Verbale del Consiglio del 12/2/2021 n. 3
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,15
Il giorno 12 Febbraio 2021 si riunisce in terza 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
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
Entra 15,50
Presente
Presente
Presente
Presente
Entra 16,05
Presente
Presente
Entra 15,50
Presente
Presente

con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

lettura e approvazione verbale precedente
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni Ufficio di Presidenza;
sospensione iscritti privi di PEC;
nomina Responsabile per la transizione digitale;
report Commissioni;
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. 1/2021 del 13/1/2021 (Delibera n. 58/2021).
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

NEGRI GIORGIA

14/01/2021

3877

B

SANSAVINI ENRICA

14/01/2021

3878

B
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COCCHI GIULIA

14/01/2021

3879

B

GRILLO FEDERICA

14/01/2021

3880

B

MAZZAMURRO VALERIA

18/01/2021

3881

B

MONTANARI ALICE

18/01/2021

3882

B

LAMBERTI MARTINA

21/01/2021

3883

B

ANGELORO ALESSIA

22/01/2021

3884

A

DI BONA GLORIA

22/01/2021

3885

B

PASTORE MATTIA

26/01/2021

3886

B

BOVISI GIULIA

29/01/2021

3887

B

VITTUARI LARA

28/01/2021

3888

A

TAVACCA BEATRICE

29/01/2021

3889

B

MUNTONI MONICA

29/01/2021

3890

B

BOVINA SIMONA

29/01/2021

3891

B

CELLI MARTINA

29/01/2021

3892

B

OLIVIERI MADDALENA

29/01/2021

3893

B

DIGIACOMO SARA

03/02/2021

3894

B

ESPOSITO NOEMI

03/02/2021

3895

B

FRIGNANI FRANCESCA

03/02/2021

3896

B

PEDOTA GIORGIA

03/0272021

3897

B

SAVINA STEFANIA

03/02/2021

3898

B

PISOTTI CORA

05/02/2021

3899

B

SAMBO PAOLO

11/02/2021

3900

B

NICOLI’ MARIA PAOLA

12/02/2021

3901

A

D’ABRAMO MARIA

12/02/2021

3902

B

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

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

MENGONI MARTINA

TOSCANA

3903

B

TORRACO YLENIA

CAMPANIA

3904

B

FERRAIOLI MARIA ANTONIETTA

CAMPANIA

3905

B

GOLDONE CONCETTA

CALABRIA

3906

A

PELLEGRINO ELENE GIUSY

CALABRIA

3907

B

GALIOTTA ANTONELLA

PUGLIA

3908

A

PARCIANELLO GIORGIA

VENETO

3909

A
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DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A
COGNOME E NOME

NR. ISCR.

DECORRENZA

1773

29/01/2021

FATTORI SEFORA

COGNOME E NOME

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE
DECORR.

OMISSIS

NON ESERCITA

03/02/2021

NOTE
IN ATTESA QUOTA 2021

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
CARBONARO CATERINA
DE FELICIS GIULIA

