Verbale del Consiglio del 11/5/2021 n. 8
Inizio ore 15,30 – termine ore 18,00
Il giorno 11 maggio 2021 si riunisce in ottava 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
Presente
Presente
Presente
Entra 15,40
Presente
Entra 15,46
Presente
Entra 17,00
Presente
Entra 15,55
Entra 15,40
Presente
Presente
Entra 15,46

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

lettura e approvazione verbale precedente;
esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
comunicazioni Ufficio di Presidenza;
sospensione iscritti privi di PEC;
indizione elezioni Consiglio regionale e Revisore Unico dei Conti 2021 – 2025;
varie ed eventuali.

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica ai verbali delle sedute precedenti, nella
versione trasmessa ai Consiglieri. Si procede ad approvare all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il
verbale n. 7 del 30/4/2021, ad eccezione di Nori Francesca, assente in tale occasione (Delibera n. 129/2021).
Ore 15,40 entrano Patrizia Pederzoli e Elisa Comandini.
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

BARBUTI MARIA CRISTINA

04/05/2021

3940

B

CIPRIANO FRANCESCA

05/05/2021

3941

A
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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

CAMPANIA

3942

B

PUGLIA

3943

B

SAVONA VALERIA
PANETTIERI MARIAGRAZIA

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

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
DI FILIPPO ANTONELLA

ORDINE REGIONE
CAMPANIA

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

ORDINE REGIONE
VENETO

TORRACO YLENIA

CAMPANIA

FERRAIOLI MARIA ANTONIETTA

CAMPANIA

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.130/2021).
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza.
1. La Presidente riferisce che, dopo ulteriore verifica, risultano non comunicati gli indirizzi digitali di OMISSIS.
Richiama dunque il decreto semplificazioni e l’obbligo di provvedere a diffida secondo normativa. Si approva
all’unanimità l’invio della diffida agli iscritti su menzionati rispetto all’obbligo di dotarsi di PEC (Delibera 131/2021).
Ore 15,46 entrano Antonella Maiorano e Lucia Vicchi.
2. 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.
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Ad oggi n. 18 iscritti , dopo diffida, non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC:
OMISSIS
Si delibera all’unanimità la loro sospensione dall’albo fino a comunicazione dello stesso domicilio, come da
previsioni normative (Delibera dalla n.132 alla n. 149/2021).
3. Quota annuale CNOAS.
Il Tesoriere riferisce di aver riscontrato, tramite il consulente contabile, che Agenzia delle entrate stava
erroneamente versando al CNOAS 32,33 euro a iscritto invece che 32,00, quale quota di competenza anno 2021.
Avvertito il CNOAS, l’ente provvederà a fare versamenti periodici a rimborso di quanto non dovuto, seguirà in
merito una comunicazione ufficiale. Ne è stato informato anche il Revisore.
Ore 15,55 entra Francesca Nori.
4. Contratto integrativo dipendenti.
L’accordo è stato corretto sulla base di quanto concordato in sede di Consiglio, il fondo accessorio verrà ripartito
tra le dipendenti a tempo indeterminato. E’ stato definito il passaggio di livello orizzontale per la dipendente
OMISSIS dal mese di Giugno 2021 e sono stati definiti gli obbiettivi per il riconoscimento del compenso
incentivante. Si delibera all’unanimità l’approvazione del contratto integrativo dipendenti anno 2021 con i
contenuti di cui in premessa (Delibera n. 150/2021).
5. Regolamento CTD.
Il Segretario informa che il CNOAS, con delibera n.74 del 24/4/2021 ha approvato una nuova versione del
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. Tale Regolamento è entrato in vigore il
7/5/2021.
Si approva all’unanimità di recepire il nuovo Regolamento CTD (Delibera n. 151/2021).
6. Gettone componenti seggio elettorale. La Presidente, ad integrazione del gettone già deliberato per i
componenti il seggio elettorale, propone il riconoscimento di 50 euro a favore del Presidente di seggio e di 45 euro
a favore degli altri componenti, anche per la giornata dello scrutinio, giornata in cui deve essere comunque
garantita la presenza. E’ necessario inoltre fornire a tutti i componenti la firma digitale tramite Aruba. Si approvano
all’unanimità tali provvedimenti (Delibera n. 152/2021).
7. Adozione scheda elettorale piattaforma informatica.
Con deliberazione n. 86 dell’8/3/2021 questo Consiglio ha recepito il “Regolamento per le Elezioni dei Consigli
Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali” ed il “Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine
degli Assistenti Sociali con modalità telematica”. Con deliberazione n. 101 del 7/4/2021 si è incaricato la ditta
Hochfeiler per la fornitura della piattaforma per il voto con modalità telematica.
L’art. 7 comma 1 del “Regolamento per le Elezioni dei Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali” prevede
che la scheda elettorale cartacea contenga tante righe vuote quanti sono i candidati eleggibili. E’ stata però
valutata, dopo confronto con la ditta fornitrice, la necessità di adottare una scheda elettorale telematica che
garantisca una maggiore sicurezza, segretezza, trasparenza e imparzialità al voto, esprimendo le proprie preferenze
con una “x” sul checkbox anziché scrivere nomi e cognomi su righe vuote. Queste infatti si prestano molto più
facilmente al riconoscimento del votante.
Si approva pertanto all’unanimità di utilizzare la scheda elettorale proposta dalla piattaforma informatica in
sostituzione della scheda prevista dall’art.7 c.1 del Regolamento su citato (Delibera n. 153/2021).
5. Indizione elezioni Consiglio regionale e Revisore Unico dei Conti 2021 – 2025.
Si richiama qui il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali approvato
dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 166 del 14.11.2020 ed il Regolamento per le elezioni
dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematica approvato dal Consiglio Nazionale
degli Assistenti Sociali con delibera n. 5 del 13.01.2021 e approvato dal Ministero della Giustizia con data
04.02.2021, entrambi recepiti da questo Consiglio con deliberazione n. 86 dell’ 8/3/2021.
34

