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Verbale del Consiglio del  9/11/2020 n. 12 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,45 

 

Il giorno 9 Novembre 2020 si riunisce in seduta straordinaria, la dodicesima, il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Emilia Romagna, in collegamento da remoto via piattaforma Go ToMeeting, 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  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Entra 15,45  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

3) variazione bilancio 2020 e bilancio preventivo 2021; 

4) 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. 11/2020 del 23/10/2020 ad eccezione di Federica Vivola, assente in tale occasione (Delibera n. 

289/2020). 

 

Si aggiunge all’Ordine del giorno un ulteriore punto all’attenzione del Consiglio. 

2. 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 

MONACO FRANCESCA 28/10/2020 3835 B 

CAMERINI VALENTINA 30/10/2020 3836 B 
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LOMBARDI GAIA 05/11/2020 3837 B 

CAVALIERE DENYSE 05/11/2020 3838 B 

UMBRIANO GIULIA 09/11/2020 3839 B 

  

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

ESPOSITO MADDALENA CAMPANIA 3840 B 

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. 

FATO EMANUELA 2404 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORRENZA 

AGOSTINI FRANCESCA QUIESCENZA 27/10/2020 

PANCALDI ELISA NON ESERCITA 29/10/2020 

BACCHINI LAURA NON ESERCITA 02/11/2020 

ROSSI FEDERICA NON ESERCITA 06/11/2020 

TESTA VERONICA NON ESERCITA 06/11/2020 

RAPACCIOLI ROSABIANCA QUIESCENZA 06/11/2020 

LONGHI FRANCESCA QUIESCENZA 09/11/2020 

 

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 QUOTA 

DELLA MARCA MARIANNA CAMPANIA OK 

DE FELICIS GIULIA UMBRIA OK 

 

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 

MENGONI MARTINA TOSCANA 

DELL’ERBA MARIAGRAZIA BASILICATA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

ANDREOZZI ANNA FILOMENA CAMPANIA 

TREDICI PAOLA CAMPANIA 



63 

 

PENTANGELO ELISA CAMPANIA 

FUSCO ANNARITA CAMPANIA 

DEL SORBO MARIA CAMPANIA 

CARTARRASA ANTONELLA SICILIA 

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. 290/2020). 

 

Entra Patrizia Pederzoli ore 15,45 

 

3. Comunicazioni UDP. 

 

1. PEC. Il Consiglio nazionale ha inviato una nota redatta dal Ministero di Giustizia riguardo il dettato del Decreto 

semplificazioni. La nota fa seguito ad una richiesta di chiarimenti del Consiglio nazionale stesso circa la mancata 

apertura/comunicazione all’Ordine professionale di appartenenza di una casella PEC da parte degli iscritti. Il 

Ministero chiarisce che, alla luce del Decreto citato, la mancata apertura e/o comunicazione al proprio Ordine 

professionale della casella PEC si delinea adesso come illecito di tipo amministrativo e non più di tipo disciplinare. 

Mentre la norma individua senza dubbio come procedere per il futuro, si rende invece necessario comprendere 

come trattare le segnalazioni di illecito inviate in precedenza al CTD per tale fattispecie e per le quali il 

procedimento disciplinare non sia ancora concluso. 

Il Presidente CTD ha chiesto parere in merito al consulente legale, in attesa di una nota specifica del Consiglio 

nazionale, che la Presidente Rita Bosi ha sollecitato. Tra 15 giorni verranno convocati dal Consiglio nazionale i 

Presidenti CTD per la relativa Conferenza,  insieme all'avvocato consulente per il CNOAS, per delineare, tra le altre 

cose, come procedere correttamente in merito. 

2. Bando di selezione operatore amministrativo. Il bando di selezione per n. 1 posto di operatore amministrativo, 

area B – posizione B1  part time 20 ore settimanali, a tempo determinato, della durata di 12 mesi è stato inviato al 

consulente legale Avv. Cerri e all’ Avv. Rigosi, esperto di diritto del lavoro, per l’opportuna revisione. 

In seguito agli ultimi provvedimenti normativi del Presidente del Consiglio dei Ministri risultano però sospesi i 

concorsi, non è dunque possibile al momento procedere. Si valuterà se possibile adempiere almeno alla 

pubblicazione del bando ed alla ricezione delle domande, nella speranza che tale sospensione sia sciolta nel 

frattempo. 

3. Documento su Gruppo minori. La Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, tra i primi 

destinatari istituzionali del documento approvato, ha mandato invito per un incontro in videoconferenza nella 

giornata del’11 Dicembre prossimo, per approfondire i temi in esso contenuti. La Presidente Rita Bosi ritiene di 

invitare all’incontro Marina Frigeri, come una delle principali redattrici dello stesso, e altri colleghi del Gruppo, da 

valutare. Abbiamo altresì appreso che la Regione ha deliberato recentemente la composizione di un Gruppo di 

studio e di lavoro sulla tematica minorile. 

Il documento è stato altresì inviato a tutti i Consigli regionali dell’Ordine, al Consiglio nazionale, ad ANCI Emilia-

Romagna. In particolare, per il Consiglio nazionale, è stato inoltrato all’attenzione dei Consiglieri Nunzia Bartolomei 

e Giuseppe De Robertis che presiedono il Tavolo tutela minorenni e che stanno curando la stesura delle 

“Raccomandazioni” in area minori/tutela rivolte ai professionisti Assistenti sociali. 

