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Verbale del Consiglio del  13/1/2021 n. 1 

Inizio ore 15,30 – termine ore 18,45 

 

Il giorno 13 Gennaio 2021 si riunisce in prima seduta il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Emilia Romagna, in collegamento da remoto via piattaforma Go ToWebinar, 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 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) sospensione iscritti privi di PEC; 

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. 14/2020 del 16/12/2021, ad eccezione di Antonella Maiorano e Pedrini Laura, assenti a tale seduta 

(Delibera n. 1/2021). 

 

3. Elezioni Consiglio nazionale e revisore dei conti del 28/1/2021. 

Il CNOAS ha trasmesso la nota prot. n. 3667.U pervenuta dal Ministero della Giustizia, contenente l’avviso di 

convocazione per le elezioni del Consiglio nazionale dell’Ordine e per le elezioni del Revisore dei Conti del Consiglio 

medesimo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169  per la giornata del 28/1/2021 ore 17,00-19,00. 

Il Consiglio nazionale richiama la necessità che venga data pubblicità, attraverso i siti istituzionali, alla scadenza del 

15 gennaio 2021, data entro la quale dovranno pervenire al CNOAS le relative candidature. 

Il 28 gennaio 2021 dovranno, pertanto, essere convocati tutti i Consigli regionali dell’Ordine per l’espletamento 

delle operazioni elettorali, al termine delle quali occorrerà inviare al Ministero della Giustizia le schede di cui all’art. 

5, comma 5, del DPR 169/05. 
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Si valuta opportuno, in ragione dello stato attuale dell’epidemia Covid-19, della normativa in vigore circa le misure 

di prevenzione e del Manuale Covid-19, approvato da questo Consiglio regionale, di derogare al vigente 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale e prevedere in questa circostanza le votazioni a voto 

palese. La seduta avverrà a distanza su piattaforma Go ToMeeting. Si approvano all’unanimità tali modalità di 

votazione per la giornata elettorale del 28/1/2021 (Delibera n. 2/2021). 

 

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 

MORINI CHIARA 04/01/2021 3849 A 

BORELLA MARICA 04/01/2021 3850 B 

BIGNAMI SIMONA 07/01/2021 3851 B 

PINTONI ANITA 07/01/2021 3852 B 

ARLETTI JULIA 07/01/2021 3853 B 

IACONETA ROSALBA 07/01/2021 3854 B 

SCOTTI MARTINA 08/01/2021 3855 A 

GENNARI DANIA 08/01/2021 3856 A 

LANZILLOTTA CANDIDA 08/01/2021 3857 B 

CACCIOLI MARIA 08/01/2021 3858 B 

GALEOTTI MARTINA 11/01/2021 3859 B 

BELLANCA ALESSIA 12/01/2021 3860 A 

LUPPI ANITA ROSA 12/01/2021 3861 A 

CITO SIMONA 12/01/2021 3862 A 

RUZZA GEMMA 12/01/2021 3863 A 

ALBANESE GIORGIA 12/01/2021 3864 B 

SERRA MATTEO 12/01/2021 3865 B 

DUCA CHIARA 12/01/2021 3866 B 

BORRELLI MARTA 12/01/2021 3867 B 

FALCONE NOEMI PIA 12/01/2021 3868 B 

DI GIORGI MARIANNA 12/01/2021 3869 B 

BALLADELLI CHIARA 12/01/2021 3870 B 

FALZARANO GIUSTINA 13/01/2021 3871 B 

GIORDANO ROSMINE 13/01/20121 3872 B 

GUIDI GUILIA 13/01/2021 3873 B 

CORRADO STEFANIA 13/01/2021 3874 B 

GABRIELE LUANA 13/01/2021 3875 B 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

