Verbale del Consiglio del 29/7/2020 n. 8
Inizio ore 15,15– termine ore 17,30
Il giorno 29 Luglio 2020 si riunisce in ottava seduta il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Emilia Romagna, in collegamento da remoto via Skype, presenti i sotto indicati Consiglieri:
Bosi Rita
Labanti Chiara
Briani Maria Chiara
Vivola Federica
Comandini Elisa
Franchi Ioletta
Maiorano Antonella
Mantovani Francesca
Nocera Anna
Nori Francesca
Pederzoli Patrizia
Pedrini Laura
Tripiano Antonella
Valli Maria Letizia
Vicchi Lucia

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliera

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Entra 15,45
Presente
Assente

con il seguente Ordine del Giorno:
1) lettura e approvazione verbale precedente;
2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
3) comunicazioni Ufficio di Presidenza;
4) invio al Consiglio Territoriale di Disciplina n. 25 iscritti sezione A e n. 25 iscritti sezione B, ai sensi dell’art.
26 del Regolamento Consiglio Territoriale di Disciplina;
5) report Commissioni;
6) 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 ad approvare all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il
verbale n. 7/2020 del 2/7/2020 ad eccezione di Antonella Maiorano assente in tale occasione (Delibera n.
120/2020).
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:
DATA DOMANDA
NR. ISCR.

COGNOME E NOME

SEZIONE

INCAGNONE CHIARA

23/07/2020

3750

B

PITANZA IRENE

23/07/2020

3751

A

RICCHIUTO KALI CIELO

23/07/2020

3752

A

CASTELLUCCIO IDA

23/07/2020

3753

A

TANZI BARBARA

23/07/2020

3754

A

MACCAGNI ALESSIA

27/07/2020

3755

B

CASSI DEBORAH

28/07/2020

3756

A

RATOTTI GIORGIA

29/07/2020

3757

A

SUDOSO GIORGIA

29/07/2020

3758

A

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

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

ROMITO ANNA RITA

SICILIA

3759

B

CARTARRASA ANTONELLA

SICILIA

3760

A

MEROLA VERONICA

PUGLIA

3761

A

DE FINIS FRANCESCA

PUGLIA

3762

B

MASSENZIO FRANCESCA

PUGLIA

3763

B

LAZIO

3764

A

NANNI GIULIA

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A
COGNOME E NOME
BOZZELLI FRANCESCA

NR. ISCR.

DECORRENZA

3493

29/07/2020

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORR.

GUAITOLI GIOVANNA

QUIESCIENZA

29/01/2020

BAGNARI CHIARA

NON ESERCITA

13/02/2020

MOSCA MARTINA

NON ESERCITA

06/03/2020

MOTTA PAOLA

NON ESERCITA

06/03/2020

SERENARI MARIA ASSUNTA

QUIESCIENZA

06/03/2020

TROMBARA CLAUDIO

QUIESCIENZA

17/04/2020

MARIN GIANPAOLO

QUIESCIENZA

22/05/2020

COBALTO ROSA

NON ESERCITA

25/06/2020

RICCO ANNA

NON ESERCITA

26/06/2020

CRESTANI CRISTINA

QUIESCIENZA

06/07/2020

STEFANI MARIA MUTATA

QUIESCIENZA

06/07/2020

CHEZZI ROSSANA

NON ESERCITA

07/07/2020

ZONI CARLA

QUIESCIENZA

14/07/2020

BALDUCCI DANIELA

QUIESCIENZA

15/07/2020

BOCCALETTI ROSSANA

QUIESCIENZA

29/07/2020

BORTOLOTTI MARIA CECILIA

NON ESERCITA

29/07/2020

DE PASQUALE PAOLA

NON ESERCITA

29/07/2020

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
AMBROSI AGNESE

TOSCANA

NUCERA RITA MARIA NAZARENA

CALABRIA

CANTINI SILVIA

TOSCANA

PRONTERA ORNELLA

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
CAPUTO FEDERICA

ORDINE REGIONE
CAMPANIA

DI MICHELE MARIA CARMELA
ZAMPONE VERONICA

PUGLIA
LAZIO

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
(Iscrizione già avvenuta)
COGNOME E NOME
PROVICOLI DANIELA
DI FATTA LAURA
RAPISARDA TAJRA

