
 
 

Verbale del Consiglio del 2/10/2019 n. 12 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,00 

 

Il giorno 2 Ottobre 2019 si riunisce in dodicesima 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  Assente 

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Ortolani Anna Consigliere  Dimissionaria 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) dimissione Consigliere regionale Sezione A; 

3) nomina Consigliere regionale Sezione A; 

4) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

5) ratifica determina presidenziale n. 2; 

6) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

7) definizione quota contributiva iscritti anno 2020; 

8) contratto integrativo personale dipendente; 

9) report delle Commissioni; 

10)  varie ed eventuali. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente. 

Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica al verbale della seduta precedente,  nella 

versione trasmessa ai Consiglieri . Si procede a leggere ed approvare all'unanimità dei presenti alla precedente 

seduta il verbale  n. 11/2019 del 4 Settembre 2019, ad eccezione di Francesca Nori e Anna Ortolani, assenti in tale 

occasione  (Delibera n. 646/2019). 

 

2. Dimissione Consigliere regionale Sezione A. 

La Presidente comunica che la Consigliera Anna Ortolani ha presentato le proprie dimissioni. Si delibera 

all'unanimità la presa d'atto delle stesse (Delibera n. 647/2019). 

 

3. Nomina Consigliere regionale Sezione A. 

La Presidente ha provveduto a contattatare la candidata  Maria Letizia Valli,  la prima in elenco rispetto alle 

risultanze delle ultime elezioni, che ha richiesto qualche giorno prima di accettare l'incarico.   
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4. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione: 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE 

BALZANELLI ADRIANA 10/09/2019 3656 B 

SAVORANI MARIA TERESA 12/09/2019 3657 B 

SAMORI’ VALENTINA 12/09/2019 3658 B 

MARTORANA FEDERICA LUCIA 12/09/2019 3659 A 

MONTANARI DEBORA 25/09/2019 3560 B 

  

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

SERRAS SARA SARDEGNA 3561 A 

STOCCO ALESSIA VENETO 3562 B 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS NON ESERCITA 12/09/2019 Passata al Collegio 4 CTD. 

GRAMA OLGA NON ESERCITA 26/09/2019  

STANZANI ENRICO QUIESCENZA 26/09/2019  

ARABIA ANNAMARIA NON ESERCITA 27/09/2019  

OMISSIS NON ESERCITA 27/09/2019 Procedimento aperto CTD 

LICANDRI EMANUELA NON ESERCITA 02/10/2019  

MASSARI FEDERICA NON ESERCITA 02/10/2019  

MARIOTTI DANIELA NON ESERCITA 02/10/2019  

GENESTRETI CHIARA NON ESERCITA 02/10/2019  

TRAPANI LAURA NON ESERCITA 02/10/2019  

FACCINI ANNALISA NON ESERCITA   

 

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 

PAPOTTI BARBARA VENETO 

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 

FERRARI CHIARA LOMBARDIA 
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RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

NUCCIO MANUELA SICILIA 

 

DELIBERA 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 le richieste indicate (Delibera n. 648/2019), approva inoltre 

all'unanimità il diniego della cancellazione di OMISSIS poiché risultano segnalate al CTD (Delibera n. 649 e 

650/2019). 

 

5. Ratifica determina presidenziale n.2 /2019. 

La Presidente dà lettura della determina in oggetto, riguardante la revoca della misura interdittiva della 

sospensione dall'esercizio della professione a carico di OMISSIS, dando esecuzione all'Ordinanza  OMISSIS  emessa 

in data OMISSIS. Infatti, preso atto dell’istanza pervenuta in data 17/9/2019 dall'OMISSIS , per conto OMISSIS, a 

cui è stata allegata, tra gli altri documenti, l'Ordinanza del OMISSIS  emessa in data OMISSIS che ha revocato nei 

suoi confronti la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per mesi 6, si è reso necessario dare 

attuazione alla sopra citata Ordinanza  OMISSIS del OMISSIS senza attendere la prima riunione utile del Consiglio 

dell'Ordine degli Assistenti sociali dell'Emilia Romagna, convocato per la data odierna. Si delibera all'unanimità la 

ratifica della determina presidenziale n. 2/2019 che revoca la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio 

della professione a carico di OMISSIS, in esecuzione all'Ordinanza  del OMISSIS emessa in data OMISSIS, con 

decorrenza 20 Settembre 2019 (Delibera n. 651/2019). 

