Verbale del Consiglio del 7/4/2021 n. 5
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,15
Il giorno 7 Aprile 2021 si riunisce in quinta 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
Labanti Chiara
Briani Maria Chiara
Vivola Federica
Comandini Elisa
Franchi Ioletta
Maiorano Antonella
Mantovani Francesca
Necchi Francesco
Nocera Anna
Nori Francesca
Pederzoli Patrizia
Pedrini Laura
Valli Maria Letizia
Vicchi Lucia

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

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

lettura e approvazione verbale precedente
dimissioni Consigliera Antonella Tripiano;
nomina Consigliere Francesco Necchi;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni Ufficio di Presidenza;
dimissioni Componente Consiglio Territoriale di Disciplina sez. B;
nominativi due Componenti Consiglio Territoriale di Disciplina sez. B inoltrati a Presidente del
Tribunale;
riaccertamento residui;
acquisto piattaforma informatica per elezioni CROAS;
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. 4/2021 del 8/3/2021 ad eccezione di Federica Vivola, Antonella Maiorano e Patrizia Pederzoli, assenti
in tale data (Delibera n. 96/2021).
2. Dimissione Consigliera Antonella Tripiano.
3. Nomina Consigliere Francesco Necchi.
La Consigliera Antonella Tripiano, appartenente alla sezione B, eletta a Consigliera del CNOAS, ha inviato formale
dimissione. Si recepisce all’unanimità la stessa (Delibera n. 97/2021).
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Sulla base delle risultanze delle ultime elezioni, in mancanza di Consiglieri di sezione B, viene nominato Consigliere,
come primo della lista, Francesco Necchi, sezione A, che ha accettato l’incarico. Si recepisce all’unanimità
l’accettazione dell’incarico (Delibera n. 98/2021).
4. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione
Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione:

COGNOME E NOME

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA:
DATA DOMANDA
NR. ISCR.
SEZIONE

MESSORI SARA

11/03/2021

3922

B

BABINI GIULIA

11/03/2021

3923

B

KOXHA MONIKA

06/04/2021

3924

B

BONGARZONI SILVIA

07/04/2021

3926

B

BRUZZI CARCANO VALERIA

07/04/2021

3929

B

NOTE

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

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

CECCOLINI ANASTASIA

TOSCANA

3926

B

PASSALALPI BEATRICE

TOSCANA

3927

B

PUGLIA

3928

B

LANZILOTTI IRENE

NOTE

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A
COGNOME E NOME

NR. ISCR.

DECORRENZA

BRIGOTTI JACOPO

3371

15/03/2021

ZILIOLI MIRCA

3157

25/03/2021

COGNOME E NOME

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE
DECORR.

OMISSIS

DECEDUTA

24/03/2021

CELLISIO FEDERICA

NON ESERCITA

15/03/2021

CIPRIA SIMONE

NON ESERCITA

BARELLI LAURA

IN QUIESCIENZA

SCARPELLINI MICHELA

NOTE

NON ESERCITA

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
SCORDELLA MARTINA

ORDINE REGIONE
LOMBARDIA

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)
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COGNOME E NOME

ORDINE REGIONE

ESPOSITO GIOVANNA

CAMPANIA

MATRISCIANO VALERIA

CAMPANIA

CASCIANO VALENTINA

LAZIO

PANETTIERI MARIAGRAZIA

PUGLIA

CASCELLA ROBERTA

CAMPANIA

BROGNI ELISA

CALABRIA

ULLO ANGELA MARIA ILENIA
DE JOANNON VALERIA

SICILIA
LOMBARDIA

SCARTOZZI MARIA GRAZIA

MARCHE

BROGNI ELISA

CALABRIA

LANZILOTTI IRENE

PUGLIA

D’ANGELI SARA

MARCHE
RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE
(Iscrizione già avvenuta)
COGNOME E NOME

