Verbale del Consiglio del 01/09/2021, n. 14
Inizio ore 15,30 – Termine ore 18,45

Il giorno 1 del mese di Settembre 2021 si riunisce in quattordicesima 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

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Corti Francesca
D’Alessandro Martina
Haxhiu Ildikena
Marisaldi Giulia
Nori Francesca
Pederzoli Patrizia
Poletti Carla
Ricciardi Anna Paola

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente

Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Esce ore 18,20 - esce 16,00 rientra ore
16,18
Assente

Esce 18,10
Esce ore 17,45

Ordine del giorno:
1) lettura e approvazione verbale precedente;
2) esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;
3) comunicazioni Ufficio di Presidenza;
4) report Commissioni;
5) varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale precedente.
Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica del verbale della seduta
precedente. Si procede ad approvare all'unanimità dei presenti il verbale n.13 del 04/8/2021 (Delibera
n.217 /2021).
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

SIMONETTO MARTINA

06/08/2021

3982

B

GIANNINI SERENA

25/08/2021

3983

A

NOTE
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VIALE ELISA

26/08/2021

3984

B

MARANGON ILARIA

26/08/2021

3985

B

LINARI SElENA

30/08/2021

3986

B

FURNO’ ISABELLA

30/08/2021

3987

B

TAGLIAVINI CATERINA

31/08/2021

3988

B

MORDINI LUCIA

31/08/2021

3989

A

CAZZATO VALENTINA

31/08/2021

3990

B

PADOVANI LINDA

31/08/2021

3991

A

CADEDDU AURA

01/09/2021

3992

A

CARUSO CEDISIA

01/09/2021

3993

B

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

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

GIURLANDA VALERIA

SICILIA

3994

B

CORDARO CLAUDIA

SICILIA

3995

B

PENZA FEDERICA

CAMPANIA

3996

B

ESPOSITO GIOVANNA

CAMPANIA

3997

B

SOLDIVIERI LOREDANA

CAMPANIA

3998

B

COGNOME E NOME

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
MOTIVO CANCELLAZIONE
DECORR.

MARZOLA CLAUDIA

NON ESERCITA

06/08/2021

OMISSIS

NON ESERCITA

06/08/2021

STEFANI MILVIA

QUIESCIENZA

31/08/2021

NOTE

NOTE

MOROSITA’ RIFERITA ALL’ANNO
2019.

