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Verbale del Consiglio del 04/08/2021, n. 13  

Inizio ore 15,30 – Termine ore 19,00 

 
Il giorno 4 del mese di Agosto 2021 si riunisce in tredicesima 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 Presidente Presente  

Quaresima Andrea Vice Presidente Entra ore 16,00  

Costantini Annamaria Segretario Presente  

Vicchi Lucia Tesoriere Presente  

Abbruzzese Elena           Consigliere Presente  

Carolingi Vanessa Consigliere Entra 16,30 Esce 18,40  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Corti Francesca Consigliere Presente  

D’Alessandro Martina Consigliere Presente  

Haxhiu Ildikena Consigliere Presente  

Marisaldi Giulia Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Poletti Carla Consigliere Presente  

Ricciardi Anna Paola Consigliere Presente  

 

Ordine del Giorno: 

 
1) lettura e approvazione verbale precedente; 

2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 

3) comunicazioni Ufficio di Presidenza; 

4) modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e istituzione della Commissione 

Comunicazione; 

5) composizione Commissioni consiliari; 

6) report Commissioni; 

7) varie ed eventuali 

1. Approvazione del 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. 12 del 5/7/2021 (Delibera n. 202/2021). 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione: 

 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 
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COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE 

LANZAFAME ANGELA F. 06/07/2021 3957 B 

PIVA ELENA 06/07/2021 3958 A 

COVILI ELENA 14/07/2021 3959 B 

FRANCESCONI GIULIA 15/07/2021 3960 B 

CASADEI CLAUDIA 15/07/2021 3961 B 

MACCA SALVATORE 15/07/2021 3962 B 

MASOTTI NICOLO’ 15/07/2021 3963 B 

SIGNAROLDI ARIANNA 19/07/2021 3964 B 

RONDINELLI MARTA 20/07/2021 3965 B 

BERSANETTI FRANCESCA 20/07/2021 3966 B 

POLEGRI MARTINA 22/07/2021 3967 A 

LAURENDI SARA 22/0772021 3968 A 

LUPINACCI ELENA 22/07/2021 3969 A 

PRIFTI EMERLINDA 26/07/2021 3970 B 

GIAMPRETI ROBERTA 28/07/2021 3971 B 

TOUSSE CHRISTIANE FLORE 29/07/2021 3972 B 

PIGNATTI SIRIA 30/07/2021 3973 B 

SORTINO MARTA 30/07/2021 3974 A 

BIONDI GESSICA 04/08/2021 3975 A 

FARACE SELENIA 04/08/2021 3976 B 

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE 

GARBUGLIA CLAUDIA MARCHE 3977 B 

CASCELLA ROBERTA CAMPANIA 3978 B 

RINALDI ARIANNA CAMPANIA 3979 B 

GIUGLIANO CATERINA CAMPANIA 3980 A 

DE JOANNON VALERIA LOMBARDIA 3981 A 

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. DECORRENZA 

MORINI GIULIA 2400 29/07/2021 
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DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

VELTRI MARIETTA QUIESCIENZA 14/07/2021  

OMISSIS NON ESERCITA 21/07/2021 In attesa di conclusione 

procedimento disciplinare 

OMISSIS NON ESERCITA 26/07/2021 In attesa di conclusione 

procedimento disciplinare 

 

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. 

LA GRECA GIOVANNA TIZIANA SICILIA 19/06/2021 

IOMMAZZO ROSA LOMBARDIA 28/06/2021 

FORNI MARIA CRISTINA LOMBARDIA 28/06/2021 

MARZOCCHINI FEDERICA LOMBARDIA 28/06/2021 

 

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  

DE PONTE FILOMENA CAMPANIA 

 

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  

CONTI ELEONORA PUGLIA 

DE ROSSI ANNACLARA LOMBARDIA 

VERDI MARTINA LOMBARDIA 

PINTAUDI GIUSY CLAUDIA SICILIA 

SOLDIVIERI LOREDANA CAMPANIA 

BUONOMO NOEMI MARIA PUGLIA 

PACOLINI ALESSANDRA LAZIO 

 

