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Verbale del Consiglio del 11/2/2019 n. 2 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,30 

 

Il giorno 11 Febbraio 2019 si riunisce in seconda 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  Assente 

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente 15,25  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

 

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) elenco nominativi Consiglio Territoriale di Disciplina Sezione A da inoltrare al Tribunale di Bologna; 

5) tirocinio di adattamento: disponibilità; 

6) formazione CTD; 

7) report Commissioni; 

8) 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. 

1/2019 del 14 Gennaio 2019, ad eccezione di Anna Ortolani e Antonella Tripiano,  assenti in tale occasione  

(Delibera n. 44/2019). 
 

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 

ORSI VALENTINA 3544 A 

TESTA VERONICA 3545 B 

BENASSI SARA 3546 B 

GUIOTTO PAOLA 3547 B 

PASTORI MATTIA 3548 B 

BUBBICI ILARIA 3549 A 

ROSSI SARA 3550 A 

CADONE ELENA 3551 A 

GRAZIANO SILVIA 3552 B 

GATTUSO IRENE 3553 B 

PIANCASTELLI FEDERICA 3554 B 

CASSANELLI FRANCESCA 3555 B 

DE IULIIS MARIA ERSILIA 3556 A 

SCHIAVI DEBORA 3557 B 

SETTI FRANCESCA 3558 B 

NICOLETTI ELENA 3559 B 

CAMPISI CRISTINA MARIA 3560 A 

BELLONI MARTINA 3561 A 

MASETTI ALESSIA 3562 B 

MACCIO' CHIARA 3563 B 

D'ONOFRIO GIUSEPPINA 3564 B 

FROIIO GIADA 3565 B 

MARZOLA CLAUDIA 3566 B 

D'AURIA ANTONIA 3567 B 

COVARELLI FEDERICI GIADA 3568 B 

D'ALESSANDRO ANGELA 3569 B 

DONATI DANIELE 3570 B 

VITOLO ANNA CHIARA 3571 B 

LOLLI VERONICA 3572 B 

LEONARDI GIULIA 3573 B 

COSTA GIULIA ELEONORA 3574 B 

GRANDI SANDRA 3575 B 
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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 

ANTONINI FRANCESCA CAMPANIA 3576 B  

LUBERTO CARMELA BASILICATA 3577 B        

MESSINEO FELICIA GIUSEPPINA SICILIA 3578 B  

ZIZZI LAURA PUGLIA 3579 B  

PUDDU ROBERTA LOMBARDIA 3580 A  

IULIANO FRANCESCA ABRUZZO 3581 B  

FALZEA ALESSANDRA CALABRIA 3582 B  

CAMPOLONGO SUSAN CALABRIA 3583 B  

CAGLIOTTI SIMONA MARCHE 3584 A  

 

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 

ADDESSI ELENA LAZIO 

 

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 

MAURO VIVIANA CAMPANIA 

 

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 

RUGGIERO MARIA CAMPANIA 

CERCACI LARA CAMPANIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE  (Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

AMBROSI AGNESE LAZIO 

MANZI MARIA CAMPANIA 

VALENTINO GIOVANNA CAMPANIA 

TORTORA DANIELA CALABRIA 

SPERANZA STEFANIA CALABRIA 
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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. 45/2019). 

 
3. Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza  

        
1. La Presidente comunica che sono pervenute dalla Fondazione nazionale Assistenti sociali due proposte 

progettuali, la prima prevede la partecipazione ad un programma strategico sull'immigrazione, l'adesione al quale 

era da indicare per il giorno 31/1, la seconda riguarda un avviso pubblico per il finanziamento di progetti  per la 

prevenzione ed il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura a cui aderire entro il 7/2. In quest'ultimo 

caso i progetti che richiedono il finanziamento devono essere presentati da Comuni e/o Distretti socio-sanitari a 

cui il Consiglio regionale deve chiedere di farsi promotori. 
Si concorda di rispondere che come Consiglio al momento non si ritiene di aderire a tali progetti, riservandoci di 

valutare progetti futuri. 

 
2. La Vice Presidente aggiorna sulla situazione del personale dipendente. M. Elena Baldrati ha chiesto il passaggio 

da contratto part-time a contratto tempo pieno 36 ore, per il quale si è richiesto un preventivo alla consulente del 

lavoro.    

 
3. Acquisto FAD. La Presidente comunica che ad oggi sono pervenute due proposte economicamente interessanti 

che propongo Fad di qualità e di potenziale interesse per gli iscritti: Intercultural- Mente, predisposta da Apogeo, 

che è stato accreditato dal CNOAS con 6 crediti formativi e 2 deontologici ed il cui costo è di 3,5 euro cadauno+ 

IVA; Help, Assistenti sociali vittime di aggressioni: strategie preventive  e trattamento, di BBC, che è stato 

accreditato dal CNOAS con 10 crediti formativi  e 5 deontologici, il cui costo è di 7 euro cadauno + IVA. Si approva 

all'unanimità l'acquisto di 500 quote per ciascuna proposta (Delibera n.  46 e 47/2019 ). 

