
 
 

Verbale del Consiglio del  17/12/2019 n. 16 

Inizio ore 15,15 – termine ore 18,20 

 

Il giorno 17 Dicembre 2019 si riunisce in sedicesima 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  Assente 

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere  Assente 

Pedrini Laura Consigliere  Assente 

Tripiano Antonella Consigliere  Assente 

Valli Maria Letizia Consigliere  Assente 

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4) dimissioni Presidente Consiglio Territoriale di Disciplina: 

5) Piano Offerta Formativa 2020; 

6) rinnovo Consulenti; 

7) report Commissioni Consiliari; 

8) 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. 15/2019 del 20/11/2019 ad eccezione di Chiara Labanti assente in tale occasione (Delibera n. 

762/2019). 

 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

 

Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione: 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 



COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE 

BETTI TAMARA 11/12/2019 3673 A 

ZANETTI ELENA 12/12/2019 3674 B 

RAMATI JESSICA 12/12/2019 3675 B 

PRESTANO LINDA 12/12/2019 3676 B 

SEMPROLI LUCREZIA 12/12/2019 3677 B 

GALASSI ALICE 12/12/2019 3678 B 

REPETTI SILVIA 16/12/2019 3679 B 

RICCHI GIULIA 17/12/2019 3680 A 

ROSSI DANIELA 17/12/2019 3681 A 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

CAMPAGNA ANNALISA PUGLIA 3682 A 

FAGIOLINO PATRIZIA PUGLIA 3683 B 

ROSSI ILARIA LOMBARDIA 3684 B 

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. DECORRENZA 

ALTIERI PATRIZIA 3109 05/12/2019 

VIGNATO SONIA 2423 12/12/2019 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

GEMINIANI GIULIA NON ESERCITA 28/11/2019  

MIGLIORI SILVIA NON ESERCITA 03/12/2019  

BRACCI PAOLA NON ESERCITA 03/12/2019  

RAGOSTA MARIA NON ESERCITA 03/12/2019  

OMISSIS NON ESERCITA 04/12/2019 SEGNALATO CTD 

FOSSATI ISELDA QUIESCENZA 05/12/2019  

OMISSIS QUIESCENZA 05/12/2019 SEGNALATO CTD il 7/11/2019 

BARUZZI LUCIA QUIESCENZA 06/12/2019  

DEL REGNO SILVIA NON ESERCITA 06/12/2019  

BARDETTI SARA NON ESERCITA 06/12/2019  

CIOTTO GIUSEPPA NON ESERCITA 06/12/2019  

NAPPO PATRIZIA QUIESCENZA 06/12/2019  
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COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS QUIESCENZA 12/12/2019 SEGNALATO CTD il 31/10/2019 

TIRAMANI MARIANGELA QUIESCENZA 12/12/2019  

VIGNALI ALICE NON ESERCITA 12/12/2019  

CIMMINO GIBELLINI ANNA NON ESERCITA 12/12/2019  

BASTIANELLI LETIZIA NON ESERCITA 16/12/2019  

COPPOLA STELLA NON ESERCITA 16/12/2019  

TROTTA MARIANNA NON ESERCITA 16/12/2019  

BAISTROCCHI ELENA NON ESERCITA 17/12/2019  

BALLABENE FABIOLA NON ESERCITA 17/12/2019  

PORTO MARIAGRAZIA NON ESERCITA 17/12/2019  

FALCO ANGELA NON ESERCITA 17/12/2019  

 

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 

RUSSOMANDO DIEGO CAMPANIA 

AMAZIO ANNA BASILICATA 

 

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 

BARBONI LAURA LAZIO 

LOPEZ ROSSELLA CALABRIA 

D’ALESSANDRO MARTINA LAZIO 

NUCIARI LUCIA MARCHE 

DE VIVO CRISTINA ADELINA CAMPANIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

MIGNOGNA STEFANIA PUGLIA 

CICCONE ELISA CALABRIA 

CONSOLI ROSANNA BASILICATA 

GERMANO GABRIELLA PUGLIA 

LAERA ALESSIA PUGLIA 

SCIACCA SALVATORE SICILIA 

VITAGLIANO CLAUDIA SICILIA 
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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 tutte le richieste indicate (Delibera n.763/2019) ad eccezione della 

richiesta di cancellazione di OMISSIS che non viene accolta e per cui si delibera all'unanimità il diniego, causa 

segnalazione al CTD (Delibera n. 764, 765 e 766/2019). 

 

3. Comunicazioni UDP. 

 

1. Come riportato da nota specifica, pervenuta dalla Rete Professioni Tecniche e dal Comitato Unitario Professioni, 

il Consiglio dell'Ordine è tenuto alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art. 20 del D. 

Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica- Aggiornamenti) e nello 

specifico ad adottare una specifica deliberazione entro il prossimo 31 dicembre. Le deliberazioni si differenziano a 

seconda che il Consiglio sia privo di partecipazioni, si sia dotato di fondazioni per lo svolgimento di attività 

strumentali all’ente medesimo, possieda partecipazioni in società di servizi oppure si sia dotato di 

fondazioni/associazioni e detenga partecipazioni in società. 

Le dichiarazioni e gli eventuali allegati andranno poi inviati alla Corte dei Conti a mezzo PEC. 

Si procede dunque a deliberare all'unanimità la dichiarazione che questo Consiglio non ha partecipazioni secondo 

il modello fornito dallo stesso CUP e RPT (Delibera n. 767/2019). 

 

2. La Presidente ha inoltre provveduto ad emanare tre determine presidenziali, riferite rispettivamente agli anni 

2016, 2017 e 2018, in cui si dichiara che il Consiglio dell'Emilia Romagna non detiene partecipazioni pubbliche da 

sottoporre a revisione periodica. 

Si delibera l'approvazione all'unanimità della ratifica delle determine presidenziali che verranno inserite sul 

“Portale Partecipazioni” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che sarà riaperto all’inizio 

del 2020 (Delibera n. 768/2019). 

 

3. Anagrafe delle prestazioni. La Segreteria ha provveduto a regolarizzare l'inserimento dei dati necessari sul 

portale apposito del MEF relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

4. Il 20/12 prossimo presso l'Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali, è 

convocato il Comitato di indirizzo del Dipartimento al fine di proseguire la proficua collaborazione che consente ai 

Corsi di studio di calibrare la propria offerta in modo più mirato rispetto alle esigenze del territorio. Infatti, il 

Comitato è composto da una rappresentanza dei docenti del Dipartimento e da esponenti del mondo del lavoro e 

assicura un costante collegamento con il mondo imprenditoriale e del lavoro, al fine di valutare l’andamento dei 

Corsi di Studio, di elaborare proposte di definizione e progettazione dell’offerta formativa e degli obiettivi di 

apprendimento, promuovendo i contatti per eventuali tirocini formativi degli studenti presso aziende ed enti. La 

Presidente è stata invitata quale componente e parteciperà alla riunione. 

 

5. SWSD. Il prossimo incontro del Gruppo organizzativo è stato fissato per il 10/01/2020. 

Si ricorda nuovamente che le giornate dell'evento sono il 26 e 27 Marzo 2020, mentre il 28/3 non è più prevista la 

Conferenza dei Presidenti, ma la riunione del Consiglio nazionale. Il 26/3 è prevista la presentazione del nuovo 

Codice Deontologico, il 27/3 si celebra la Giornata mondiale di Servizio sociale. Dopo ampia discussione, si presume 

una partecipazione di questo Ordine regionale alla spesa per un massimo di 3000 euro, spesa che si dettaglierà 

meglio una volta definita precisamente l'organizzazione dell'evento. 

 

6. La Vice Presidente legge l'abstract presentato per l'intervento riservato al Consiglio regionale nell'ambito 

dell'evento SWEDS 2020 che si terrà in Giugno a Rimini. 

 

7. Il Segretario riferisce che con delibera n. 385 del 15/7/2019 si disponeva di dare esecuzione all’Ordinanza 

cautelare 20.6.2019 del  OMISSIS e per l’effetto annotare nell’Albo la sospensione per mesi 6 dall’esercizio della 

professione , quale misura cautelare, di OMISSIS. Verificato che vi è un errore "materiale" nella delibera nella parte 

in cui viene dato atto che la misura interdittiva (della sospensione dall'esercizio professionale per mesi 6) é stata 

applicata anche OMISSIS la quale, invece, era colpita soltanto dagli arresti domiciliari, si delibera all'unanimità la 

rettifica della suddetta decisione e si dispone che il provvedimento dell'autorità giudiziaria venga emendato anche 

nell'Albo (Delibera n. 769/2019). 
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8. 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 e, dove accertato, ne viene data comunicazione al datore di lavoro. Si ratifica all'unanimità 

l'affissione all'Albo di dette sanzioni e la relativa comunicazione al datore di lavoro (Delibera n. 770/2019). 

 

4. Dimissioni Presidente CTD. 

La Presidente CTD Alda Carbognani ha comunicato le proprie dimissioni. Si procederà a comunicarlo al Vice 

Presidente CTD. 

Si procederà inoltre alla ricognizione tra gli iscritti per indicare al Tribunale di Bologna due nominativi di candidati 

disponibili a ricoprire l'incarico tra cui indicare un nuovo Consigliere di disciplina.  Si prende dunque atto delle 

dimissioni con deliberazione all'unanimità e si delega fin d'ora la Presidente a procedere a questo sondaggio.  

(Delibera n. 771/2019). 