                                        RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  

CIROLLA ANNA MARIA MARCHE 

D’ANGELI SARA MARCHE 

SCARTOZZI MARIA GRAZIA MARCHE 
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VRENNA TERESA LAZIO 

SALANITRI ADRIANA SICILIA 

PAGANO GIORGIA LIGURIA 

 

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 di cui sopra (Delibera n. 203/2021) ad 

eccezione delle richieste di cancellazione di OMISSIS che non vengono accettate, causa procedimento 

disciplinare in corso. La domanda potrà essere ripresentata una volta conclusosi lo stesso (Delibere n. 204 

e n. 205/2021).   

 

Comunicazioni Ufficio di Presidenza 

 

1) La Presidente ha partecipato, in data 20/7, all’ultima seduta del Comitato Unitario delle Professioni. Si 

ritiene che la rappresentanza del nostro Ordine all’interno del CUP sia di notevole rilevanza per 

portare avanti le istanze professionali, per gli argomenti trattati e la possibilità di concertazione con 

altre professioni. Si specifica che il nostro Ordine fa parte, all’interno del CUP, dell’ambito sanitario che 

riunisce, tra gli altri, anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche e l’Ordine degli Psicologi. 

Nel corso della seduta è stato dato aggiornamento delle attività di promozione in essere ed è stata 

approvata la quota annua d’iscrizione 2021, pari a € 700,00, con aumento di € 200 rispetto all’anno 

precedente.   

 

2) Aggiornamento “Gruppo Minori”. Dal 2 agosto 2019 hanno preso avvio, a cura del nostro Ordine 

professionale, dei laboratori di confronto specificatamente riferiti all’Area Minori. Al termine degli 

incontri, è stato individuato un Gruppo ristretto di professionisti che ha rielaborato le riflessioni 

raccolte durante i laboratori e realizzato il documento pubblicato sul sito istituzionale “L’Assistente 

Sociale nell’Area Minori e Famiglia: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di 

miglioramento”.  

In relazione al delicato tema si è deciso di proseguire il lavoro, finalizzato in questo secondo momento 

alla stesura di un Vademecum per i professionisti. L’attività del piccolo gruppo, composto 

informalmente, durante il precedente mandato, da Marina Frigieri, Orietta Amadori, la Presidente Rita 

Bosi e il Segretario Maria Chiara Briani, prosegue adesso con la partecipazione della Presidente Maria 

Chiara Briani e della Consigliera Vanessa Carolingi. 

Il Gruppo lavorerà nella prospettiva di pubblicare il Vademecum e condividerlo con la comunità 

professionale. Il primo documento realizzato era indirizzato alle istituzioni di riferimento, per 

sollecitare, attraverso le riflessioni riportate, azioni mirate da mettere in atto e condividere proposte 

organizzative. Il secondo elaborato sarà realizzato per essere uno strumento operativo in cui sono 

definite le linee guida in cui si rilevano i valori ed i principi professionali. Si ipotizza di promuovere 

successivamente alcune iniziative per presentare il lavoro prodotto. 

3) Si presenta la situazione dei morosi che ad oggi non hanno ancora provveduto al pagamento della 

quota annuale 2021. Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, il numero è piu’ elevato, a causa, 

anche, di un iniziale problema tecnico nell’invio dei bollettini. Attualmente ci sono circa 150 morosi 

che si decide di procedere a contattare telefonicamente, dopo due solleciti scritti a cui non è seguita 

risposta. Il contatto telefonico è finalizzato ad evitare l’invio delle cartelle esattoriali dopo il 



54 
 

31/08/2021 per il recupero del credito. 

Da un primo riscontro emerge che gli iscritti contattati telefonicamente avevano provveduto al 

pagamento. Si chiederà alla Segreteria di fare ulteriore verifica in merito con l’Agenzia dell’Entrate. 