CAMPANIA

17/12/2020

SICILIA

28/11/2020

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
LA GRECA GIOVANNA TIZIANA

SICILIA

FICHERA VINCENZA

MARCHE

POLETTI JERUSALEM

TRENTINO ALTO ADIGE

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

D’ANGELI SARA

MARCHE

CECCOLINI ANASTASIA

TOSCANA

PANZANARO FABRIZIA

PUGLIA

CIROLLA ANNA MARIA

MARCHE

CUCE’ TIZIANA

CALABRIA

CARAVELLA GIULIA

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. 59/2021) ad eccezione della
richiesta di cancellazione di OMISSIS poiché non ha potuto ancora provvedere al pagamento della quota annuale
2021, la cui emissione e scadenza è prevista per il mese di Marzo. La domanda potrà essere riesaminata dopo il
pagamento della stessa (Delibera n. 60/2021).
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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 provvede ad accertare inoltre 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. 61/2021 ).
Entrano Elisa Comandini e Antonella Tripiano ore 15,50.
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza.
1. Il CUP regionale, Gruppo Pari Opportunità, ha fatto richiesta di indicare Assistenti sociali disponibili a fare lezioni
nelle scuole a proposito della violenza di genere e tematiche correlate.
Si valutano alcuni nominativi di colleghe esperte sul tema per esperienza professionale da indicare.
2. Vaccini anti Covid-19. Come già riferito, il CUP regionale ha promosso presso la Regione l'eventuale vaccinazione
dei professionisti inquadrati tra le professioni sanitarie e, tra questi, gli Assistenti sociali. Ne è conseguito un
incontro con l’Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini.
Di fronte alla disponibilità emersa in tale occasione, il CUP regionale ha chiesto inizialmente di quantificare i
professionisti potenzialmente da vaccinare (esclusi pertanto coloro che sarebbero stati vaccinati perché
appartenenti ad altre categorie, comi i dipendenti della sanità o i dipendenti del Ministero della Giustizia).
Successivamente sono stati chiesti i nominativi degli aderenti, suddivisi per provincia.
La Presidente ha provveduto quindi a pubblicare una comunicazione specifica sul sito istituzionale, per la
ricognizione delle eventuali adesioni al vaccino da parte delle colleghe che lavorano sul territorio e che ancora non
hanno né fatto né in programma di fare il vaccino in oggetto (ad esempio chi è occupato in Area
minori/adulti/anziani).
Raccolte circa 600 adesioni, i nominativi verranno inviati a breve alla Regione Emilia-Romagna suddivisi per
Provincia di residenza insieme ai dati richiesti dalla Regione stessa (Delibera n. 62/2021).
Entra Francesca Nori, ore 16,05
In questa occasione, è stato verificato che le mail spedite dalla casella amministrazione@oaser.it, quindi tutte
quelle massive ad esempio, non giungono correttamente a tutti gli iscritti per problemi legati al gestore delle
caselle di destinazione. E' dunque stato diffuso un avviso tramite il sito istituzionale in cui si invitano gli iscritti a
controllare le comunicazioni ricevute anche all'interno della propria Area riservata, dove vengono inserite.
3. Mercoledì 17/2 la Presidente e una dipendente di Segreteria hanno in programma l'appuntamento annuale con
il Responsabile della protezione dei dati per un sopralluogo gratuito, come previsto da contratto. Un incontro era
previsto anche l'anno scorso, poi rimandato con lo scoppiare dell’emergenza sanitaria.
4. All'inizio del mese ha preso Servizio la nuova dipendente a tempo determinato che affiancherà Giovanna
Giallombardo nelle proprie mansioni.
5. Lezioni universitarie sul tema emergenza. L’Università di Parma ha richiesto i nominativi di Assistenti sociali per
tenere alcune lezioni sul tema emergenza e Servizi sociali agli studenti dei relativi corsi di laurea. Si valuta
opportuno indicare Stefania Pelosio, Presidente dell’Associazione Assi.Eme, Mara Sanfelici e Silvana Mordeglia per
l’esperienza parimenti maturata in materia.
6. Richiesta di partecipazione economica ad evento ISWED. Annamaria Campanini, Presidente IASSW, ha proposto
il sostegno alla realizzazione dell’International Social Work Education and Development (ISWED 2021), con il titolo
“Human Relationships: Keys to Remaking Social Work for the Future”, che verrà necessariamente riorganizzato a
distanza.
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La conferenza, viene indicato, avrà eccellenti keynotes e presentazioni da parte di colleghe e colleghi di diverse
parti del mondo con la condivisione di riflessioni ed esperienze. La conferenza si svolgerà dal 16 al 18 Marzo e dal
14 al 17 Aprile 2021 ed ospiterà sia sessioni dal vivo sia presentazioni asincrone con ampie opportunità di
discussione e costruzione di reti di collaborazione.
Le categorie di sponsorizzazione proposte sono:
1)
Platinum Sponsor - USD 3,000 e più
2)
Gold Sponsor: USD 2,000 e più
3)
Silver Sponsor: USD1,000 e più
4)
General Sponsor: USD 500 to 999
5)
Individual Sponsor: qualsiasi cifra da USD10 a USD500.
Si valuta opportuno, a fronte del reintegro di euro 5.000 precedentemente stanziati quale sponsorship all'evento
che si sarebbe tenuto a Rimini, di proporre una contribuzione di euro 2.000.
Si delibera all'unanimità di contribuire per euro 2.000 quale sponsorship all'organizzazione dell’evento ISWED
(Delibera n. 63/2021).
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 ulteriori n. 3 iscritti (OMISSIS) , 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, secondo le
previsioni normative (Delibera dalla n.64 alla 66/2021).