 

6. Comunicazioni UDP. 

 

1. Il Segretario riferisce in merito richiesta ricevuta dall' OMISSIS, del Foro di OMISSIS , per conto OMISSIS e legge 

la risposta che gli è stata inviata. 

 

2. La Presidente ed il Segretario riferiscono in merito all'ultimo incontro richiesto con i componenti CTD per la data 

del 6/9/2019. Vista la mancata disponibilità della Presidente CTD, OMISSIS, l'incontro è avvenuto alla presenza 

dell'Avv.to Cerri e dell'Avv.to Claudio Calabrese. Si è discusso in merito alle problematiche rilevate. 

 

3. La Presidente ha presenziato l'11/9 all'udienza, dietro convocazione, della Commissione politica regionale, dalle 

10,30 alle 13. La Presidente riferisce in merito ai contenuti del proprio intervento, che è stato registrato ed è 

disponibile sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna. 

 

4. Giornata mondiale di Servizio sociale, Convegno nazionale WSWD 2020. 

Nel primo incontro del Comitato organizzativo, tenutosi a Bologna il 31 luglio scorso, presenti, oltre a Claudio 

Pedrelli, come delegato per il CNOAS, Chiara Scivoletto e Pietro Stefanini per l'Università di Parma, Rita Bosi per il 

CROAS Emilia Romagna, Silvana Mordeglia e Mara Sanfelici per la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali collegate 

via skype, si è stabilito di programmare l'evento nelle giornate del 26/03/2020 con un convegno di apertura, il 

270/3/2020 la celebrazione della giornata WSWD ed il 28/03/2020 la Conferenza dei Presidenti. La scelta di queste 

giornate è stata concordata per consentire a tutti i CROAS di essere presenti a Parma.  Nell'incontro successivo del 

5/9 a Parma, presenti Chiara Scivoletto, Pietro Stefanini, Francesca Nori, l’Assessore al Welafare del Comune di 

Parma Laura Rossi e Rita Bosi, si è appreso dal Consigliere CNOAS C. Pedrelli, collegato via skype con Mara Sanfelici, 

che il CNOAS non sarebbe più intenzionato a partecipare all’organizzazione del WSWD 2020 a Parma. Da allora non 

si è più avuto alcun riscontro in merito.   

La Presidente propone di scrivere al CNOAS per avere chiarimenti. 
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5. OMISSIS, Consigliere regionale PD componente della Commissione d'inchiesta regionale istituita a seguito della 

inchiesta “Angeli e demoni“, ha inviato una comunicazione in cui chiede di incontrare in alcune Provincie della 

Regione gruppi di Assistenti sociali per accogliere le loro istanze e opinioni. Chiede la collaborazione del Consiglio 

regionale per raggiungere gli iscritti. Si valuta di rispondere che non è opportuno un coinvolgimento del Consiglio 

in tal senso. 

 

6. A seguito del contatto che la Presidente ha avuto con G. Manghi Sottosegretario alla Giunta regionale Emilia 

Romagna, si decide di dare adesione alla proposta di incontro, coinvolgendo eventualmente  un rappresentante di 

Anci. 

 

7. Definizione quota contributiva iscritti anno 2020. 

Il Tesoriere, dopo confronto con il consulente contabile, propone di mantenere invariata la quota di competenza 

del Consiglio regionale per l’anno 2020, come di seguito specificato: Rinnovo annuale – euro 112,00; Nuove 

iscrizioni – euro 102,00. Si conferma l’introduzione della modalità di riscossione tramite Agenzia delle Entrate con 

spese di gestione pratica a carico del CNOAS per 1 euro + iva ad iscritto ed a carico del CROAS Emilia Romagna per 

1,20 euro + iva e con scadenza il 31.03.2020. Si delibera all'unanimità di definire la quota contributiva iscritti anno 

2020 come descritto e di inviare con ogni tempestività la presente delibera al Ministero della Giustizia per 

l’approvazione ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera b) del Decreto 11 ottobre 1994 n. 615 (Delibera n. 