 
4. Il CNOAS comunica che ha costituito due Gruppi, finalizzati uno alla stesura di un Regolamento elettorale che 

disciplini sia le elezioni del Consiglio nazionale che quelle dei Consigli regionali ed uno per l'aggiornamento del 

Regolamento per la riscossione dei contributi annuali del Consiglio nazionale. Per la composizione dei Gruppi stessi 

ha richiesto l'indicazione di due Presidenti per Area di Coordinamento e Rita Bosi si propone come componente 

del primo Gruppo, candidatura che verrà espressa in sede di Coordinamento Area Nord.   

 
5. Stefania Pelosio, Presidente di ASProC Emilia-Romagna, chiede di poter ripristinare il Gruppo emergenze 

coinvolgendo i partecipanti al Gruppo “storico“ ed i colleghi che già fanno parte di ASProC. Si approva all'unanimità 

il ripristino del Gruppo con la finalità di approfondire ulteriormente l'operatività del Servizio sociale in tale delicato 

ambito d'intervento (Delibera n. 48 /2019). 
 

4. Elenco nominativi Consiglio territoriale di disciplina sezione A da inoltrare al Tribunale di Bologna. 
A seguito delle dimissioni della Presidente CTD Roberta Finco e la nomina a Presidente di Alda Carbognani, Rita 

Bosi ha proceduto, come da precedente mandato, ad individuare due iscritti alla sezione A dell' Albo, in possesso 

dei requisiti previsti , per l'invio delle relative candidature a nuovo Consigliere di disciplina al Tribunale di Bologna.  

Ha ricevuto la disponibilità di Rosalia Mazzi e Mauro Bruno Cavallazzi, che verranno indicati in ordine di iscrizione 

all' Albo. Si approva all'unanimità l'elenco delle candidature e l'invio al Presidente del Tribunale di Bologna per la 

successiva nomina. (Delibera n.  49/2019 ) 
 

5. Tirocinio di adattamento : disponibilità. 
L'iscritta Maria Pia Zoffoli ha presentato la propria disponibilità a svolgere il ruolo di tutor in merito ad un tirocinio 

di adattamento per cui è stata fatta richiesta ed espressa necessità nella zona della Romagna, presentando l' 

autorizzazione del datore di lavoro. Si delibera all'unanimità  l'integrazione dell'elenco di Supervisori già formulato 

e l'invio dello stesso al CNOAS. (Delibera n. 50 /2019 ) 
11/2019 
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6. Formazione CTD. 
Il 30/3 dalle ore 9,30 alle ore 15,00 la Presidente ha organizzato una Giornata di formazione dedicata ai Consiglieri 

CTD, la cui presenza viene estesa ai Consiglieri dell'Ordine. Si prevedono gli interventi dell'Avv. Fabio Criscuolo del 

CNOAS per un compenso di 100 euro l'ora più le spese vive, dei Consiglieri CNOAS Claudio Pedrelli e Francesco Poli,  

del Direttore CNOAS Giovanni Morano, che non hanno chiesto alcun rimborso. La Formazione si terrà presso la 

sede dell'Istituto Veritatis Splendor di Bologna presso il quale saranno disponibili una sala per la formazione al 

costo di  110 euro a cui si aggiungono le spese di portineria per  60 euro ed il tecnico di sala per 65 euro. Si approva 

all'unanimità l'organizzazione della Giornata come su descritta e le spese previste (Delibera n. 51 /2019). 
 

7. Report delle Commissioni 

 
Commissione Albo ed Etica 
La referente Ioletta Franchi riferisce che la Commissione si è riunita in due occasioni nel mese di Gennaio. 
Ha proceduto all'analisi di un articolo comparso su “Il Fatto Quotidiano”, il cui contenuto, che definisce 

genericamente e negativamente l'operato dei Servizi sociali, pare avere rilevanza nazionale e non avere alcuna 

attinenza a fatti regionali. 

Si è poi provveduto all'analisi dell'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2018, ad un aggiornamento in merito 

alle procedure CTD, all'analisi dei nuovi quesiti pervenuti dagli iscritti e a predisporre le risposte. 

La Commissione ha maggiormente definito l'organizzazione della giornata di formazione deontologica Custodire i 

valori deontologici. Il capitale sociale ed il futuro della comunità, che si terrà indicativamente nelle giornate del 

10/4 Bologna, del 10/5 a Parma e del 28/5 a Cesena, per 5 ore complessive.   
 

La Commissione ha visionato inoltre i curricula presentati da avvocati iscritti all'Ordine che si sono candidati a 

componenti del CTD, come da richiesta pervenuta da parte del nostro Consiglio. Si è dato precedenza alle compe-

tenze che riguardano la deontologia professionale, il diritto amministrativo, esperienze nell'ambito dei Servizi e si  

sono selezionati 11  nominativi da invitare per un breve colloquio. 

 

Commissione Formazione 

La  referente Francesca Mantovani  riferisce in merito alla programmazione della Giornata Mondiale del Servizio 

Sociale , il 19 Marzo 2019. 