Secondo la normativa vigente ed i Regolamenti su richiamati, questo Consiglio decadrà dalla carica per compiuto
quadriennio il 30 Giugno 2021, e almeno cinquanta giorni solari prima del giorno di scadenza dei quattro anni dalla
data di proclamazione dei Consiglieri eletti, avvenuta l’1.7.2017, il Consiglio regionale dell'Ordine deve indire le
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine e del Revisore unico dei conti per il successivo quadriennio
2021/2025.
Di conseguenza, la calendarizzazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 2021/2025 prevede:
1. 11 maggio 2021 indizione delle elezioni;
2. 26 e 27 Maggio 1^ votazione;
Si deve dunque provvedere in data odierna ad indire le elezioni, disponendo lo svolgimento delle elezioni con
modalità telematica, nel rispetto del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti
sociali con modalità telematiche, avendo provveduto ad individuare e ad assegnare alla ditta Hochfeiler l’incarico
per la fornitura della piattaforma per il voto telematico, avendo provveduto ad individuare la composizione del
seggio elettorale: Presidente Laura Lepore; VicePresidente Luisa Di Paolo; Segretario Federica Setti; Scrutatori
Annalisa Bondì e Martina Galeotti.
Si delibera dunque all’unanimità l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Assistenti sociali
Emilia Romagna e del Revisore unico dei conti, quadriennio 2021/2025, specificando che:
• gli iscritti ammessi al voto alla data odierna sono n. 2600 di cui n. 1199 appartenenti alla sezione A e n.
1401 appartenenti alla sezione B;
• le candidature alla carica di Consigliere dell’Ordine regionale e di Revisore Unico dei Conti, presentate con
la modalità riportata sul sito istituzionale www.oaser.it , dovranno pervenire alla PEC dell’Ordine Assistenti
sociali Emilia Romagna ordineassistentisocialiemiliaromagna@pec.it entro e non oltre le ore 13 del giorno
18 Maggio 2021;
• lo svolgimento delle elezioni avverrà con modalità telematica;
• le elezioni si terranno :
1^ votazione: 26 e 27 Maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 18, se non si raggiunge il quorum di 1/3 degli
aventi diritto al voto si passa alla 2^ votazione;
2^ votazione : 28, 29 e 31 Maggio, 1 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 19, se non si raggiunge il quorum
di 1/5 degli aventi diritto al voto si passa alla 3^ votazione;
3^ votazione: 3, 4, 5, 7, 8 Giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 19, l’elezione è valida qualsiasi sia il numero
dei votanti;
•
i giorni, l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto avverrà nelle giornate e negli orari su indicati
per ogni votazione;
•
la piattaforma individuata per l'espressione di voto è la piattaforma Voto on line della ditta Hochfeiler;
•
i principi generali che disciplinano l'esercizio del diritto di voto con modalità telematica sono i seguenti:
1. Per “modalità telematiche” si intende l’utilizzo di postazioni remote che consentano agli elettori di
accedere alla cabina virtuale per mezzo di un device collegato alla rete internet (PC, Smartphone o Tablet).
2. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte nel rispetto dei principi
di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione,
economicità e efficienza.

•

•
•
•

3. Il fornitore della piattaforma informatica rende noti i criteri e le soluzioni tecniche utilizzate per
garantire il rispetto dei principi di cui al comma 2 e provvede alla designazione di una persona fisica quale
referente informatico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.
il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti sociali dell'Emilia Romagna è composto da 15 Consiglieri e, sulla
base degli iscritti all'Albo alla data odierna, sono eleggibili n. 8 Consiglieri appartenenti alla sezione A e
n. 7 Consiglieri che sono appartenenti alla sezione B;
è eleggibile un Revisore Unico dei Conti;
i componenti del seggio elettorale esercitano le proprie funzioni da remoto ed il luogo da cui essi si
collegano è considerato a tutti gli effetti seggio elettorale;
si invierà a tutti gli iscritti aventi diritto al voto l’avviso di convocazione per indizione delle elezioni del
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali Emilia Romagna e del Revisore unico dei Conti quadriennio
2021/2025, tramite PEC (Delibera n. 154/2021).

Ore 17, 00 entra Francesco Necchi.
6. Varie ed eventuali.
34

Le prossime sedute di Consiglio si terranno nelle giornate di:
- 18/5 per approvazione delle candidature a Consigliere regionale dell’Ordine quadriennio 2021/2025 e per il Revisore unico dei conti;
- 7/6 per provvedimenti Albo;

ll Consiglio si chiude alle ore 18, 00.

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani

Il Presidente
f.to Dott.ssa Rita Bosi
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