LONGOBARDI ANTONIA CAMPANIA 3876 B 

 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

CHIAVARINI ALMA QUIESCENZA 17/12/2020  

FRIGNATI FRANCESCA NON ESERCITA 21/12/2020  

LASCALA GIUSEPPINA NON ESERCITA 21/12/2020  

OMISSIS QUIESCENZA 21/12/2020 Procedimento disciplinare in corso, 

quota congelata 

OMISSIS NON ESERCITA 22/12/2020 Procedimento disciplinare in corso, 

quota congelata 

OMISSIS NON ESERCITA 23/12/2020 Procedimento disciplinare in corso, 

quota congelata 

OMISSIS NON ESERCITA 24/12/2020 Procedimento aperto dal Collegio 2 

per mancanza crediti formativi e 

PEC. Non ha pagato il contributo 

2020 

CAMPRINCOLI LUCIA NON ESERCITA 31/12/2020  

BARUZZI PIER LUIGI NON ESERCITA 31/12/2020  

CRIMINISI VALERIA MARIA NON ESERCITA 31/12/2020  

PAGANO LAURA NON ESERCITA 31/12/2020  

ZILLI ALESSANDRA QUIESCENZA 31/12/2020  

DELIGIA SIMONA NON ESERCITA 31/12/2020  

SARACCA SILVIA NON ESERCITA 31/12/2020  

BALDARELLI ANNA QUIESCENZA 31/12/2020  

ORSI ALICE NON ESERCITA 31/12/2020  

RUBINO PIERA NON ESERCITA 31/12/2020  

CASADIO MIRELLA QUIESCENZA 31/12/2020  

TAMASSIA ELISA NON ESERCITA 31/12/2020  

FREGUIA FULVIO NON ESERCITA 31/12/2020  

OMISSIS NON ESERCITA 31/12/2020 Al Collegio 2 per mancanza crediti 

formativi; assegnato il 28/10/2020. 

Deve essere ancora inviata la 

comunicazione degli atti 

OMISSIS NON ESERCITA 31/12/2020 Al Collegio 3 per PEC e morosità 
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MONTANARI MARIA GRAZIA QUIESCENZA 31/12/2020  

ROCCO EZIA QUIESCENZA 31/12/2020  

OMISSIS NON ESERCITA 31/12/2020 Procedimento disciplinare in corso, 

quota congelata 

BONELLI MARIA GRAZIA QUIESCENZA 31/12/2020  

OMISSIS NON ESERCITA 31/12/2020 Non ha pagato il 2019 e 2020. Al 

Collegio 4 per mancanza PEC 

FONTANA ANNA NON ESERCITA 31/12/2020  

OMISSIS NON ESERCITA 31/12/2020 Procedimento disciplinare in corso, 

quota congelata 

 

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. 

DELLA MARCA MARIANNA CAMPANIA 17/12/2020 

CARBONARO CATERINA SICILIA 28/11/2020 

DE FELICIS GIULIA UMBRIA 14/12/2020 

 

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 

OMISSIS MARCHE No quota 2021 

OMISSIS VENETO No quota 2021 

OMISSIS LOMBARDIA No quota 2021. Assegnata al 

Collegio 3 per mancanza crediti 

formativi, non è stata ancora aperta 

 

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 QUOTA 

GOLDONE CONCETTA CALABRIA  

PELLEGRINO ELENE GIUSY CALABRIA  

GALIOTTA ANTONELLA PUGLIA  

GABRIELE LUANA PUGLIA  

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE 

DI MICHELE MARIA CARMELA PUGLIA 

NOTO LOREDANA SICILIA 

SANTOSTASI ALESSANDRA PUGLIA 
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DI GREGORIO SAMANTHA ABRUZZO 

SALCUNI NUNZIA PUGLIA 

 

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. 3/2021) ad eccezione della 

richiesta di cancellazione di OMISSIS per cui delibera il diniego all’unanimità, poiché in corso un procedimento 

disciplinare a loro carico. In aggiunta, OMISSIS risulta morosa (Delibera dalla n.4 alla n. 12/2021). La domanda 

potrà essere accolta solo dopo il termine del procedimento ed il pagamento della quota annuale dovuta. 

Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità il diniego del nulla osta al trasferimento verso altro ordine regionale per 

OMISSIS poiché non hanno potuto ancora provvedere al pagamento della quota 2021, OMISSIS inoltre ha un 

procedimento pendente presso il CTD. 

Le domande potranno essere riesaminate, concluse le pendenze in atto (Delibera n. 13/2021). 