 

4. Variazione bilancio 2020 e bilancio preventivo 2021. 

Il Tesoriere espone al Consiglio la proposta di variazioni da apportare al conto del bilancio, aggiornato al 30 

Settembre 2020. Le entrate aventi natura di partite di giro sono pari a euro 1488, le uscite aventi natura di partite 

di giro sono pari a euro 1488. Le variazioni positive (in termini di maggiori entrate e minori uscite) sono pari a euro 

16866, mentre le variazioni negative pari ad euro 16866. Conseguentemente, il saldo previsionale del bilancio 2020 

resta invariato.   

Si deliberano all'unanimità le variazioni di bilancio al 30/09/2020 di cui al prospetto allegato, da trasmettere al 

Revisore per il parere (Delibera n. 291/2020). 
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Il Tesoriere espone al Consiglio la proposta di Bilancio di previsione 2021, esponendo la relazione descrittiva a 

riguardo. Il preventivo in esame offre una visione sintetica delle entrate e delle uscite previste per l’anno 2021, 

esponendo una serie di risultati differenziali che consentono di cogliere con immediatezza i tratti salienti della 

gestione. La gestione finanziaria risulta equilibrata, poiché le entrate coprono le spese, garantendo il rispetto del 

pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio. Da sottolineare l’impegno economico previsto per la Procedura 

concorsuale di assunzione del personale dipendente e per le Spese di rinnovo dell'organismo (elezione nuovo 

Consiglio dell’Ordine). 

La Presidente espone al Consiglio la sua relazione. 

(Allegati: prospetti riepilogativi, Relazione del Tesoriere e Relazione del Presidente). 

Si delibera all'unanimità il bilancio di previsione 2021 di cui al prospetto allegato, da trasmettere al Revisore per il 

parere (Delibera n. 292/2020). 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

La Commissione formazione ha preso in esame le richieste di convenzione avanzate dall’AUSL di Imola e dall’ 

Azienda Speciale Servizi della Bassa Reggiana con sede a Gualtieri (RE). Si approva all’unanimità la stipula di en-

trambe (Delibera n. 293/2020). 

Gruppo regionale Servizio sociale in sanità. Nell'ultimo incontro del 3/11 scorso, i funzionari della Regione compo-

nenti il Gruppo di lavoro hanno presentato una bozza di documento sul ruolo del Servizio sociale in ambito sanita-

rio, anticipata via e-mail. Il documento presentato ha evidenziato diverse criticità rispetto alle richieste avanzate 

dal Gruppo dell’Ordine regionale, tenuto conto delle motivazioni normative e professionali che sostanziano le pro-

poste a suo tempo avanzate. 

Le componenti dell’Ordine regionale si sono dunque impegnate, durante l’incontro, ad approfondire i contenuti 

della relazione presentata per quanto attiene gli aspetti tecnico-professionali del Servizio sociale in sanità e la 

definizione del modello organizzativo. 

Si valuta opportuno a questo punto convocare un nuovo incontro del Gruppo di lavoro “Servizio Sociale in Sanità” 

dell’Ordine regionale per un aggiornamento sul percorso fin qui compiuto e chiedere l'apporto prezioso di tutti i 

componenti per integrare il documento proposto dalla Regione. 

L’incontro è previsto per il 23/11/2020. 

 

Federica Vivola esce 17,50. 

 

Ricerca Fondazione Nazionale Assistenti Sociali ”Gli Assistenti sociali nell’emergenza COVID-19”. Terminata la fase 

di analisi dei dati derivanti dal questionario, il piano della ricerca ha previsto in un secondo momento la diffusione 

dei risultati. Alcuni dei gruppi regionali coinvolti si sono impegnati per la scrittura di un capitolo, parte eventuale 

di una pubblicazione nella collana di Fondazione. Tra questi le Consigliere Maria Chiara Briani, Antonella Maiorano, 

Anna Nocera e Maria Letizia Valli che hanno analizzato i dati a livello nazionale riguardanti l’Area disabilità. Obiet-

tivo del testo finale è quello di restituire alla comunità professionale degli assistenti sociali un’analisi del loro con-

tributo alla ricerca rispetto alle trasformazioni dei bisogni sociali nella prima fase dell’emergenza ed il relativo im-

patto sui Servizi sociali. L’opera completa è stata poi inviata all’editore per essere sottoposta a peer-review. L’arti-

colo redatto dalle Consigliere, a seguito di tale passaggio, non viene pubblicato all’interno del testo finale. 

Antonella Tripiano, Patrizia Pederzoli, Ioletta Franchi  escono alle ore 18,15. 

La Fondazione Nazionale Assistenti Sociali  ha adesso convocato un nuovo incontro per programmare i lavori suc-

cessivi, sempre nell’ambito della ricerca in oggetto. Si valuta opportuna la presenza delle Consigliere coinvolte, al 

fine di comprendere quali proposte operative verranno avanzate e riportarle al Consiglio per le successive valuta-

zioni. 

Come riferito dal Tesoriere, dopo segnalazione della Segreteria e valutazione del tecnico informatico, si è proce-

duto in urgenza all'attivazione di un contratto per acquisto di un server ai fini della gestione del sito web istituzio-

nale, con  costo mensile di 35 euro a cui si aggiungono 150 euro una tantum di attivazione. Si approva la ratifica 

dell’acquisto all’unanimità (Delibera n.294/2020). 
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Prossime seduta di Consiglio: 

La prossime sedute si terranno il 20/11 e  18/12/2020 , stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToMeeting. 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,45.     

 

 

       Il Segretario        Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