ORDINE REGIONE
ABRUZZO
SICILIA
LOMBARDIA

LICCI ANNALISA

PUGLIA

BARBONI LAURA

LAZIO

D’ALESSANDRO MARTINA

LAZIO

DELIBERA VARIAZIONE DATI ALBO
L'elenco delle modifiche di residenza, domicilio 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.121/2020).
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3. Comunicazioni UDP.
1. Assunzione a tempo determinato dipendente.
Verificato il carico di lavoro della Segreteria , si valuta opportuno prevedere da Settembre l'assunzione di un
dipendente di Segreteria a tempo determinato. Da verifiche effettuate in merito alle opportune procedure è stato
confermato che, tra le altre, si può procedere tramite una selezione pubblica diretta, per livello B1, tramite
pubblicazione di apposito bando di selezione su sito istituzionale e su BUR. Risulta inoltre che dal punto di vista
contrattuale il livello A non è da considerare praticabile, in quanto sta andando a scomparire, è indicato assumere
una persona con livello B1.
Si concorda su tale opportunità e si decide di preparare il bando. Si è richiesto alla consulente del lavoro un
preventivo sulla spesa presunta.
Entra Antonella Tripiano 15,45.
2. Affissione all'Albo sanzioni. 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 della sanzione
decisa, come da Regolamento. Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo di dette sanzioni, l'accertamento del
datore di lavoro e la successiva comunicazione allo stesso delle sanzioni decise (Delibera n. 122/2020).
3. Aggiornamento su acquisto piattaforma web. Acquisiti ulteriori 3 preventivi tramite il consulente informatico,
presenti agli atti in Segreteria. Questi non sono apparsi convenienti nel rapporto costi/benefici rispetto al
preventivo della ditta Eurodigit che ha presentato un costo scontato, in caso di adesione di almeno tre Ordini
regionali, per un prezzo di 6.384 euro + IVA da suddividere. Si è chiesto un ulteriore preventivo ad altra ditta che
propone un prodotto in ipotesi analogo a quello offerto da Eurodigit e che si andrà ad approfondire. Tali ultime
piattaforme hanno il pregio di registrare l'iscrizione e la presenza degli iscritti, elemento indispensabile ai fini
dell'attribuzione dei crediti formativi conseguenti alla partecipazione agli eventi. Il Tesoriere sta tenendo i contatti
con altri Ordini interessati per ottenere eventualmente lo sconto di acquisto.
4. Comunicazione inviata al CNOAS in merito a proposte di miglioramento del Regolamento CTD.
La Presidente ha inviato al CNOAS una nota suggerendo alcune modifiche al vigente Regolamento CTD per quanto
attiene gli illeciti cosiddetti ordinistici.
Tra le altre proposte, per quanto riguarda le segnalazioni ex art. 26, quindi i soli illeciti di natura ordinistica
(morosità, apertura PEC, ecc.), si suggerisce di far valere la decorrenza indicata per negare la cancellazione dall’Albo
non dalla data di ricezione della segnalazione OASER da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina (art. 3 punto
4), ma dalla data di apertura del procedimento da parte del Collegio. Questa modifica consentirebbe di rispondere
ad alcune richieste di cancellazione dall'Albo da parte di iscritti che, in alternativa, devono attendere i lunghi tempi
del procedimento disciplinare.
5. Gruppo Servizio Sociale in Sanità, incontro del 27/7/2020. Il Gruppo si è riunito alla presenza dei componenti
OASER individuati nell’ambito del Gruppo sanità regionale e, per la Regione Emilia-Romagna, di Mila Ferri, Antonio
Cascio, Mirco Tamagnini e Fabrizia Paltrinieri. Ripartendo dal documento elaborato dal Gruppo OASER appunto,
sono state riformulate le proposte: costituzione del Servizio sociale professionale in sanità, l'accesso degli
Assistenti sociali alle posizioni di dirigenza e la possibilità di accedere alla Direzione delle Attività socio-sanitarie.
La Regione ritiene percorribile l'accesso alle posizioni dirigenziali, elemento che da solo non soddisfa invece le
richieste del Gruppo, poiché viene condivisa la perplessità che, senza l'istituzione in parallelo del Servizio sociale
professionale, una eventuale posizione dirigenziale possa rimanere un contenitore vuoto.
Maria Letizia Valli riferisce che inizialmente la parte regionale non riteneva compito di questo Gruppo parlare
dell'integrazione socio-sanitaria, infine ha accettato di allargare il Gruppo ai referenti degli Enti locali che saranno
chiamati a partecipare alle prossime riunioni.
E' stato richiesto l'invio del verbale della riunione.
Si è poi chiesto informazioni rispetto all'assunzione e alla partecipazione degli Assistenti sociali alle USCA territoriali,
come già provveduto in altre regioni, in Piemonte ad esempio, dopo che la normativa nazionale ha previsto a tal
scopo l'assunzione di 600 Assistenti sociali.
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6. Gruppi di lavoro minori. Marina Frigieri sta concludendo la bozza del documento, come programmato, che sarà
sottoposto a tutti i componenti del Gruppo per la stesura finale.
7. La Presidente ha verificato che per il triennio formativo 2017/2019 sono presenti ancora 9 iscritti non registratisi
in Area riservata. Invece la metà circa degli iscritti che avevano effettuato zero crediti formativi nel triennio
2014/2016, nel triennio successivo si sono cancellati. Su come procedere rispetto alla nuova segnalazione al CTD,