 

Il Segretario fa presente che alcuni iscritti che hanno chiesto la cancellazione dall'Albo nel corso del 2020, non 

hanno potuto ottenerla, stante l'apertura di un procedimento disciplinare in corso a loro carico, benché trascorsi 

vari mesi dalla sua apertura. Tale situazione è stata causata dalle numerose dimissioni intervenute nell'organismo 

CTD. 

Per questo motivo, si propone il congelamento dal pagamento della quota anno 2021 per quegli iscritti che hanno 

presentato richiesta di cancellazione nel corso del 2020, per cui sia aperto un procedimento disciplinare da tempo 

considerevole, qualora siano in regola con i pagamenti delle quote riferite agli anni precedenti  e siano stati 

segnalati al CTD per motivi ordinistici. Si approva all'unanimità l'assunzione di tale provvedimento (Delibera n. 

14/2021). 

 

3. Comunicazioni UDP. 

1. Colloqui con candidate operatore amministrativo livello B1 Agenzia interinale. Il Segretario riferisce l’esito dei 3 

colloqui fin qui tenuti insieme alla dipendente Maria Elena Baldrati con altrettante candidate presentate dalle 

Agenzie interinali Oasi e Orienta. Lunedì verrà effettuato un quarto colloquio, poi si deciderà quale candidata 

indicare come idonea a ricoprire l’impiego. 

 

2. CUP regionale e vaccinazioni Covid-19. Il Presidente del CUP regionale sta effettuando una ricognizione sulle 

professioni sanitarie che comportano un contatto assiduo con le persone  per motivi di lavoro e quindi rientrano 

nel rischio pandemico. 

L’Assessore  alle politiche per la salute Raffaele Donini si è reso disponibile ad incontrare le professioni sanitarie in 

merito. Si concorda di presentare all’attenzione la situazione che riguarda le assistenti sociali che lavorano nei 

Servizi territoriali, Area minori, adulti, anziani, disabili che hanno contatto diretto con le persone. 

 

4. Sospensione iscritti privi di PEC. 

L’art. 37 del decreto-legge Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) ha introdotto un sistema sanzionatorio per gli 

iscritti che non comunicano il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al proprio Ordine professionale: 

“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è 

obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di 

appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la 

sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. 

E’ stata preventivamente inviata agli iscritti inadempienti l’apposita diffida ad adempiere, informando che in caso 

di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine avrebbe provveduto all’irrogazione della sanzione della 

sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale. 

Ad oggi n. 33 iscritti, dopo diffida, non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC. Si delibera all’unanimità 

la loro sospensione dall’albo fino a comunicazione dello stesso domicilio, come la normativa prevede (Delibera 

dalla n.15 alla n. 47/2021). 
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5. Report commissioni 

 

Commissione Autorizzazione Formazione Continua 

                          

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

- n. 10 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 10 proposte (Delibera n.48 /2021); 

- n.  50 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 31 proposte (Delibera n. 49/2021) ed il diniego di n. 19 proposte (Delibera n. 

50/2021). 

- n.  14 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 13 proposte (Delibera n. 51/2021), ed il diniego di n. 1 richiesta (Delibera n. 

52/2020). 

 

Chiara Labanti esce ore 17,30. 

 

Commissione Formazione 

 

La referente della Commissione riferisce in merito alla programmazione ed all’ organizzazione degli eventi formativi 

previsti dal POF 2021 e che si terranno nei prossimi mesi. 

 

Il 15/2 si svolgerà l’evento “Complessità e azione. Pratiche sociali al tempo del Covid”, che prevede una lectio ma-

gistralis del prof. Sergio Manghi ed il coinvolgimento di Silvana Mordeglia per quanto riguarda la ricerca di  Fonda-

zione Nazionale Assistenti Sociali  “Il Servizio sociale in Italia nell’emergenza Covid-19”. Seguono l’intervento delle 

Consigliere dell’Ordine che hanno curato i risultati della ricerca ed hanno scritto un articolo sull’ Area disabili e gli 

interventi delle colleghe che, a suo tempo, hanno inviato le loro storie sulla stessa tematica. 