652/2019). 

 

8. Contratto integrativo personale dipendente. 

La Vice Presidente ha incontrato i rappresentanti sindacali, le dipendenti ed il consulente del lavoro per definire il 

contratto integrativo. Ne descrive i contenuti, in particolare l'approvazione del passaggio della dipendente Maria 

Elena Baldrati dal livello B1 al livello B2 a decorrere dal mese di Ottobre 2019. Si approva all'unanimità l'accordo 

integrativo anno 2019 parte economica e normativa come firmato dalle parti e che si allega alla delibera (Delibera 

n. 653/2019). 

 

9. Report Commissioni 

 

Commissione Formazione 

 

Formazione Responsabili e Coordinatori. Ioletta Franchi riferisce che i partecipanti sono stati suddivisi in 3 Gruppi 

rispetto alle Aree tematiche definite. I Gruppi si incontreranno: 

Gruppo A Professionalità con referente Francesca Mantovani: 17/10, 14/11, 16/1/2020, 13/2 e 12/3; 

Gruppo B Relazioni con le istituzioni con referente Ioletta Franchi: 24/10, 21/11, 23/1/2020, 20/2 e 19/3; 

Gruppo C Comunicazione con referente Antonella Tripiano 15/10, 19/11, 14/1/2020, 11/2 e 10/3. 

Gli incontri si terranno presso la sede del Consiglio regionale con orario 15/18, è previsto inoltre un incontro finale 

in plenaria il giorno 21/4/2020 con orario 9/14. 

Si delibera all'unanimità l'organizzazione degli incontri come definita (Delibera n. 654/2019). 

 

Evento formativo immigrazione. Il 22/10/2019 si terrà l'evento dal tema Migranti, Assistenti sociali E-R, Lectio 

magistralis di Romano Prodi “Il mondo in movimento”. L’iniziativa prevede poi la presentazione, coordinata da 

Flavia Franzoni, di una serie di progetti e di esperienze di integrazione in Emilia Romagna, anche da parte di istituti 

scolastici del territorio. 

Saranno presenti per il Consiglio, la Presidente e Francesca Mantovani. Sono stati richiesti vari preventivi per 

l'individuazione della sede più opportuna. Il Cinema Galliera ha presentato un'offerta per 915 euro, presente agli 

atti in segreteria, ritenuta adeguata nel rapporto tra costo e posti a disposizione. Si approva all'unanimità 

l'organizzazione dell'evento, come individuato (Delibera n. 655/2019). 

 

Incontri con gli iscritti. Si definiscono per gli incontri previsti anche quest'anno dal POF sedi e presenza dei 

Consiglieri: 

il 7/10 Rita Bosi e Ioletta Franchi  saranno a Piacenza;       

il 16/10 a Forlì Rita Bosi e Ioletta Franchi ; 

il 30/10 a Ferrara Rita Bosi, Francesca Mantovani e Antonella Tripiano; 

il 30/10 a Bologna Maria Chiara Briani, Federica Vivola e Anna Nocera; 

il 6/11 a Modena Rita Bosi e Patrizia Pederzoli;       62/2019 



il 7/11 a Rimini Rita Bosi e Elisa Comandini; 

l'11/11 a Bibbiano Rita Bosi, Chiara Labanti, Maria Chiara Briani e Federica Vivola; 

il 9/12 a Bologna Maria Chiara Briani, Chiara Labanti e Lucia Vicchi; 

il 16/12 a Parma Rita Bosi, Francesca Nori e Antonella Maiorano. 

Si delibera all'unanimità l'organizzazione degli incontri come definita, per la sede di Bologna si chiederà preventivo 

per una sala all'istituto Veritatis Splendor (Delibera n. 656/2019). 

