Verbale del Consiglio del 05/07/2021, n. 12
Inizio ore 16,30 – Termine ore 19,00
Il giorno 5 del mese di Luglio 2021 si riunisce in dodicesima seduta il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della regione Emilia-Romagna, in collegamento da remoto con piattaforma Go ToMeeting, presenti i sotto indicati
Consiglieri:
Briani Maria Chiara
Quaresima Andrea
Costantini Annamaria
Vicchi Lucia
Abbruzzese Elena
Carolingi Vanessa
Comandini Elisa
Corti Francesca
D’Alessandro Martina
Haxhiu Ildikena
Marisaldi Giulia
Nori Francesca
Pederzoli Patrizia
Poletti Carla
Ricciardi Anna Paola

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale precedente;
2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
3) comunicazioni Ufficio di Presidenza;
4) avviso candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina 2021-2025;
5) nomina Responsabile del Personale;
6) nomina Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (RCPT);
7) report Commissioni;
8) varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale precedente.
Il verbale della seduta n. 11/2021 del 21/06/2021 è stato approvato durante la stessa.
2. 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

BUTTACCHIO NATALIA

10/06/2021

3949

B

FERRARI VERONICA

10/06/2021

3950

B

MACHKOUR SARA

30/06/2021

3951

A

NOTE
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MATLI’ RACHELE

01/07/2021

3952

B

BONDI’ SARA

01/07/2021

3953

B

CARLOTTI AGNESE

05/07/2021

3954

A

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE
(da cui abbiamo ricevuto nulla osta)
COGNOME E NOME
CAVAGNA MANUELA
DI IACOVO MARIA TERESA

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

TRENTINO A.A.

3955

A

BASILICATA

3956

B

NOTE

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

DECORR.