 

6. Rinnovo Consulenti. 

 Il Tesoriere propone la proroga per due anni dei contratti relativi alle consulenze/servizi in essere, dato atto che 

con preavviso di 30 giorni ogni contratto può essere rescisso: 

– Avv.to Giovanni Cerri per la consulenza legale al Consiglio regionale ed agli iscritti 

– Avv.to Claudio Calabrese per la consulenza legale al CTD 

– Dott.ssa Maria Luisa Fini consulente del lavoro 

– Dott. Tommaso Scafidi assistenza e consulenza fiscale/tributaria 

– Dott. Massimiliano Saporito consulenza informatica e relativa assistenza tecnica 

– Isi sviluppo informatico per il Servizio di fatturazione elettronica passiva 

– Hochfeiler per l'Ufficio virtuale ed il protocollo informatico 

– Reale Mutua Assicurazioni e Zurich Assicurazioni per l'assicurazione responsabilità civile colpa lieve ed 

infortuni per i Consiglieri dell'Ordine e Consiglieri CTD e per l'Assicurazione tutela legale 

– Siges srl per il Servizio di DPO e di consulenza sul trattamento dei dati/privacy. 

Le condizioni economiche previste per tali Servizi rimangono le stesse dell'anno precedente, ad eccezione di Siges 

che applica un aumento ISTAT del 2,90% e per la ditta Hochfeiler. Rimangono appunto invariati gli altri costi. Si 

approva all'unanimità il rinnovo di tali contratti di consulenza e servizio per l'anno 2020 e 2021 (Delibera n. 

772/2019). 

 

Con il passaggio della riscossione delle quote annuali ad Agenzie delle entrate, si prevede inoltre la chiusura dei 

conti postali utilizzati finora solo per il versamento delle quote relative alle iscrizioni, poiché hanno comunque dei 

costi di gestione, e si manterrà un unico c/c presso la Banca di Sondrio, con economia di spesa. 

 

5. Piano Offerta Formativa 2020. 

La Presidente relaziona in merito agli eventi previsti dal POF 2020, approfondendo i contenuti degli eventi proposti: 

• Giornata Mondiale del Servizio Sociale 

• Percorsi di Supervisione di Servizio Sociale Professionale 

• Giornata di formazione deontologica 

• Organizzazione di Laboratori 

• Gruppi di lavoro Responsabili 

• Giornata di Restituzione Gruppo di Lavoro dei Coordinatori/Responsabili 

• Giornata formativa con i ragazzi care-leavers network dell’Associazione Agevolando 

• Incontro con Assistenti Sociali autori di pubblicazioni 

• Incontro con i neo iscritti all’Ordine 

• Giornata di presentazione delle Linee Guida del Laboratorio di Supervisione di tirocinio 

                                                                                                   

Si approva all'unanimità il Piano così individuato, che verrà trasmesso al Cnoas (Delibera n. 773/2019). 
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7. Report Commissioni 

 

Commissione Albo ed Etica 

 

La Commissione riferisce in merito alle consulenze prestate agli iscritti negli ultimi due mesi, dell'incontro con 

OMISSIS e dell'incontro tenuto a OMISSIS l'8/11 scorso, insieme agli Assistenti sociali dipendenti dell'OMISSIS, il 

Sindaco, l'Assessore ed il Dirigente del Servizio, il sindacato coinvolto. 

In particolare in merito a questo ultimo incontro, si è sottoposta la problematica anche al consulente legale, dal 

momento che i problemi di riservatezza e privacy lamentati dai professionisti coinvolti non vedono una soluzione 

immediata: il Sindaco ha già individuato una sede che garantirà gli spazi adeguati per tutelare la privacy dei cittadini 

durante i colloqui e le attività di Servizio sociale, ma i tempi di adeguamento della stessa non sono ancora definiti. 

Si legge la consulenza fornita dal legale Avv. Cerri che verrà inviata agli Assistenti sociali dell'OMISSIS a conclusione 

del supporto fornito. 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

– n. 25 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 22 proposte (Delibera n.774/2019) ed il diniego di 3 proposte (Delibera n. 

775/2019); 

– n. 196 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 158  proposte (Delibera n. 776/2019) ed il diniego di n. 38 proposte (Deli-

bera n. 777/2019); 

– n. 25 richieste di esonero dalla formazione continua 

Si approva la concessione di n. 24 esoneri (Delibera n.778/2019) ed il diniego di n. 1 esonero (Delibera 

n.779/2019). 

 

Rilevazione anomalie presenze ad eventi. La Commissione ha preso in esame la richiesta, pervenuta da Maggioli 

Spa, 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 a maggioranza dei presenti (8 favorevoli, Rita 

Bosi contraria) di accogliere la richiesta espressa per la partecipazione all'evento del 12/06/2019 a Bologna, 

Reddito di cittadinanza: l'impatto sui sistemi dei servizi, ID 33233, degli Assistenti sociali come da elenco allegato 

alla delibera e non pubblicabile, presente agli atti in Segreteria e di dare mandato alla Segreteria di inviare la 

delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera n.780/2019). 

