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Verbale del Consiglio del  20/11/2020 n. 13 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,10 

 

Il giorno 20 Novembre 2020 si riunisce in tredicesima seduta 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  Assente 

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 Presente  

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) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4) report Commissioni; 

5) 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. 12/2020 del 9/11/2020. (Delibera n. 295/2020). 

 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

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

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

DI GREGORIO SAMANTHA ABRUZZO 3841 A 
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DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

OMISSIS NON ESERCITA 13/11/2020 Procedimento aperto al CTD 

BRANDANI LAURA NON ESERCITA 16/11/2020  

MAGNI MARINA QUIESCENZA 16/11/2020  

VITTORI ENRICA GLADYS NON ESERCITA 16/11/2020  

BANDINI ANTONELLA QUIESCENZA 18/11/2020  

OSTINI SILVANA QUIESCENZA 18/11/2020  

TRIPODI MARIANGELA NON ESERCITA 19/11/2020  

ABBONDANZA CHIARA NON ESERCITA 20/11/2020  

MOTTINI FRANCA QUIESCENZA 20/11/2020  

PRATI ELISA NON ESERCITA 20/11/2020  

 

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 DECORR. 

SCRIMA DANIELA LOMBARDIA 10/11/2020 

 

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 

DEGBOE KOCOU HUBERT 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 ORDINE REGIONE 

DELL’ERBA MARIAGRAZIA BASILICATA 

SALCUNI NUNZIA PUGLIA 

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

BEGO CLAUDIA LOMBARDIA 

BELELLI MICAELA MARCHE 

BISCAGLIA CECILIA LOMBARDIA 

TESTA GIULIA LOMBARDIA 

ZAMPONE VERONICA LAZIO 
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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. 296/2020) ad eccezione della 

richiesta di OMISSIS  che viene rigettata perché pendente un procedimento disciplinare, la domanda potrà essere 

ripresentata una volta terminato lo stesso (Delibera n. 297/2020). 

 

Entra Patrizia Pederzoli 15,35. 

 

Entra Anna Nocera 15,35. 

 

3. Comunicazioni UDP. 

 

1. Selezione a tempo determinato per operatore amministrativo, area B – posizione B1  part time 20 ore settimanali. 

La Presidente comunica che al momento non è possibile procedere, causa blocco dei concorsi previsto con recente 

DPCM. Si propone quindi di procedere ad assunzione tramite agenzia interinale. L'Ufficio di Presidenza sta 

prendendo informazioni, si sono contattate due agenzie per comprendere costi e modalità operative. 

 

Entra Maria Letizia Valli 15,40. 

 

2. Articolo Fondazione. Le Consigliere coinvolte riferiscono i contenuti dell'incontro tenuto ieri da Fondazione 

Nazionale Assistenti Sociali condotto dalla Presidente Silvana Mordeglia, dal prof. Luigi Gui e dalla dott.ssa Mara 

Sanfelici, presenti i Consiglieri regionali che hanno partecipato alla ricerca Servizi sociali ed emergenza Covid-19. 

Fondazione Nazionale Assistenti Sociali propone ai Consiglieri la partecipazione ad un webinar riguardante gli esiti 

della stessa e le riflessioni conseguenti. 

Le Consigliere non hanno avuto modo di confrontarsi approfonditamente sulla possibilità di aderire all'evento, 

pertanto si rimanda a successiva decisione delle stesse. 

 

3. La Vice Presidente propone la chiusura della sede dell'Ordine per il periodo natalizio dal 28/12/2020 al 6/1/2021. 

Si approva all'unanimità (Delibera n. 298/2020). 

 

4. Regolamento elezioni CNOAS e CROAS. La Presidente, che partecipa al Gruppo istituito per la stesura del relativo 

Regolamento come componente per il Coordinamento Area Nord, riferisce che lo stesso è stato approvato, ma non 

è ancora definitivo. Stante le novità introdotte dall'ultima normativa in merito alla possibilità di svolgere online le 

operazioni di voto, si impone di aggiungere questa previsione all'articolato già definito. 

 

5. Gruppo emergenze Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna.  Stefania Pelosio chiede la ricostituzione del Guppo, 

a suo tempo sospeso in attesa della ricomposizione di ASProC Emilia Romagna. 