GENANGELI GIORDANA

QUIESCIENZA

10/06/2021

GRIMALDI NICOLETTA

DECEDUTA

31/05/2021

COLANGELI GHITA

QUIESCIENZA

15/06/2021

RAFFINI MARIA ANTONIETTA

QUIESCIENZA

30/06/2021

NOTE

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.
NOTE
MAGNANI KATIA

MARCHE

16/06/2021

D’ALESSANDRO ANGELA

PUGLIA

04/06/2021

SCORDELLA MARTINA

LOMBARDIA

03/05/2021

SGARBI MONICA

LOMBARDIA

10/05/2021

VENETO

04/06/2021

COZZOLINO MADDALENA

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

GIURLANDA VALERIA

SICILIA

CORDARO CLAUDIA

SICILIA

PENZA FEDERICA

CAMPANIA

TESTA FABIANA

SICILIA

GIUGLIANO CATERINA

CAMPANIA

D’AGOSTINO MORENA

MOLISE

CIRULLO MARIA TERESA

PUGLIA

DELL’ERBA MARIAGRAZIA

QUOTA

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

ORDINE REGIONE

LONGOBARDI ANTONIA

CAMPANIA

SAVONA VALERIA

CAMPANIA

PANETTIERI MARIA GRAZIA
CATINI SILVIA

PUGLIA
TOSCANA

DELIBERA PER 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. 183/2021).
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
1) Si ipotizza di modificare il sito istituzionale per agevolare l’interazione con gli iscritti e quindi la loro
partecipazione all’attività ordinistica, creando un sito rinnovato nell’immagine e nella modalità di
comunicazione, dinamico.
Si propone quindi di richiedere alcuni preventivi per affidare ad un consulente esperto il compito,
approntando prima una simulazione/ipotesi del format desiderato per valutarne la maggior fruibilità,
collegamento e interazione.
A tal ragione s’ipotizza la costituzione di una Commissione dedicata alla comunicazione ed alla
partecipazione degli iscritti che avrà funzioni e attività specifiche riferite alla cura del sito istituzionale,
delle comunicazioni dell’Ordine, dell’apertura di un profilo Facebook dell’Ente e della promozione di
iniziative di partecipazione rivolte agli iscritti.
In attesa della formalizzazione attraverso la modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio,
dove non è prevista, si condivide la riunione di una Commissione mista formata dal Presidente Maria
Chiara Briani e dai Consiglieri Francesca Nori e Elena Abbruzzese che si ritroverà per procedere al rinnovo
delle modalità di comunicazione.
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la riunione di una Commissione mista con riconoscimento
del gettone di presenza alle stesse condizioni delle Commissioni (Delibera n. 184/2021).
2) La dipendente OMISSIS ha comunicato il suo prossimo pensionamento e che terminerà il servizio
31/12/2021. Per tal ragione sarà necessario indire un concorso per selezionare una nuova figura
amministrativa. Si vaglierà la possibilità di accedere in alternativa a graduatorie attive relative allo stesso
profilo contrattuale.
3) La Presidente aggiorna il Consiglio in riferimento all’attività del Gruppo Sanità dell’Ordine, i cui
componenti hanno lavorato all’omologo tavolo regionale. Il Gruppo regionale ha prodotto un documento,
formalizzato dalla Regione Emilia-Romagna, che siamo in attesa di ricevere in modo ufficiale “Il Servizio
Sociale professionale nel Servizio Sanitario Regionale”.
La costituzione del Gruppo dell’Ordine era stata formalizzata con delibera n. 54 del 19/2/2018 e
prevedeva, come rappresentanti dell’Ordine, la partecipazione della Presidente Rita Bosi e della
Consigliera Laura Pedrini. In considerazione dell’insediamento del Consiglio neoeletto, in sostituzione dei
due precedenti Consiglieri coinvolti, parteciperanno al Gruppo di lavoro il Presidente Maria Chiara Briani,
che già aveva affiancato il Gruppo di lavoro da alcuni mesi, ed il Vicepresidente Andrea Quaresima, quale
professionista dipendente della sanità.
Si approva all’unanimità la nomina dei due Consiglieri come nuovi componenti di rappresentanza
dell’Ordine del Gruppo di lavoro Servizio Sociale in Sanità (Delibera n. 185/2021).
4) Il ristretto Gruppo formatosi in esito ai Laboratori tenutisi per l’Area Minori ha elaborato un documento
che è stato formalizzato e condiviso con gli iscritti sul sito istituzionale e con comunicazione via e-mail
dedicata. Il Gruppo riprenderà l’attività per licenziare un secondo documento, un Vademecum rivolto agli
Assistenti Sociali occupati in tale Area d’intervento. L’attività per la definizione del documento
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coinvolgerà, nuovamente, la dott.ssa Marina Frigieri e la dott.ssa Orietta Amadori, quali Assistenti Sociali
esperte della materia, la Presidente Maria Chiara e la Consigliera Vanessa Carolingi che accetta di
partecipare su richiesta della Presidente.
5) Bando TU. M.I. V. e DI.!, iniziativa di formazione specifica relativa al maltrattamento dei minori stranieri.
La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali intende selezionare n. 108 professionisti assistenti sociali
per avviarli ad un percorso di formazione previsto nell’ambito del progetto “TU. M.I. V. e DI.! Tutela
Minori Immigrati da Violenza e Disagio”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
OS2 – ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il
rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. Il 09/07/2021
FNAS ha convocato una riunione introduttiva a cui presenzierà la Consigliera Elena Abbruzzese quale
rappresentante dell’Ordine. Si richiede alla Consigliera di condividere dopo la riunione eventuali
indicazioni relative allo svolgimento e programmazione dell’iniziativa per divulgarle agli iscritti interessati.
Il Consiglio all’unanimità delibera la partecipazione della Consigliera Elena Abbruzzese alla riunione
prevista (Delibera n. 186/2021).
6) La Consigliera Francesca Corti è stata individuata a prendere parte del percorso di partecipazione “Youz –
Generazione di idee” promosso dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento alla previsione della
L.R.14/2008. La Consigliera partecipa al progetto in qualità di rappresentante del Comitato Unitario
Professioni dell’Emilia Romagna.
La stessa ha già partecipato al primo incontro, tenutosi online 24/06/2021; il secondo incontro si terrà in
presenza a Modena e in orario serale. In considerazione dell’orario e della distanza, la Presidente
propone di autorizzare l’utilizzo dell’automobile per facilitare la presenza della Consigliera all’incontro.
Il Consiglio all’unanimità ratifica la partecipazione della Consigliera al Forum Giovani e autorizza l’utilizzo
della propria auto ai fini del rimborso spese per la giornata del 05/07/2021 (Delibera n. 187/2021).
7) Contratto utilizzo della piattaforma Go ToMeeting/ Go ToWebinar. Il contratto in essere con la ditta