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
DE PONTE FILOMENA

CAMPANIA

26/08/2021

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
QUOTA
CILENTO MARGI

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

ORDINE REGIONE

MATRISCIANO VALERIA

CAMPANIA

DI FILIPPO ANTONELLA

CAMPANIA

CAVAGNA MANUELA

TRENTINO ALTO ADIGE

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 218 /2021).
Il Consiglio non approva all’unanimità la cancellazione di OMISSIS, per presenza di una morosità. La
cancellazione viene negata e la domanda potrà essere ripresentata una volta provveduto al pagamento
della quota dovuta (Delibera n 219 /2021).
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
La Presidente Maria Chiara Briani presenta i progetti/attività:
1. Il CROAS Piemonte ha segnalato l’iniziativa progettuale Children Digi-CORE dell’Università di
Torino realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte.
L’obiettivo è sviluppare uno strumento tecnologico (mobile e web app) per accrescere nelle
persone di età minore la consapevolezza dei propri diritti, favorire la segnalazione di violazioni di
diritti propri o di pari al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte, nonché
elaborare una metodologia trasferibile (anche tramite linee guida interdisciplinari e policy
recommendations di livello nazionale ed europeo) per gestire tali segnalazioni.
Nell’ambito di tale progetto è stata richiesta la collaborazione del nostro Consiglio
nell'individuare entro il 3 settembre p. v. almeno 5 nominativi di assistenti sociali che operino nei
servizi del nostro territorio regionale e siano disponibili a rispondere a un breve questionario on
line. Il questionario è di particolare interesse per raccogliere informazioni quantitative sulle
segnalazioni presentate da persone di età minore, per ottenere indicazioni sulle modalità di
presentazione delle suddette segnalazioni, nonché sulle criticità e strategie inerenti alla gestione
delle suddette segnalazioni da parte di autorità pubbliche.
Ne è stata data informazione a tutti gli iscritti.
2. Progetto “TU. M.I. V.eDI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza E Disagio”.
Nel mese di agosto, Fondazione nazionale Assistenti Sociali ha riaperto i termini per il
procedimento di selezione per l'accreditamento al percorso di formazione per n. 108 assistenti
sociali, limitatamente ad alcune province per le quali non erano pervenute domande (Ravenna
per la nostra regione).
I colleghi hanno potuto presentare la propria candidatura entro il 20 agosto 2021. Il bando è stato
adeguatamente divulgato.
Fondazione ha richiesto inoltre la compilazione del Modulo di adesione al Progetto da parte del
CROAS. Si chiede di manifestare il proprio interesse a partecipare e sostenere, senza quote di
budget, il progetto TU. M.I. V. e DI. ! con l’obiettivo di valorizzare la rete territoriale del progetto.
Viene richiesta l’indicazione di un referente per il CROAS, si conferma il nominativo della
Consigliera Elena Abbruzzese che è già stata individuata come tale.
All’oggi le date degli incontri di formazione previsti all’interno del Progetto non sono state
definite e questo rappresenta un limite per definire la presenza del referente.
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Si delibera all’unanimità la partecipazione ed il sostegno al Progetto TU. M.I. V.eDI.! del nostro
Consiglio, senza quote di budget, e di indicare quale referente la Consigliera Elena Abbruzzese,
delegando la Presidente alla firma del modulo di adesione (Delibera n 220 /2021).
3. Progetto “Feeling”.
Il progetto consiste in un percorso formativo, gratuito, rivolto a professionisti che nel loro
percorso lavorativo affrontano o vorrebbero dedicarsi in futuro alle problematiche dei minori
stranieri LGBTQI+. Le figure professionali alle quali si rivolge il progetto sono assistenti sociali,
educatori, avvocati e rappresentanti sindacali. L’obiettivo è quello di sostenere i processi di
capacity building degli operatori e delle operatrici professionali dei servizi pubblici e del privato
sociale che si occupano della presa in carico di minori stranieri, con particolare riferimento alla
gestione di situazioni di discriminazione diretta/indiretta e/o di violenza intersezionale inerente
l’orientamento sessuale, l’identità di genere e il background migratorio. Sarà definito un Gruppo
di 20 professionisti da formare per ogni regione tra cui 3 Assistenti Sociali.
A tal fine, è possibile presentare domanda e la propria candidatura entro il 15/9/2021. Ne è stata
data ampia comunicazione a tutti gli iscritti tramite il sito istituzionale e via e-mail. Si chiede la
disponibilità alla Consigliera Elisa Comandini a svolgere il ruolo di referente per tale Progetto, la
stessa accetta. Gli altri due colleghi saranno scelti tra gli iscritti all’Ordine dell’Emilia Romagna che
ne faranno domanda, sarà criterio di selezione la disponibilità a completare il percorso formativo.
Si delibera all’unanimità l’individuazione della Consigliera Elisa Comandini quale referente di
Progetto (Delibera n 221 /2021).
4. Aggiornamento “Gruppo Sanità”.
La realizzazione del documento “Il Servizio sociale professionale nel Servizio sanitario regionale “
rappresenta l’inizio di un percorso e di possibili azioni e attività da sviluppare per definire il ruolo
del Servizio sociale in Sanità. Il Gruppo OASER ha individuato alcuni prossimi passaggi: incontri
con i sindacati tra i quali il SUNAS, ulteriori contatti con i referenti istituzionali della Regione.