ORDINE REGIONE

GOLDONE CONCETTA

CALABRIA

PELLEGRINO ELENE GIUSY

CALABRIA

CUCE’ TIZIANA

CALABRIA

GALIOTTA ANONELLA

PUGLIA

PANZANARO FABRIZIA

PUGLIA

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. 99/2021).
5. Comunicazioni Ufficio di Presidenza.
1. Il Segretario informa che, da verifica, alcune segnalazioni CTD non hanno avuto seguito con l’apertura del
procedimento disciplinare.
Gli iscritti coinvolti hanno chiesto la cancellazione dall’Albo ed hanno avuto il riconoscimento del congelamento
della quota annuale per il 2021 in virtù del tempo intercorso dalla segnalazione stessa. Si ritiene quindi opportuno
procedere all’annullamento delle stesse in riferimento a OMISSIS. Si delibera all’unanimità di annullare dette
segnalazioni al CTD (Delibera n. 100/2021).
9. Acquisto piattaforma informatica per elezioni CROAS.
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Quest'anno sono in previsione le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore unico dei Conti per
il quadriennio 2021/ 2025 che si terranno in modalità telematica, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 137/2020, convertito
con L. 176/2020, attraverso una piattaforma informatica.
Sono stati richiesti tre preventivi alle ditte Hochfeiler, We Vote ed Eligo; sono pervenute offerte solo dalle prime
due
ditte. Entrambe risultano conformi al capitolato tecnico declinato dal CNOAS.
Per quanto riguarda l'aspetto economico:
- Ditta Hochfeiler: costo di 3111 euro (IVA inclusa) per la prima votazione. Si aggiungono euro 1555 (IVA inclusa)
per ogni successiva votazione. Da valutare in aggiunta l'eventuale spesa per l'invio tramite SMS della OTP, al costo
aggiuntivo di Euro 0,10 (dieci centesimi di euro) + IVA, costo che verrà fatturato a consuntivo sulla base del numero
di
SMS
effettivamente
inviati
come
da
report
generato
dalla
piattaforma
stessa.
- Ditta We Vote: costo di 4950 euro (IVA inclusa) a prescindere dal numero di votazioni.
Si propone di acquistare la prima offerta, tenuto conto che la spesa è inferiore (vi sono previsioni statistiche che
propendono per il raggiungimento del quorum alla prima votazione ) o sostanzialmente non è di molto maggiore,
se si considerano tre votazioni.
A vantaggio della prima offerta si pone poi principalmente il fatto che la Segreteria ha già rapporti con la società
proponente per quanto riguarda il protocollo informatico e l’ufficio virtuale.
Si delibera dunque all’unanimità l’acquisto della piattaforma proposta dalla ditta Hochfeiler (Delibera n. 101/2021).
3. Funzioni di scrutatore al seggio elettorale.
A norma del Regolamento per l’elezione dei Consigli regionali dell’Ordine con modalità telematiche sarà istituito
un seggio elettorale composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Il seggio deve
essere costituito da iscritti all’Albo dell’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna in regola con gli adempimenti
previsti dal Codice Deontologico e che non abbiano un provvedimento di sospensione in atto. Possono presentare
domanda gli iscritti in possesso di questi requisiti. E’ stato affisso sul sito istituzionale un avviso contenente le
prime informazioni e che richiede la presentazione di disponibilità agli iscritti in merito allo svolgimento di tale
attività. Per i componenti del seggio è previsto un compenso forfettario per ogni turno di votazione oltre ad una
apposita formazione. Le domande di disponibilità devono pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2021 alla
Segreteria.
6. Dimissioni Componente Consiglio Territoriale di Disciplina sez. B.
7. Nominativi due Componenti Consiglio Territoriale di Disciplina sez. B inoltrati a Presidente del Tribunale.
La Componente del CTD Caterina Solinas, sezione B, ha presentato le proprie dimissioni da componente
dell’organismo.
La Presidente ha dunque proceduto, come da vigente Regolamento CTD, a presentare al Presidente del Tribunale
due nominativi di iscritti appartenenti alla sezione B: Alessio Genovese e Nunziatina Giannetti che, in momenti
diversi , hanno presentato la loro candidatura, in modo da rendere di nuovo pienamente operativo a breve il
Collegio. Si delibera dunque all’unanimità la presa d’atto delle dimissioni di Caterina Solinas e si ratifica
all’unanimità l’invio dei nominativi suddetti al CTD (Delibera n. 102/2021).
Si aggiunge un punto all’Ordine del Giorno:
Non detenzione partecipazioni pubbliche anno 2019.
Il Consiglio Nazionale ha fatto pervenire a suo tempo una comunicazione con oggetto ”Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche (artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del
D.L. n. 90/2014)”. Questo Ordine non possiede partecipazioni in società di alcun genere, e non detiene/partecipa