Eurodigit per l’utilizzo della piattaforma in oggetto scadrà alla fine di agosto corrente anno. In
considerazione dello stato di emergenza in essere con le relative limitazioni, le disposizioni del Manuale
Covid dell’ente, gli spazi della sede (la cui capienza non consente incontri superiori alle 4 persone), le
necessità del Consiglio di disciplina ecc. si propone il rinnovo per l’utilizzo della piattaforma al costo di
2510,00 € IVA compresa per una annualità. Avendo ormai collaudato l’utilizzo della piattaforma non sarà
necessario il rinnovo delle 40 ore di assistenza, risparmiando l’ulteriore costo aggiuntivo. La piattaforma
potrà essere utilizzata come strumento per le riunioni e per effettuare alcune iniziative di formazione.
Il Consiglio all’unanimità approva l’acquisto della piattaforma Go ToMeeting/ Go ToWebinar al costo
sopraindicato (Delibera n. 188/2021).
8) Il 21/06/2021, data di seduta di insediamento del Consiglio, è stata affittata la sede dell’Istituto Veritatis
Splendor – l’AULA 5 - (via Riva di Reno, 57 Bologna), per consentire la riunione in presenza dei Consiglieri
neoeletti.
Si propone dunque la ratifica del costo sostenuto di 110,00 €, il Consiglio all’unanimità approva (Delibera
n. 189/2021).
9) Approvazione del nuovo Regolamento di Disciplina
La Presidente Maria Chiara Briani specifica che con deliberazione CNOAS n. 75 del 24/4/2021 è stato
approvato un nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare nazionale entrato in vigore il
07/05/2021. Si condivide l’acquisizione del nuovo Regolamento.
Il Consiglio all’unanimità approva il recepimento del Regolamento per l’esercizio della funzione
disciplinare nazionale (Delibera n. 190/2021).
4. Avviso candidatura a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina 2021-2025
A norma del vigente Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, art.6, “…. entro 45
giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, indice una ricerca di disponibilità a
far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che si deve concludere entro i 30 giorni successivi. Qualora le
candidature pervenute non siano sufficienti a formare un elenco composto da nominativi in numero doppio
rispetto ai consiglieri da designare, il Consiglio Regionale dell’Ordine procede d’ufficio a individuare, tra i propri
iscritti, i nominativi mancanti. Le candidature e i nominativi eventualmente individuati ai sensi del comma
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precedente, sono esaminati dal Consiglio Regionale dell’Ordine, al fine di rilevare eventuali irregolarità,
inammissibilità, incompatibilità o mancanza di requisiti, anche con riferimento alle previsioni del Regolamento
recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Regionali di Disciplina approvato dal CNOAS con
delibera n. 93/13.
La rosa dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale per la designazione, formata ai sensi dei commi
precedenti, è deliberata dal Consiglio Regionale dell’Ordine nella prima seduta utile.
Il Presidente del Tribunale provvede a designare i componenti effettivi e supplenti ….”
La Presidente propone dunque di indire la ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina
che verrà pubblicata sul sito istituzionale ed inviata via e-mail a tutti gli iscritti, con scadenza 09/08/2021.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’indizione della ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di
Disciplina (Delibera n. 191/2021).
5. Nomina Responsabile del Personale
Il Responsabile del personale nello specifico si occupa di coordinare il personale dipendente, autorizzare le ferie,
seguire la contrattazione integrativa decentrata che si svolge ogni anno coinvolgendo le parti sindacali ecc.
Si individua per tale ruolo il Vicepresidente Andrea Quaresima, che ha dato la sua disponibilità.
Il Consiglio all’unanimità delibera la nomina del Vicepresidente come Responsabile del personale (Delibera n.
192/2021).
6. Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Sentita la dipendente OMISSIS, in merito alla sua disponibilità ad essere nominata RPCT, si valuta di non
procedere a formalizzare l’incarico a suo nome in considerazione dell’aggravio di lavoro già presente.
Si ritiene dunque, nelle more dell’assunzione della nuova figura amministrativa che potrà essere formata e
preparata per ricoprire tale ruolo, di proporre la consigliera Martina D’Alessandro quale Responsabile, che
presta la propria disponibilità. Il Consiglio all’unanimità approva la nomina della Consigliera a RPCT (Delibera n.
193/2021).
7. Report delle Commissioni
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione propone di stipulare una convenzione, richiesta da “Associazione Unione Donne in Italia”, via
Castiglione 24, Bologna. Si approva all'unanimità la stipula della Convenzione (Delibera n. 194/2021).
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 13 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 6 proposte (Delibera n.195/2021) ed il diniego di n. 7 proposte (Delibera
n.196/2021).
- n. 24 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 9 proposte (Delibera n.197 /2021) ed il diniego di n. 15 proposte (Delibera n.
198/2021).
- n. 1 richieste esoneri.
Si approva la concessione di n. 1 proposte (Delibera n. 199/2021).
Commissione Formazione
La referente Carla Poletti ha convocato la Commissione il giorno 28/07/2021.
Si condivide la programmazione dei prossimi 10 incontri di supervisione con gli iscritti per le Aree Minori e
Famiglia – Anziani e Adulti, gli incontri si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre corrente anno a cura delle
formatrici Assistenti Sociali Marina Frigieri e Maria Teresa Zini.
Ad ogni incontro sarà presente un Consigliere come elencato di seguito:
Dott.ssa Marina Frigeri
Area Minori e Famiglie
Giovedì 16 settembre, 14.30 - 17.30, Ricciardi Anna Paola
Giovedì 23 Settembre, 14.30 - 17.30, Poletti Carla
Data da definire, 14.30 - 17.30, Carolingi Vanessa
Area Adulti/Anziani
Mercoledì 20 Ottobre, 14.30 - 17.30, Pederzoli Patrizia
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Mercoledì 27 Ottobre, 14.30 - 17.30, Briani Maria Chiara
Dott.ssa Maria Teresa Zini
Area Minori e Famiglie
Giovedì 9 settembre, 15,00 - 18,00 Nori Francesca
Mercoledì 15 settembre, 15,00-18,00 Abbruzzese Elena
Giovedì 30 settembre, 15,00 - 18,00 Poletti Carla
Area Adulti/Anziani
Mercoledì 6 ottobre 15,00-18,00 Briani Maria Chiara
Giovedì 14 ottobre 15,00 - 18,00 Corti Francesca
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione dei Consiglieri agli incontri di supervisione in rappresentanza
del Consiglio (Delibera n. 200/2021).
8.

