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Verbale del Consiglio del  10/4/2021 n. 6 

Inizio ore 10,00 – termine ore 12,30 

 

Il giorno 10 Aprile 2021 si riunisce in sesta 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 Presente  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere  Assente 

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Necchi Francesco Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere Presente  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) conto consuntivo anno 2020 

2) varie ed eventuali. 

 

1. Conto consuntivo anno 2020. 

Il Tesoriere illustra la proposta di rendiconto generale e la relativa relazione per l'esercizio 2020. Si discute la 

proposta da sottoporre all'esame del Revisore dei Conti per acquisire il suo parere in merito. 

Il Bilancio Consuntivo è il risultato economico che deriva dall'analisi delle attività svolte nell'anno di riferimento 

ed è redatto in base a quanto previsto dal Regolamento Amministrativo Contabile. 

Si approva all’unanimità la proposta di rendiconto generale anno 2020 da inviare al Revisore Unico (Delibera n. 

114/2021). 

 

2. Varie ed eventuali. 

Cancellazioni. Il Segretario informa che si procede a cancellazione dall’Albo degli iscritti  D’Anna Alessandra, 

Gargiulo Maria, Gualtieri Maria Teresa, Mora Manuela. Si delibera la cancellazione degli iscritti all’unanimità 

(Delibera n. 115/2021). 

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. 
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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. 116/2021). 

Contratto integrativo dipendenti. La Vice Presidente riferisce che, in vista dell’incontro con la parte sindacale sul 

contratto integrativo dipendenti, la dipendente Maria Elena Baldrati richiede nuovo passaggio di livello orizzontale 

da B2 a B3, in virtù dei nuovi impegni di Responsabile della transizione digitale e Responsabile per la sicurezza dei 

lavoratori. 

Terne esami di stato. L’Università di Parma ha richiesto 5 nominativi entro il 31/3, che sono stati comunicati. 

L’Università di Bologna ha chiesto di conoscere le terne individuate entro il 16/4. La referente Responsabile 

dell’Ufficio esami di stato di Bologna ha chiesto di poter riconfermare la Commissione 2020, poiché gli esami di 

stato si terranno di nuovo a distanza. Hanno perciò valutato di riconfermare le terne dell’anno 2020. 

Si delibera all’unanimità di ratificare l’invio di questi nominativi per le terne degli esami di stato anno 2021, a 

parziale modifica di quanto precedentemente deliberato  (Delibera n. 117/2021). Si è comunicata tale possibilità 

anche all’Università di Parma. 

Circolare CNOAS n. 00/2021. La Presidente, in ottemperanza alla Circolare Circolare n. 00/2021 – D.L. 01 aprile 

2021 n. 44 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le Professioni Sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, 

ha contattato subito gli Uffici competenti della Regione Emilia-Romagna al fine di inviare l'elenco degli iscritti 

all'Albo Assistenti sociali della nostra regione. L’Ufficio preposto, via e-mail, ha rilevato che vi sono perplessità in 

merito al fatto che la norma includa nell'obbligo vaccinale la figura dell'Assistente sociale e di non procedere al 

momento all'invio dell'elenco. Sul punto, ci chiedono di aspettare le ulteriori indicazioni che, prevedono, 

arriveranno dalla Conferenza delle Regioni e, soprattutto, dal Ministero della Salute. 

Si valuta opportuno riportare tali passaggi al Consiglio nazionale richiedendo ulteriori indicazioni. 

Prossime seduta di Consiglio: 

Si concordano come prossime date: il 30/4 per approvazione bilancio consuntivo e l’11/5 Consiglio straordinario 

per indizione elezioni con definizione esatta del numero degli iscritti aventi requisiti di voto.    

 

ll Consiglio si chiude alle ore  12,30. 

 

 

       Il Segretario        Il Presidente 

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

 