Si prevede di ricostruire un Gruppo a partire da Gennaio 2021 insieme ai nuovi componenti di ASProC Emilia 

Romagna. L'obbiettivo del Gruppo, una volta approfonditi gli indicatori operativi in emergenza partendo dal 

documento “Linee guida” che aveva redatto il precedente Gruppo emergenze, è quello di organizzare una iniziativa 

di formazione in modalità  Webinar, promossa da Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna, per il coinvolgimento 

e l'informazione dedicata agli iscritti. Anna Nocera e Antonella Tripiano confermano la loro disponibilità a farne 

parte come Componenti del Consiglio. 

Si approva all'unanimità la costituzione del Gruppo a partire dal mese di Gennaio 2021 (Delibera n. 299/2020). 

 

6. Nota ANAC. Secondo quanto comunicato nella recente nota pervenuta, il RPCT deve essere individuato da 

ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente 

interno, a conoscenza delle dinamiche e dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al 

meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. In via residuale e con atto motivato, il RPCT può 

coincidere con un Consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, devono essere escluse le 

figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di 

Vicepresidente, poiché potrebbe dover ricoprire le funzioni del Presidente. 
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Si manterrà l'incarico a Chiara Labanti fino a fine anno e poi sarà necessario incaricare altra persona. 

7. Il Tesoriere riferisce che è pervenuto il parere positivo del revisore in merito al bilancio 2021, che si acquisisce. 

Si approva all’unanimità di recepire il parere del revisore per l’approvazione definitiva del bilancio di previsione 

2021 (Delibera n. 300/2020). 

  

4. Report commissioni 

 

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. 25 proposte (Delibera n.301 /2020); 

- n.  41 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 27 proposte (Delibera n. 302/2020) ed il diniego di n. 14 proposte (Delibera n. 

303/2020). 

- n.  12 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 9 esoneri (Delibera n. 304/2020) ed il diniego di n. 3 esoneri (Delibera n. 305/2020). 

 

Commissione Albo ed Etica 

 

La Commissione ha incontrato le Assistenti sociali dipendenti OMISSIS, in merito a criticità riguardanti la non so-

stituzione delle colleghe dimissionarie ed i conseguenti carichi di lavoro. A breve, terranno un incontro col dirigente 

in merito all'organizzazione di lavoro stessa. La Commissione ha dato  disponibilità a risposta scritta ed a eventuale 

incontro con i dirigenti preposti , se le loro richieste non trovassero un punto di convergenza con il datore di lavoro. 

 

Commissione Formazione 

 

Francesca Nori illustra gli eventi che compongono il Piano Offerta Formativa 2021, tra cui si richiamano le seguenti 

tematiche: 

 Incontri con gli iscritti 

 Incontri con neo iscritti 

 Supervisione professionale 

 Laboratorio di scrittura 

 Incontri di pubblicazioni di Assistenti sociali 

 Presentazione pubblicazione “La responsabilità della violenza”, a cura di Assistenti sociali di ASC Insieme 

 Giornata dal tema la Complessità operativa 

 Presentazione documento Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna - Area minori 

 Giornata Mondiale del Servizio sociale 

 Storia di Servizio sociale 

 

 5. Varie ed eventuali. 

 

Il Tesoriere riferisce della necessità di acquisto di n. 2 schedari dal costo di euro 400 e più iva cadauno, il cui pre-

ventivo è presente agli atti in Segreteria. Si approva all'unanimità (Delibera n. 306/2020). 

Federica Vivola esce alle 17,30. 

 

La Presidente riporta le seguenti presenze di rappresentanza dei Consiglieri: 

 

Osservatorio deontologico. E' stata effettuata Convocazione per una riunione il giorno 24/10/2020 ore 14,00-

18,00, a cui ha partecipato la componente Maria Chiara Briani. Si approva all'unanimità detta partecipazione in 

rappresentanza del Consiglio 

L'Associazione “Cittadinanza attiva” ha chiesto la partecipazione ad Seminario sul tema emergenza Covid-19 e im-

patto sui Servizi. E' disponibile Elisa Comandini a partecipare riguardo al tema disabilità il  prossimo 24/11. 
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Il 26/11 la Presidente è presente per i saluti, invitata al Convegno di ANCI Emilia-Romagna e Regione Emilia-Roma-

gna sulla mediazione culturale.    

Il 1/12 il CROAS Liguria ha invitato la Presidente ed il Segretario ad intervenire con breve relazione al webinar “I 

bambini ci guardano!”. 

Si deliberano all'unanimità le partecipazioni riportate (Delibera n. 307/2020).   

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 

La prossima seduta si terrà il 16/12/2020 , stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToMeeting. 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 18,10. 

     

 

       Il Segretario        Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