Francesca Nori ha ipotizzato di organizzare l'evento, dal tema Promuovere l'importanza delle relazioni 

interpersonali, presso l'Università di Parma, invitando per interventi Pietro Stefanini, Giovanna Vendemia, 

Giuseppina Parisi e Vincenza Pellegrino. Si prevede di richiedere l'iscrizione obbligatoria ai partecipanti indicando 

un termine per provvedere, si ipotizza quale sede il Campus universitario di Langhirano, con orario indicativamente 

dalle 10 alle 13. Sarà presente M.Elena  Baldrati per la Segreteria per la registrazione dei partecipanti. Non sono 

previsti al momento costi a carico del Consiglio regionale. Si definiranno successivamente ulteriori dettagli in 

merito alla pianificazione dell'evento ed alle spese eventuali. 
 

Francesca Mantovani riferisce che per la tenuta degli Incontri di Supervisione a favore degli iscritti, sono state 

contattate le Assistenti sociali con formazione specifica Simonetta Filippini e M. Teresa Zini, che già hanno condotto 

gli incontri nel 2018. Si prevedono 10 incontri della durata di 5 ore ciascuno, suddivisi per Area d'intervento, con 

un compenso previsto di 100 euro all'ora per complessive 5000 euro. Si delibera all'unanimità l'organizzazione 

degli incontri come definita e la spesa prevista (Delibera n. 52 /2019). 
 

L'Assistente sociale Giulia Albano, come referente del Progetto Sente-mente, nuovo modello finalizzato a 

valorizzare, nel dolore della malattia (demenza senile in particolare), le opportunità di viverla, ha proposto 

l'eventuale organizzazione di un evento in merito a tale problematica ed all'approccio innovativo che il progetto 

propone a familiari, operatori ed amministrazioni coinvolte nella gestione delle persone con demenza. 
Si concorda di rispondere che non è stato previsto nel POF 2019 questo tipo di formazione. 

 

Elisa Comandini, come referente delegata dal Consiglio per tale Progetto,  riferisce che la prossima settimana si 

terrà un ulteriore Focus Group relativo al Progetto formativo promosso dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

sociale dall'Università di Trento in collaborazione con l' Associazione Agevolando. Il 22/02/2019 si svolgerà infine  
12/2019 



                        
Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna 

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

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

a Trento il Primo festival italiano dei Care leavers, a cura dell'Associazione Agevolando,  parte di questo Progetto, 

a cui  Elisa Comandini è delegata  a partecipare . 
 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

La Commissione sottopone al Consiglio una richiesta di Convenzione con lo Studio di Servizio sociale Anna Gian-

grande con sede a Parma , con la Copp. Sociale Lai- Momo con sede a Sasso Marconi, con l'Associazione Abas con 

sede a Bologna. Si approva all'unanimità di procedere a tutte le convenzioni proposte (Delibera n.53 /2019 ). 

 
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n. 44 richieste di accreditamento eventi formativi. 
Si approva l'accreditamento di 41 proposte (Delibera n. 54/2019), il diniego di  3 proposte (Delibere dalla n. 55 

alla n. 57/2019); 

– n. 138 richieste di accreditamento ex-post. 
Si approva l'accreditamento di n. 107 proposte (Delibera n. 58/2019) ed il diniego di n. 31 proposte (Delibere dalla 

n. 59 alla n. 89/2019) . 

– n. 19 richieste di esonero dalla formazione continua. 
Si approvano n. 17 proposte (Delibera n. 90 /2019) ed il diniego di 1 proposte (Delibera n. 91/2019),  1 rettifica 

(Delibera n. 92/2019 ). 

 
8. Varie ed eventuali 

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

– l'8/2/2019 Francesca Mantovani ha presenziato all'evento Parole e pratiche per includere, Le relazioni tra 

i Servizi e famiglie LGBT, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna; 

– il 5/3/2019 Rita Bosi si recherà a Rimini per l'organizzazione della giornata internazionale del 2020 insieme 

ad Anna Maria Campanini; 

– il 29/3 Ioletta Franchi sarà presente ad un Convegno organizzato da Abas insieme ad ANT  rispetto agli 

interventi multidisciplinari per far fronte ai bisogni delle persone che per motivi di salute siano costrette 

al loro domicilio; 

– il 15/2 Rita Bosi parteciperà per i saluti al Seminario sul decreto Salvini organizzato dal Dipartimento studi 

giuridici di Bologna; 

– dal 20 al 22/3 la Presidente, la Vice Presidente ed il Segretario si recheranno a Matera per la Conferenza 

dei Presidenti, appositamente organizzata nell'ambito degli eventi per Matera capitale europea della cul-

tura 2019, al fine di rendere la professione maggiormente visibile. La partenza è prevista il giorno prece-

dente ed il ritorno il giorno successivo; 

– il 22/2 Elisa Comandini sarà a Trento per il Primo festival italiano dei Care leavers, con pernottamento. 
Si approvano all'unanimità le missioni e la partecipazione ad eventi dei Consiglieri e ratificano quelle già avvenute 

(Delibera n. 93/2019). 
 

Prossime seduta di Consiglio: 

 
La prossima seduta si terrà il 11/3/2019 con orario 15,15/18,15. La successiva in data 8/4/2019, stesso orario. 

 

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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