4.  Modifica del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e istituzione della Commissione 

Comunicazione 

 

L’UdP, dopo precedente discussione e accordo in Consiglio, ha proceduto a modificare il Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio, in particolare a riguardo della istituzione di una nuova Commissione, la 

Commissione Comunicazione. 

Si ritiene infatti fondamentale la cura della comunicazione con gli iscritti e verso l’esterno, il 

coinvolgimento degli Assistenti sociali alla vita ed alle attività dell’Ordine, attività che richiedono momenti 

dedicati di riflessione e lavoro in sede di Commissione. 

In tale occasione, sono state introdotte altre brevi modifiche, in particolare in merito allo svolgimento 

delle sedute di Consiglio da remoto, modalità già prevista precedentemente, ma che si è resa 

indispensabile con il protrarsi dell’emergenza sanitaria.  

 

Si riportano le modifiche apportate al Regolamento precedente: 

 

Art. 3.1. rigo 25, 31 e 32, 33 e 34 

- Trasmettere la diffida ad adempiere nei casi di morosità o di altri illeciti di natura ordinistica; 

- Partecipare alle sedute ed alle attività del Comitato Unitario delle Professioni Intellettuali (CUP) degli 

Ordini e dei Collegi Professionali dell’Emilia-Romagna; 

- Partecipare come componente all’Osservatorio Deontologico Nazionale istituito presso il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine. 

 

Art. 3.2. rigo 6 

- Partecipa alle sedute ed alle attività del Comitato Unitario delle professioni (CUP). 

 

Art. 5. rigo 8 e 9 

- La partecipazione sia al Consiglio che alle Commissioni può avvenire anche mediante l’utilizzo di 

piattaforme informatiche, garantendo la medesima validità della partecipazione in presenza. 

 

Art. 9. rigo 4 e 5, 10 /11 e 12, 

− Esse sono composte da almeno tre componenti individuati tra i membri del Consiglio Regionale. 

− La seduta della Commissione è valida con la presenza di almeno tre componenti se la Commissione è 

composta da quattro o cinque Consiglieri e di almeno due componenti se la Commissione è 

composta da tre Consiglieri. 

 

Art. 9.4 Commissione Comunicazione 

 

E’ composta da tre Consiglieri. 

Funzioni e attività: 

1. Cura le comunicazioni con l’esterno e le relazioni con gli iscritti del Consiglio regionale; 

1. Cura le pubblicazioni e l’aggiornamento del sito istituzionale; 

2. Studia l’adeguamento di strumenti e di modalità comunicative sempre più efficaci e mirate; 

3. Organizza la presenza dell’ente sui Social-Media; 

4. Collabora con la Commissione Formazione nell’organizzazione degli eventi formativi; 



55 
 

5. Collabora, su incarico del Consiglio, con eventuali consulenti esperti della comunicazione; 

6. Promuove iniziative finalizzate alla partecipazione degli iscritti all’attività dell’Ordine professionale, 

nello specifico realizza newsletter, comunicati stampa, materiale di divulgazione ed informazione agli 

iscritti su indicazione del Presidente o del Consiglio. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la nuova stesura del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio (Delibera n. 206 /2021).  

 
5.  Composizione Commissioni consiliari 

 

Alla luce dell’istituzione della Commissione Comunicazione, si accolgono le disponibilità della Presidente 

Maria Chiara Briani, delle Consigliere Elena Abbruzzese e Francesca Nori a partecipare alla stessa. 

Francesca Nori è nominata Referente. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la composizione della 

Commissione Comunicazione così individuata (Delibera n. 207/2021).  

Pur rilevando la necessità di istituire una nuova Commissione, si ritiene di non modificare la composizione 

delle altre Commissioni, ma non si intendono aggravare i costi di gestione del Consiglio. Si valuta perciò di 

osservarne l’impatto nei prossimi tre mesi rispetto al corrispondente periodo precedente, per valutare se 

sono opportune azioni correttive.  