Si svolgerà, il 15/09/2021, un incontro allargato ai colleghi che hanno partecipato alla
realizzazione del documento.
Si prevede inoltre l’organizzazione di 3 incontri territoriali nelle 3 macro aree est-centro-ovest
della regione, in modalità Webinar e con il riconoscimento di crediti formativi, per condividere i
contenuti del documento, illustrare le attività istituzionali, coinvolgere i colleghi che lavorano sul
territorio.
La Presidente Maria Chiara Briani e il Vicepresidente Andrea Quaresima chiederanno un incontro
con la Dirigente generale Cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna, dott.ssa
K. Petropulacos per la presentazione del nuovo Consiglio.
5. La Commissione Comunicazione si è riunita una prima volta.
La Consigliera Francesca Nori ha realizzato, a seguito delle considerazioni ed ipotesi emerse in
Commissione, la struttura di un nuovo sito internet istituzionale da sottoporre per raccogliere i
relativi preventivi.
Si ritiene di notevole rilevanza istituire una pagina istituzionale Fb, Instagram ed eventualmente
un canale You Tube per agevolare le comunicazioni con gli iscritti e la condivisione delle
informazioni e attività, video.
6. Aggiornamento morosi: dalle verifiche svolte è emerso che diversi colleghi avevano provveduto al
pagamento della quota pur risultando inadempienti. Da una verifica è emerso che
l’incompletezza dei dati è causata dalla modalità di rendicontazione di Agenzia delle Entrate che
trasmette i relativi pagamenti a cadenza variabile e non in tempo reale, per cui non è possibile
verificare in modo immediato lo stato dei versamenti.
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4. Report Commissioni
Commissione Albo ed Etica
La prossima seduta di Commissione sarà il 08/09/2021.
Commissione Autorizzazione Formazione Continua
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 19 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 8 proposte (Delibera n. 222/2021) ed il diniego di n. 11
proposte (Delibera n. 223/2021);
- n. 11 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 6 proposte ( Delibera n.224 /2021 ) ed il diniego di n. 5 proposte
( Delibera n. 225/2021);
- n. 7 richieste esoneri.
Si approvano le n. 7 richieste di esonero (Delibera n. 226/2021).
Commissione Formazione
La Commissione ha affrontato l’organizzazione degli eventi di natura deontologica, previsti ogni
anno dal POF del Consiglio regionale.
Si ipotizzano 3 incontri di 5 ore ciascuno, 2 nel mese di novembre 2021 e 1 nel mese di dicembre.
Si valutano, tra gli esperti sul tema da coinvolgere, S. Filippini, E. Allegri, F. Merlini, T. Bertotti.
Si vuole rendere inoltre interattivo l’evento scegliendo gli argomenti sulla base dei quesiti
pervenuti alla Commissione Albo ed Etica.
Documento Area Minori e Vademecum tecnico-professionale.
Si valuta il possibile slittamento dell’evento, fino a realizzazione del Vademecum a cura di Marina
Frigieri.
Laboratorio di scrittura dedicato all’Area Minori.
Si valuta di iniziare il Laboratorio nei prossimi mesi, dando poi continuità nell’anno successivo. Si
estenderà poi ad altre Aree di intervento.
Documento Sanità. Si programmeranno degli incontri con gli iscritti già da settembre 2021, come su
riportato.
Ipotesi POF 2022. Si analizzano alcune ipotesi formative da inserire nel POF anno 2022 quali la
Valutazione sociale delle competenze genitoriali; l’Ascolto del minore in collaborazione con
Agevolando; l’organizzazione di momenti d'incontro con i colleghi del Ministero (UEPE, USSM), del
Servizio Protezioni Internazionali (richiedenti asilo)-ASP Bologna, del Pronto soccorso sociale per
valutare momenti formativi ad hoc; l’ulteriore approfondimento, già intrapreso nel corso del 2021,
del tema della violenza sulle donne e sulla protezione internazionale.
Varie ed eventuali
Obbligo vaccinale AA.SS.
La Regione Emilia-Romagna, a seguito del DL 44/2021, aveva già valutato che gli Assistenti Sociali non
erano tra le figure professionali sottoposte alla vaccinazione.
Il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali ha richiesto successivamente al Ministero della Salute un
parere interpretativo sull’obbligo vaccinale per le professioni sociosanitarie e gli operatori di interesse
sanitario di cui all’art. 4 del decreto legge del 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modifiche nella Legge 28
maggio 2021, n. 76.
Il Ministero ha specificato, in una nota del 3 agosto, che gli Assistenti Sociali, pur essendo compresi
nell’area delle professioni sociosanitarie, non sono da ritenersi obbligati alla vaccinazione da SARS -COV2.
Si decide di pubblicare l’informazione sul sito istituzionale.
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Presenza dei Consiglieri a eventi/incontri in rappresentanza del Consiglio:
- il 18/9/2021 i componenti UDP parteciperanno al Coordinamento ordini del Nord.
Si approvano all’unanimità dei presenti le missioni /partecipazioni ad eventi o riunioni in rappresentanza
del Consiglio da parte dei Consiglieri (Delibera n. 227/2021).
Le prossime sedute del Consiglio si svolgeranno:
il 29 Settembre, stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToMeeting;
il 22 Ottobre, stesso orario, a mezzo piattaforma Go ToMeeting.
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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
Per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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