 

A fine febbraio si terrà l’incontro con i neoiscritti, dedicato agli iscritti degli ultimi 3 anni appunto, presenti la Pre-

sidente, il Segretario, le referenti delle tre Commissioni dell’Ordine e la Presidente del Consiglio Territoriale di Di-

sciplina. 

 

Il 16/3 si celebra la Giornata Mondiale Servizio Sociale: “Ubuntu. Io sono perché noi siamo. Rafforzare la solidarietà 

sociale e la connessione globale”, organizzata con la partecipazione forte delle Università di Bologna e di Parma. Si 

prevede una relazione di Annamaria Campanini, Presidente IASSW, e di  Elisabetta Gualmini, parlamentare europea. 

 

A fine marzo/inizio aprile sarà organizzata la presentazione agli iscritti del documento  “L’Assistente sociale nell’area 

Minori e Famiglie: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di miglioramento”. Si è deciso di invitare 

all’evento la Vicepresidente regionale Elly Schlein, il referente ANCI per l’Emilia-Romagna Alberto Bellelli, Sindaco 

di Carpi, e Giacomo Prati di ANCI Emilia-Romagna. 

 

A fine aprile verrà programmato l’evento “La nascita dei servizi territoriali e dell’integrazione sociale e sanitaria in 

Emilia Romagna“. 

L’evento sarà organizzato in collaborazione con Flavia Franzoni - IRESS Bologna. 

 

Si svolgeranno poi gli incontri di Supervisione professionale, verrà richiesto un progetto formativo a CeSdiSS, Ma-

rina Frigieri e Maria Teresa Zini. 

 

Nel mese di maggio si prevedono invece gli incontri territoriali dedicati alla restituzione sul mandato consiliare agli 

iscritti. 

  

Commissione Albo ed Etica 

 

La Commissione ha risposto a vari quesiti posti dagli iscritti in particolar modo sul tema carichi di lavoro, vengono 

indicati a grandi linee gli orientamenti proposti agli iscritti e le azioni professionali da intraprendere. 
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Si valuta opportuno dare una forma generale alle risposte prodotte e di pubblicare tale consulenza sul sito istitu-

zionale, a beneficio di tutti. 

 

Antonella Tripiano esce ore 18,00. 

 

5. Varie ed eventuali. 

Partecipazione dei Consiglieri ad eventi: 

Chiara Labanti il 15/1 partecipa alle elezioni del nuovo consiglio CUP regionale. 

Il 15/1 ore 15,00 si tiene un incontro in merito al costituendo Gruppo emergenze, presenti Rita Bosi, Maria Chiara 

Briani, Anna Nocera e Antonella Tripiano. Alle ore 16,00 dello stesso giorno si riunisce il Gruppo Sanità allargato 

per la condivisione del documento sull’Istituzione del servizio sociale professionale in sanità, presenti Rita Bosi, 

Maria Chiara Briani, Laura Pedrini e Maria Letizia Valli. Si delibera all’unanimità di approvare tali partecipazioni dei 

Consiglieri (Delibera n. 53/2020). 

 

Il Tesoriere presenta i preventivi relativi a lavori presso la sede, intervento dell’elettricista e manutenzione delle 

stanze di segreteria e ingresso con costo di euro 2100 + iva. Si approvano tali interventi all’unanimità (Delibera n. 

54/2020). 

 

Federica Vivola e Antonella Maiorano escono alle ore 18,30. 

 

Il Segretario riferisce che con deliberazione n. 184 del 12/12/2020 il CNOAS ha approvato il nuovo Regolamento 

per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. Il Regolamento entra in vigore l’1/2/2021. Si approva 

all’unanimità il recepimento dello stesso (Delibera n. 55/2020). 

 

Affissione all'Albo sanzioni. Il Segretario comunica che, a seguito della esecutività delle sanzioni disciplinari, comu-

nicata dal Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, come da Regolamento per il funzionamento del proce-

dimento 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. 56/2021). 

 

Prossime seduta di Consiglio: 

 

La prossime sedute si terranno il 12/2, 8/3 e 9/4  stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToWebinar. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