 

Commissione Albo ed Etica 

La referente Ioletta Franchi riferisce che le Assistenti sociali dell'OMISSIS  hanno confermato la data dell'incontro 

da loro richiesto per l'8 Novembre ore 15,30 presso la sede di OMISSIS  nella persona di OMISSIS, che ha inviato la 

stessa comunicazione ai Dirigenti e Responsabili competenti per le necessarie autorizzazioni. Saranno presenti 

all'incontro Maria Chiara Briani, Ioletta Franchi e Patrizia Pederzoli. L'oggetto dell'incontro è la rispondenza del 

luogo di lavoro al corretto svolgimento della professione dal punto di vista deontologico, in particolare in tema di 

segreto professionale e riservatezza. 

 

La Commissione ha concordato, su richiesta di ANCI, un incontro per il 25/10 a tema  smart working. 

 

Esce Federica Vivola.17,30. 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio una richiesta di Convenzione da parte di ANFASS ONLUS con sede a 

Sassuolo . Si approva all'unanimità la stipula della Convenzione (Delibera n.657/2019). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n. 35 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di 29 proposte (Delibera n.658/2019) ed il diniego di 6 proposte (Delibera n. 

659/2019) ; 

– n. 159  richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 131 proposte (Delibera n. 660/2019) ed il diniego di n. 28 proposte (Delibera n. 

661/2019). 

– n. 13 richieste di esonero dalla formazione continua. 

Si approva la concessione di n. 11 esoneri (Delibera n. 662/2019) ed il diniego di 2 esoneri (Delibera n. 663/2019). 

 

Rilevazione anomalie presenze ad eventi. La Commissione ha preso in esame due richieste, pervenute da IPSSER, 

di inserimento di  irregolari attestazioni di presenze di iscritti ad eventi formativi accreditati, non effettuate con la 

procedura informatica, che ha ritenuto giustificate. Si delibera all'unanimità di accogliere le richieste espresse per 

la partecipazione all'evento del 21/9/2019 di OMISSIS e OMISSIS e dare mandato alla Segreteria di inviare le deli-

bere al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera n. 664 e 665/2019 ). 

 

Escono Antonella Tripiano e Francesca Mantovani, 17,50 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

La Presidente riporta le seguenti missioni e presenze di rappresentanza dei Consiglieri: 

− il 5/10 Rita Bosi e Maria Chiara Briani si recheranno a Milano per il Coordinamento Ordini del Nord; 

– il 12/10 Chiara Labanti si recherà a Roma per il Tavolo minori; 

– il 26/10 Rita Bosi andrà  a Roma per partecipare al Gruppo Sanità; 

– l'8/11 Maria Chiara Briani, Ioletta Franchi e Patrizia Pederzoli si recheranno a Carpi per un incontro con 

Assistenti sociali, con uso del mezzo proprio che si autorizza in via preventiva. 

Si deliberano all'unanimità le missioni e partecipazioni riportate (Delibera n. 666/2019).     
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Il Segretario comunica che, a seguito della esecutività delle sanzioni disciplinari, comunicata dal Presidente CTD, 

come da Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, sono state affisse le sanzioni 

decise per OMISSIS. 

 

Si è inoltre proceduto ad accertare  il datore di lavoro per procedere alla successiva comunicazione, come da Re-

golamento. Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo di dette sanzioni, l'accertamento del datore di lavoro  e la 

successiva comunicazione allo stesso (Delibera n. 667/2019) . 

 

Il Segretario comunica inoltre che deve essere annullata la delibera di segnalazione al CTD dell'OMISSIS, che ha 

comunicato la propria PEC alla Segreteria e di OMISSIS, per la parte di segnalazione riguardante la sola PEC, poiché 

ne ha comunicato l'apertura e l'indirizzo. Si approva all'unanimità l'annullamento della delibera per segnalazione 

al CTD di OMISSIS (Delibera n. 668/2019)  e di OMISSIS, soltanto per l'illecito riguardante la PEC per le suesposte 

motivazioni (Delibera n. 669/2019 ). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

28/10 ore 15,15/18.15, 20/11 e 17/12. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,00 .                  

 

       Il Segretario        Il Presidente 

             f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani            f.to Dott.ssa  Rita Bosi  
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