alla n. 110 /2019); 
– n. 67 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 54  proposte (Delibera n. 111/2019) ed il diniego di n. 13 proposte (Delibere 

dalla n. 112  alla n. 124/2019); 
– n. 17 richieste di esonero dalla formazione continua 

Si approvano n. 17 proposte (Delibera n.125 /2019). 
 
Il Consiglio nazionale, in una nota del 19 Dicembre 2018, ha invitato i Consigli regionali ad adottare specifiche 

delibere, con evidenti argomentazioni giustificative dei fenomeni devianti delle disposizioni regolamentari, che 

motivino la richiesta di accreditamento al CNOAS di irregolari attestazioni di presenze non effettuate con la 

procedura informatica, monitorando quali e quanti siano gli enti formatori autorizzati che presentano 

giustificazioni e quante volte ne siano beneficiari i singoli iscritti. La Commissione ha preso in esame tre richieste 

di inserimento presenze ad eventi formativi accreditati per iscritti che ha ritenuto giustificate. Si delibera 

all'unanimità di accogliere le richieste espresse e dare mandato alla Segreteria di inviare le delibere al CNOAS, 

come da quest'ultimo richiesto (Delibera n.126, 127, 128 /2019). 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

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

- Ioletta Franchi il 5 Marzo presenzierà al Convegno organizzato dal CUP Emilia-Romagna; il 27 Marzo sarà presente 

in Tribunale per CTU ed il 29 Marzo presenterà una relazione al Convegno organizzato dall'ANT e dagli 

Amministratori di Sostegno ; 

- Maria Chiara Briani si è recata a Roma ai lavori dell'Osservatorio deontologico il giorno 1° Marzo con 

pernottamento nel giorno precedente; 

- Rita Bosi e Laura Pedrini il 15 Marzo si recheranno presso la Regione Emilia-Romagna; 

- Rita Bosi il 1° Marzo si è recata all'Università di Bologna, il 27 Marzo sarà presente al Seminario Comefo a Bologna 

ed il  9 Aprile a Parma per visita Anvur; 

- Rita Bosi, Patrizia Pederzoli (per la quale per l'evento si autorizza utilizzo mezzo proprio, con relativo rimborso 

secondo i criteri del Regolamento) e Ioletta Franchi parteciperanno il 19 Marzo alla Giornata Mondiale di Servizio 

sociale che si tiene a  Parma. 

Si approvano all'unanimità tutte le missioni e presenze dei Consiglieri previste con le spese relative ( Delibera n. 

129/2019 ). 

 

Per la Giornata di formazione CTD si è organizzato un buffet  che sarà curato da Neri Catering per 35 persone circa, 

per il costo di Euro 12,90 +IVA (22%) a persona, totale spesa 536,83 euro. Si approva all'unanimità la spesa prevista 

per il buffet (Delibera n. 130 /2019). 

 

A seguito dell'incontro di Coordinamento Area Nord, sono stati individuati i nominativi di due Presidenti di 

Consiglio regionale disponibili a far parte dei Gruppi di lavoro per l'aggiornamento del Regolamento per la 

riscossione dei contributi annuali del CNOAS e per l'attivazione di un Regolamento elettorale che disciplini sia le 

elezioni del Consiglio nazionale che quelle dei Consigli regionali, come richiesto dal CNOAS. Sono stati individuati 
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rispettivamente Giovanni Cabona e Rita Bosi per la partecipazione a tali Gruppi di lavoro. Si delibera all'unanimità 

la ratifica dei nominativi individuati (Delibera n. 131/2019). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 

La prossima seduta si terrà l'8/4/2019 con orario 15,15/18,15. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,30.                  

 

      Il Consigliere verbalizzante                   Il Presidente 

    Dott.ssa Federica Vivola                Dott.ssa  Rita Bosi  
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