a Fondazioni, Consulte od altri organismi strumentali. Si delibera all’unanimità, a seguito della ricognizione
effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte
dell’Ordine intestato al 31.12.2019 e di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta
ricognizione (Delibera n. 103/2021).
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8. Riaccertamento residui.
In accordo con il consulente contabile, in vista del bilancio consuntivo 2020, è stato proposto al Revisore dei Conti
di operare lo stralcio dei residui attivi (crediti inesigibili verso iscritti), alla data del 31/12/2015.Per tutti gli anni
presi in esame e sino al 2019, sono state inviate le cartelle esattoriali a tutti i morosi. Pertanto i residui in oggetto
sono da considerare tutti inesigibili, sia per prescrizione, che per rottamazione delle cartelle avvenuta su richiesta
degli interessati.
Il totale delle quote risulta lievemente diverso dal totale dei residui attivi poiché in passato non venivano caricati
gli importi relativi a penali e interessi di mora. Il totale dei residui attivi alla data del 31/12/2015 per i quali si
propone di procedere allo stralcio è pari ad euro 5994,30.
E’ pervenuto in merito il parere positivo del Revisore in data 30 marzo. Si delibera quindi all’unanimità lo stralcio
dei residui al 31/12/2015 (Delibera n. 104/2021).
10. Report commissioni
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione ha ricevuto n. 3 richieste di Convenzione con AUSL della Romagna, Lai Momo Sasso Marconi,
Scuola italiana di counseling motivazionale di Ferrara. Si approva all'unanimità la stipula delle tre Convenzioni
(Delibera dalla n. 105/2021)
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 58 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 54 proposte (Delibera n.106/2021) e n. 5 dinieghi (Delibera n.107/2021).
- n. 143 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 99 proposte (Delibera n. 108/2021) ed il diniego di n. 44 proposte (Delibera n.
109 /2021).
- n. 19 richieste esoneri.
Si approva la concessione di n. 19 proposte (Delibera n. 110/2021).
Commissione Formazione
Si stabiliscono le date degli Incontri con gli iscritti: il 26/4 dalle 16,30 alle 18,30; il 7/5 ore 15/17; il 15/5 ore 10/12.
Saranno presenti i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i referenti per ogni Commissione e gli altri Consiglieri
disponibili per i saluti del Consiglio uscente.
Il 12/5 ore 15/17 si terrà la presentazione del testo scritto, tra gli altri, dalle colleghe di Asc insieme, “La responsabilità della violenza “. Il libro, pubblicato recentemente da Il Mulino, racconta il percorso che ha portato alla costituzione del Gruppo specialistico Violenza Intrafamiliare di ASC InSieme, gli strumenti di cui si è dotato, l’attività
fino a oggi realizzata. Parteciperanno per il Consiglio Francesca Mantovani, Ioletta Franchi e Patrizia Pederzoli,
Briani Maria Chiara per le necessità tecniche. Si delibera all’unanimità l’organizzazione della giornata come definita,
la partecipazione dei Consiglieri in rappresentanza del Consiglio e la corresponsione del relativo gettone (Delibera
n. 111/2021).
Il 20/5 ore 15/18 si terrà l’evento “La nascita dei servizi territoriali e dell’integrazione sociale e sanitaria in Emilia
Romagna”. L’evento sarà organizzato con la partecipazione preziosa di Flavia Franzoni - IRESS Bologna. Saranno
presenti per il Consiglio la Presidente, Maria Chiara Briani e Francesca Mantovani, insieme a molti colleghi che
porteranno le loro testimonianze sull’esperienza di ieri e di oggi nei territori regionali. Si delibera all’unanimità
l’organizzazione della giornata come definita, la partecipazione della presidente e dei Consiglieri in rappresentanza
del Consiglio e la corresponsione del relativo gettone (Delibera n. 112/2021).
La referente Francesca Mantovani riferisce che devono essere individuati i Consiglieri che saranno presenti agli
incontri di Supervisione in programma prossimamente.
Saranno presenti: il 12/4 Francesca Mantovani, il 16/4 Elisa Comandini, il 23/4 Patrizia Pederzoli, il 28/4 Maria
Chiara Briani, il 3/5 Maria Letizia Valli.
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Si delibera all’unanimità la partecipazione dei Consiglieri agli eventi così definita e la corresponsione del relativo
gettone (Delibera n. 113/2021).
Commissione Albo ed Etica
La Commissione presenta le consulenze prestate nell’ultimo incontro.
10. Varie ed eventuali.
Nessun altra comunicazione da fare.
Prossime seduta di Consiglio:
La prossima seduta si terrà il 10/4, 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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