 

6. Report Commissioni 

 

Commissione Albo ed Etica 

La Referente condivide l’attività: si sono svolti due incontri con analisi di diversi quesiti pervenuti dagli 

iscritti. 

E’ stata richiesta una consulenza all’Avv. Giovanni Cerri in merito all’accesso ai documenti online che 

richiedono l’utilizzo dello Spid personale, si ritiene che il parere possa esser pubblicato omettendo i 

riferimenti dei dati personali indicati. 

E’ stata inoltre inviata una richiesta di ulteriori specifiche in merito ad un questionario da sottoporre agli 

iscritti, inviato da una collega. Nella proposta inviata alla segreteria non emergeva la finalità del 

questionario e l’utilizzo.  

 
Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua 

La Commissione propone la concessione del patrocinio gratuito ed utilizzo del logo dell'Ordine richiesto 

dalla Società Italiana di Cure Palliative per il XXVIII Congresso Nazionale "Si cura meglio dove si fa rete", 

che si svolgerà a Riccione dal 18 al 20 novembre 2021. Il Consiglio approva all’unanimità la concessione 

del patrocinio gratuito, essendo evento di interesse per la comunità professionale (Delibera n.208/2021).   

                                                                                                                                          
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

- n. 14 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 14 proposte (Delibera n.  209/2021); 

- n. 22 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 8 proposte (Delibera n. 210/2021); 

ed il diniego di n. 14 proposte (Delibera n. 211 /2021); 

- n.  5 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 5 esoneri (Delibera n. 212/2021). 
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Commissione Formazione 

La Referente riferisce in merito al Progetto di 2/3 giornate di formazione a tema deontologico e 

sull’organizzazione di laboratori sulla scrittura di Servizio sociale. 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente riferisce in merito alle seguenti missioni/partecipazioni ad eventi o riunioni in 

rappresentanza del Consiglio da parte dei Consiglieri: 

 

il 19/07/2021 la Presidente ha partecipato ad una ricerca condotta dall’Agenzia sanitaria e sociale 

regionale denominata “Trauma collettivo “ 

il 28/07/2021 Elena Abbruzzese ha partecipato al secondo incontro del Progetto TU. M.I. V. e DI. ! di FNAS 

il 20/07/2021 la Presidente ha partecipato alla seduta del CUP regionale 

il 28/07/2021 la Presidente ed il Vicepresidente hanno partecipato alla riunione del Tavolo Sanità del 

CNOAS. 

 

Si approvano all’unanimità le missioni/partecipazioni ad eventi o riunioni in rappresentanza del Consiglio 

da parte dei Consiglieri (Delibera n. 213/2021). 

 
Affissione all'Albo sanzioni. La Presidente 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, censura affissa per 30 

giorni, e OMISSIS, sospensione per 30 giorni, affissa per 30 giorni.  Si è inoltre proceduto ad accertare 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. 214/2021). 

 

La Presidente riferisce che la dipendente M.E.B., deve partecipare al Corso di Aggiornamento per 

lavoratori addetti al Primo Soccorso, a cura di CEA Estintori, per € 70,00 di spesa. Si approva all’unanimità 

lo svolgimento del corso di aggiornamento da parte della dipendente e relativa spesa (Delibera n. 

215/2021). 

 

La Presidente riferisce in merito alla necessità di rinnovare il contratto in essere con la ditta Visura SpA 

per il Servizio Conservazione FATT PA, fatturazione elettronica, al costo unitario di € 1,30 + IVA. 

Si approva all’unanimità il rinnovo del contratto per il Servizio descritto e la relativa spesa (Delibera n. 

216/2021). 

 

La prossima seduta si terrà il giorno 1/9 stesso orario. 

 

                Il Segretario La Presidente 

dott.ssa Annamaria Costantini dott.ssa Maria Chiara Briani 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

Per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

                      

 

 