La Commissione ha inoltre preso in esame ulteriori tre richieste, pervenute sempre da Maggioli Spa, 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 a maggioranza dei presenti (8 favorevoli, Rita Bosi contraria) di 

accogliere la richiesta espressa per la partecipazione all'evento del 28/11/2019 a Bologna, Forum della non 

autosufficienza e dell'autonomia possibile, ID 35227, dell'Assistente sociale OMISSIS  e di dare mandato alla 

Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera n.781/2019). 

Si delibera a maggioranza dei presenti (8 favorevoli, Rita Bosi contraria) di accogliere la richiesta espressa per la 

partecipazione all'evento del 28/11/2019 a Bologna, Forum della non autosufficienza e dell'autonomia possibile, 

ID 35227, degli Assistenti sociali come da elenco allegato alla delibera e non pubblicabile, presente agli atti in 

Segreteria e di dare mandato alla Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto. 

(Delibera n.782/2019). 

Si delibera a maggioranza dei presenti (8 favorevoli, Rita Bosi contraria) di accogliere la richiesta espressa per la 

partecipazione all'evento del 27/11/2019 a Bologna, Forum della non autosufficienza e dell'autonomia possibile, 

ID 35226, degli Assistenti sociali come da elenco allegato alla delibera e non pubblicabile, presente agli atti in 

Segreteria e di dare mandato alla Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto. 

(Delibera n.783/2019). 
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La Commissione ha ancora preso in esame due richieste, pervenute dal CROAS Emilia Romagna, di inserimento di  

irregolari attestazioni di presenze di iscritti ad eventi formativi accreditati, non effettuate con la procedura infor-

matica, che ha ritenuto giustificate. Si delibera all’unanimità di accogliere la richiesta espressa per la partecipazione 

all'evento formativo Incontro con gli iscritti della provincia di Ferrara ID 35382 nella giornata del 30/10/2019  per 

le iscritte OMISSIS  e di dare mandato alla Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto 

(Delibera n.784/2019). 

 

Si delibera all’unanimità di accogliere la richiesta espressa per la partecipazione all'evento formativo Incontro con 

gli iscritti della provincia di Reggio Emilia ID 36146 nella giornata del 11/11/2019  per le iscritte OMISSIS e di dare 

mandato alla Segreteria di inviare la delibera al CNOAS, come da quest'ultimo richiesto (Delibera n.785/2019). 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sabato  21/12 si riunisce alle ore 10,30 l'Associazione ASProC, che ha richiesto l'uso di una sala. Si autorizza, deli-

berando all'unanimità (Delibera n.786/2019). 

 

L' Associazione Assistente sociale in emergenza si è costituita ed ha chiesto l'utilizzo di una sala per una riunione il 

giorno 20/12 prossimo. 

Si decide, dopo attento approfondimento, di non concedere per tale data l'uso della sala poiché non si riesce a 

garantire la disponibilità all'apertura della sede negli orari richiesti. Si vuole però garantire la disponibilità del Con-

siglio nei confronti dell'Associazione e quindi l'utilizzo di una sala della sede per le riunioni in altre data in cui la 

sede sia aperta. Si delibera all'unanimità il diniego della sala per il giorno 20/12/2019 (Delibera n.787/2019 ). 

 

La Presidente riporta le seguenti missioni dei Consiglieri: 

– Rita Bosi e Maria Chiara Briani si sono recate il 13 e 14/12 a Roma per la Conferenza dei Presidenti, estesa 

ai componenti dell'Osservatorio deontologico. 

– Rita Bosi e Laura Pedrini  hanno preso parte in Regione al primo incontro del Gruppo “Servizio sociale in 

sanità”. 

 

Si approvano le missioni su indicate all'unanimità (Delibera n. 788/2019 ). 

 

La Presidente riferisce che una iscritta per cui si è provveduto a deliberare segnalazione al CTD, ha successivamente 

comunicato l'apertura della PEC, illecito che veniva contestato. Non essendo ancora stato effettuato l'invio al CTD 

della segnalazione in oggetto, si ritiene di procedere ad annullamento della delibera n. 611 del 4/9/2019 di segna-

lazione al CTD per OMISSIS. Si approva all'unanimità (Delibera n. 789/2019 ). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

La prossime sedute vengono stabilite per il  15/1/2020 ore 15,15/18,15, il 10/2/2020 stesso orario, il 9/3/2020, 

l'8/4/2020 e l'8/5/2020. Si prevede di comunicarle ai Consiglieri assenti. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,20.               

 

    

 

       Il Segretario        Il Presidente 

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