Varie ed eventuali

La Consigliera Elena Abbruzzese riferisce che è stata contattata da un referente della CGIL per segnalare
verbalmente la condizione di lavoro delle AASS di Piacenza; si rimanda la discussione alla seduta della
Commissione Etica.
Partecipazione dei Consiglieri ad eventi /incontri in rappresentanza del Consiglio:
- si comunica che sabato 10/07/2021 è stato convocato il Coordinamento Ordini del Nord e che, in considerazione
della modalità dell’incontro, da remoto, parteciperà l’Ufficio di Presidenza.
Il Coordinamento Ordini del Nord garantisce uno spazio di confronto e raccordo tra gli Ordini quale sistema di
rete e condivisione a livello interregionale delle tematiche di interesse ordinistico.
-la Presidente Maria Chiara Briani condivide di essere stata contattata insieme a Rita Bosi dalla Dott.ssa Paltrinieri
della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sociale e Sanitaria, per concordare una intervista/ricerca sul Progetto
“Trauma collettivo” inerente i fatti della Val d’Enza. Verrà individuata la data di svolgimento.
-la Presidente Maria Chiara Briani condivide di aver partecipato, in 30/06/2021, ad un incontro di promozione per
una ricerca, a cura dell’Università di Napoli, Milano Bicocca e di Inapp, relativa agli effetti dell’emergenza Covid19 sul sistema dei Servizi. La ricerca intende fare emergere l’impatto della pandemia e le nuove modalità
operative adottate che potrebbero essere consolidate come prassi operative standard in quanto di rilevanza
positiva. Tale collaborazione si svolgerà a titolo gratuito per l’Ordine e coinvolgerà gli iscritti per la compilazione
del questionario.
L’ Ufficio di Presidenza vaglierà il documento su cui i ricercatori attendono osservazioni entro il 15 luglio.
-la Presidente Maria Chiara Briani condivide di essere stata convocata, in data 08/07/2021, per un secondo
incontro dell’Udienza Conoscitiva inerente alla situazione del Servizio Sociale nel Comune di Bologna. Durante il
primo incontro del 04/03/2021, era stata segnalata la situazione di criticità causata dalla carenza di personale e
dalla conseguente inadeguatezza e insostenibilità dei carichi di lavoro per le Assistenti Sociali, principalmente in
Area Minori e Famiglia. Nonostante lo svolgersi del bando per ricercare Assistenti Sociali a tempo determinato,
pare persistere il problema e lo stato di sofferenza dei professionisti in organico. Si verificherà la situazione in
relazione, anche, agli esiti della pandemia sulla questione “sociale”.
Il Consiglio delibera di autorizzare i Consiglieri incaricati per motivi di rappresentanza a partecipare ad eventi,
riunioni e/o organismi istituiti a livello nazionale (Delibera n. 201/2021).
Prossime sedute di Consiglio:
4 Agosto 2021 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
1 Settembre dalle ore 15,30 alle ore 18,00
29 Settembre dalle ore 15,30 alle ore 18,00
22 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Si fissa riunione dell’Ufficio di Presidenza il 14/07/2021 ore 15,30 in presenza.
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Il Consiglio si chiude alle ore 19,00.

Il Segretario
f.to dott.ssa Annamaria Costantini

Il Presidente
f.to dott.ssa Maria Chiara Briani
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