è stato chiesto un chiarimento al CNOAS.
4. Invio al Consiglio Territoriale di Disciplina n. 25 iscritti sezione A e n. 25 iscritti sezione B, ai sensi dell’art. 26
del Regolamento Consiglio Territoriale di Disciplina.
Si procede a segnalare al CTD i nominativi di 25 iscritti alla sez. B e n. 25 iscritti alla sezione B, poiché inadempienti
rispetto all'obbligo formativo, triennio 2014/2016. Si approva l’invio di dette segnalazioni al CTD all'unanimità.
(Delibera dalla n.123 alla n. 172/2020).
5.Report Commissioni
Commissione formazione
Elisa Comandini riferisce che le componenti la Commissione, nell'ultima riunione del 21/7, si sono confrontate
sull'esito degli incontri di Supervisione effettuati dai formatori dott.ssa. Francesca Merlini e dott. Paolo Brambilla,
a settembre/ottobre si terranno altri incontri curati dalla dott.ssa Laura Bini.
Alla luce dell'esperienza condotta e di precedenti sollecitazioni giunte dagli iscritti, si elabora l'ipotesi di costituire
un Gruppo di lavoro sui carichi di lavoro, eventualmente suddiviso in un Gruppo di Responsabili ed uno di Assistenti
sociali. Si valuta opportuno, per approfondirne la fattibilità, di richiedere un progetto in merito a Paolo Brambilla
che già durante gli incontri ha spesso affrontato il tema dei carichi di lavoro.
Molti degli eventi programmati nel POF 2020 non sono stati realizzati, a causa delle limitazioni imposte
dall'emergenza Covid-19. Verrà garantita invece la formazione deontologica e l'incontro con i neoiscritti. Si ipotizza
eventualmente la conversione di alcuni eventi in webinar.
Le Commissioni dell’Università di Bologna e Università di Parma per gli esami di stato 2020 hanno tenuto un
incontro per individuare modalità e criteri di valutazione comuni. A fine anno compileranno una scheda sintetica
di raccolta dati a cui parteciperà il Gruppo esami di stato OASER.
Commissione Albo ed Etica
La Commissione ha risposto a vari quesiti posti dagli iscritti che vengono brevemente descritti.
Vengono riferite sommariamente le tematiche sulle quali la Commissione è stata coinvolta: segnalazione post su
facebook di OMISSIS; richieste di competenza sindacale e non della Commissione; quesito di natura legale sul rispetto del segreto professionale; proposta di ricerca di una studentessa dell’Università di Siena.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione ha valutato 1 richiesta di Convenzione da parte dell'AUSL di Bologna. Si approva all'unanimità
(Delibera n. 173/2020).
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 8 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 7 proposte ed il diniego di n.1 proposta (Delibera n. 174/2020);
- n. 30 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 21 proposte (Delibera n. 175/2020) ed il diniego di n. 9 proposte (Delibera n.
176/2020).
- n. 11 richieste esoneri.
Si approva la concessione di n. 11 esoneri (Delibera n. 177/2020).
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5. Varie ed eventuali.
Elisa Comandini ha ricevuto un incarico di insegnamento all'Università di Parma, Corso di Laurea Magistrale, Legislazione ed organizzazione dei Servizi Sociali. Si rileva l'assenza di incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine a norma del vigente Regolamento sulla formazione continua.
Come già evidenziato e anche segnalato da alcuni iscritti, a far data dall’11 giugno 2020, sul profilo Facebook della
OMISSIS, sono apparsi alcuni video, pubblicizzati anche su diversi siti internet, in cui la medesima OMISSIS, prendendo spunto dalla vicenda di un minore che a OMISSIS, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è
stato allontanato dalla famiglia di origine e momentaneamente assegnato ad una famiglia affidataria, manifesta i
propri convincimenti sull’operato degli Assistenti Sociali appartenenti al Servizio Sociale del Comune di OMISSIS,
intervenuti per mettere in esecuzione il provvedimento giudiziale e, più in generale, sull’operato dell’intera categoria professionale degli Assistenti Sociali.
Visionati i video, verificata legalmente la sussistenza di tutti i requisiti integrativi del reato di diffamazione (aggravata) a mezzo stampa – internet nello scritto in questione, il Consiglio nazionale ha deciso di procedere a formale
denuncia - querela nei confronti della OMISSIS, nonché di quanti abbiano eventualmente con lei concorso nel
delitto di diffamazione aggravata ed in ogni altro reato che dovesse ravvisarsi in danno dei querelanti, chiedendone
espressamente la punizione e riservandosi sin d’ora la costituzione di parte civile nell’azionando procedimento
penale.
La Presidente, quale rappresentante del Consiglio regionale, discussa precedentemente l'intenzione di procedere
insieme ai Consiglieri, ha aderito alla denuncia, unendosi al Consiglio nazionale.
Si ratifica all'unanimità l'adesione alla querela di OMISSIS (Delibera n. 178/2020 ) . Non sono previsti oneri a carico
del nostro ente, oneri che verranno integralmente assunti dal Consiglio nazionale.
Prossime seduta di Consiglio:
La prossima seduta si terrà il 28/8 con orario 15,30/18,15.
ll Consiglio si chiude alle ore 17,30.

Il Segretario
Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
Dott.ssa Rita Bosi
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