Maria Letizia Valli esce alle 16,50.
5. Nomina Responsabile per la transizione digitale. Con segnalazione n. 199/2020, Agid comunica la mancata
pubblicazione in IPA del Responsabile per la Transizione al Digitale da parte di questo Ordine professionale, quale
violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni, in particolare dell’articolo 17, 2 comma 1, del CAD e della Circolare n. 3 del 01/10/2018 adottata
dal Ministro della Pubblica Amministrazione. In particolare, la Circolare n. 3 del 01/10/2018 richiama “le
amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all’ufficio per la
transizione al digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA www.indicepa.gov.it)”. Agid invita dunque l’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna “a porvi rimedio
tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”, dandone conferma alla Agenzia, provvedendo affinché
pubblichi in iPA il Responsabile per la Transizione al Digitale.
A proposito, in data 27/1 il Consiglio nazionale ha inviato specifico parere legale in merito alle caratteristiche
professionali che deve avere tale incaricato e a quale dipendente in definitiva assegnare tale ruolo. Si è dunque
valutato opportuno indicare quale RTD la dipendente Maria Elena Baldrati che si è detta disponibile. Si delibera
all'unanimità tale incarico e la successiva comunicazione ad AGID (Delibera dalla n.67/2021).
6. Report commissioni
Commissione Formazione
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La referente della Commissione riferisce in merito all'organizzazione dell'evento del 15/2, Complessità e azione.
Pratiche sociali al tempo del Covid. Lunedì 8/2 è avvenuto un incontro con le colleghe che parteciperanno alla
giornata ripercorrendo l'esperienza che hanno testimoniato anche attraverso le storie inviate a questo Consiglio
ed a suo tempo pubblicate sul sito istituzionale.
Il professor Sergio Manghi, docente di Sociologia delle emozioni collettive presso l'Università di Parma, terrà invece
una Lectio Magistralis sul tema Complessità e azione. Vivere il tempo ferito del Covid.
Si delibera all'unanimità il compenso previsto di 100 euro l'ora per l'evento formativo a favore del professor Manghi,
come previsto dai criteri individuati per il compenso dei formatori (Delibera dalla n.68/2021).
Il 26/2 si terrà l'Incontro dedicato ai neoiscritti in orario 15/17, parteciperanno la Presidente, il Segretario, il Presidente CTD ed i Referenti delle tre Commissioni, le Consigliere Francesca Mantovani, Ioletta Franchi e Lucia Vicchi
(Delibera dalla n.69/2021).
Il 16/3 si celebra la Giornata mondiale di Servizio sociale, organizzata insieme a Università di Parma e Università di
Bologna, con orario 9,30/12,30. Si prevede questo anno anche un intervento a cura del Consiglio regionale.
Incontri di Supervisione professionale: sono stati richiesti progetti a CeSdiSS, Marina Frigieri e Maria Teresa Zini
che si divideranno gli incontri, in tutto 15.
Si delibera all'unanimità di assegnare 5 incontri per 3 ore ciascuno ad ogni supervisore, al costo di 100 euro l'ora
quale compenso stabilito per gli interventi formativi (Delibera dalla n.70/2021).
E' stato affisso l'avviso per la candidatura a Commissari per esami di stato anno 2021 presso le Università di Bologna
e di Parma, la scadenza è prevista il 5/3.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione propone di stipulare due convenzioni, con Università di Parma e Asp Seneca di Crevalcore. Si
approvano all'unanimità le due Convenzioni (Delibera dalla n.71/2021).
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 51 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 50 proposte (Delibera n.72/2021) ed il diniego di n. 1 proposta (Delibera dalla
n.73/2021).
- n. 76 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 51 proposte (Delibera n. 74/2021) ed il diniego di n. 25 proposte (Delibera n.
75/2021).
- n. 22 richieste esoneri.
Si approva la concessione di n. 21 proposte (Delibera n. 76/2021), ed il diniego di n. 1 richiesta (Delibera n.
77/2020).
Composizione della Commissione. Antonella Tripiano presenta le dimissioni da referente della Commissione, Lucia
Vicchi si rende disponibile come nuova referente, la Presidente torna componente della stessa. Si delibera all'unanimità la ricomposizione della Commissione come qui descritta: Lucia Vicchi referente; componenti Rita Bosi, Antonella Tripiano, Federica Vivola, Maria Letizia Valli, Antonella Maiorano (Delibera dalla n.78/2021).
Commissione Albo ed Etica
La Commissione ha redatto una consulenza in merito al tema carichi di lavoro, tenendo conto della nota di pari
oggetto pervenuta dal Consiglio nazionale. La consulenza viene pubblicata sul sito istituzionale.
Vengono riportate le ultime consulenze preparate poi per gli iscritti.
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7. Varie ed eventuali.
Gruppo emergenze. Il Gruppo verrà convocato in prima riunione da Anna Nocera e Lucia Vicchi, quali referenti per
il Consiglio. Composto da appartenenti ad ASProC ed all'Associazione Assi.Eme, ha come obbiettivo l'organizzazione dell'evento formativo “Prepararsi all'emergenza in tempo di pace “.
Prossime seduta di Consiglio:
La prossime sedute si terranno il 8/3, il 29/3 in seduta straordinaria legata ai vincoli temporali per l’ approvazione
del bilancio consuntivo ed il 9/4 per lo stesso motivo, stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToWebinar.
ll Consiglio si chiude alle ore 18,15.
Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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