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Verbale del Consiglio del 29/09/2021, n.  15 

Inizio ore 15,30 – termine ore 19,15 

 

Il giorno 29 del mese di Settembre 2021 si riunisce in quindicesima 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 Presente 
 

Costantini Annamaria Segretario Presente  

Vicchi Lucia Tesoriere  Assente 

Abbruzzese Elena           Consigliere Presente 
 

Carolingi Vanessa Consigliere Presente 
 

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Corti Francesca Consigliere Presente  

D’Alessandro Martina Consigliere Presente  

Haxhiu Ildikena Consigliere Presente  

Marisaldi Giulia Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

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. candidature per la designazione a Consiglio Territoriale di Disciplina  

5. report Commissioni; 

6. varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione 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. 14 del 01/09/2021 (Delibera n. 228/2021). 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione: 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

BIANCONI ANGELICA 03/09/2021 3999 B  

ZANICHELLI CLARISSA 15/09/2021 4000 A  

ZENTILE PAOLA 16/0972021 4001 B  

FERRINI FEDERICA 17/09/2021 4002 B  

PENATO ERIKA 22/09/2021 4003 A  

CASTILLEJA MARTINEZ ROCIO 27/09/2021 4004 A  

FERRARI VALENTINA 28/09/2921 4005 B  

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

TESTA FABIANA SICILIA  B  

CIRULLO MARIA TERESA PUGLIA  B  

D’AGOSTINO MORENA MOLISE  A  

CONTI ELEONORA PUGLIA  A  

DE ROSSI ANNACLARA LOMBARDIA  B  

VERDI MARTINA LOMBARDIA  B  

BUONOMO NOEMI MARIA PUGLIA  B  

BLASI CRISTINA PUGLIA  B  

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. DECORRENZA 

LAVETTI ELISA 2172 09/09/2021 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

TANSINI MARINELLA QUIESCENZA 09/09/2021  

SPAGNOLI PATRIZIA QUIESCENZA 21/09/2021  

PAOLINI MONTEIRO FRANCESCA QUIESCENZA 24/09/2021  
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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 

CILENTO MARGI LAZIO 22/09/2021  

 

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  QUOTA  

PINTAUDI GIUSY CLAUDIA CALABRIA  

LONDINO BRUNO CALABRIA  

PROVENZANI VALERIA SICILIA  

 
 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  

GARBUGLIA CLAUDIA MARCHE 

ESPOSITO GIOVANNA CAMPANIA 

CASCELLA ROBERTA CAMPANIA 

RINALDI ARIANNA CAMPANIA 

GIURLANDA VALERIA SICILIA 

CORDARO CLAUDIA SICILIA 

PENZA FEDERICA CAMPANIA 

GIUGLIANO CATERINA CAMPANIA 

SOLDIVIERI LOREDANA CAMPANIA 

DE JOANNON VALERIA LOMBARDIA 

 

 

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.  229/2021).  
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3.Comunicazioni Ufficio di Presidenza 

 

1.Si comunica che CUP ER, Comitato Unitario Professioni Emilia Romagna, ha presentato richiesta di rinnovo 

dell’iscrizione. La quota definita per l’anno in corso è pari ad € 700,00. In considerazione dell’importante valore di 

concertazione e raccordo con altre professioni, si delibera all’unanimità di rinnovare l’iscrizione al CUP per l’anno 

2021 per euro 700,00 (Delibera n. 230/2021).  

2.L’Università degli Studi di Bologna richiede il rinnovo della contribuzione per le attività di tutorato all’esperienza 

di tirocinio formativo che si svolgono nell’ambito del Corso di Laurea Triennale e del Corso di Laurea Magistrale in 

Servizio sociale secondo la Convenzione vigente, per l’Anno Accademico 2021/2022. Si delibera all’unanimità un 

contributo con quota pari ad € 1500,00 per ogni corso di laurea (Delibera n. 231/2021).  

 

3.Si condivide la necessità di avviare il percorso per il reclutamento di un collaboratore amministrativo, a tempo 

indeterminato, con contratto livello B1 in sostituzione della dipendente che cesserà il rapporto di lavoro per 

pensionamento entro l’anno. Si ipotizza il reclutamento attraverso concorso o accesso graduatorie attive per lo 

stesso livello e posizione contrattuale. 

In attesa di determinare il procedimento per il reclutamento, si concorda nel procedere all’assunzione di una 

figura amministrativa, livello B1, 20 ore settimanali, a tempo determinato per 6 mesi facendo riferimento alla 

somministrazione di personale per il tramite di agenzia interinale, come già proceduto nei mesi scorsi. Si delibera 

all’unanimità di procedere all’individuazione dell’Agenzia interinale ed alla somministrazione della figura come su 

indicata (Delibera n. 232/2021). 

 

4.Si propone di valutare la pianificazione di una seduta del Consiglio nella giornata del sabato in presenza per 

dibattere direttamente, confrontarsi e riflettere sulla professione oltre a espletare tutte le attività di competenza. 

In considerazione della prossima scadenza del Bilancio si concorda di ipotizzare il prossimo Consiglio il 25 ottobre 

e l’8 novembre, sarà confermata la data. Ci si riserva di individuare la giornata del sabato per i prossimi Consigli. 

 

5.Si comunica che il CNOAS ha indetto la Conferenza dei Presidenti, che si terrà in presenza a Roma, alla quale 

presenzierà, in rappresentanza del CROAS Emilia Romagna, la Presidente Maria Chiara Briani, con 

pernottamento. Il Vicepresidente, il Segretario e la Tesoriera parteciperanno ai lavori in modalità da remoto, 

come richiesto all’atto di convocazione dal Consiglio nazionale. La conferenza si svolgerà nelle giornate del 22 e 

23 Ottobre. 

 

6.Sono stati organizzati tre incontri, in modalità webinar, relativi a “Il Servizio Sociale Professionale nel Servizio 

Sanitario Regionale” per condividere e approfondirne gli importanti temi emersi con tutti gli Iscritti che lavorano 

in Sanità, in continuità con il lavoro promosso dal Gruppo dell’Ordine “Servizio Sociale in Sanità”. 

Ai tre incontri, dedicati ognuno ad un territorio regionale diverso, parteciperanno la Presidente Maria Chiara 

Briani, il Vicepresidente Andrea Quaresima e le colleghe del Gruppo di lavoro ognuna per il proprio ambito 

territoriale di appartenenza. Il primo incontro si è svolto il 24 Settembre 2021 per l’Area di Bologna con le 

Assistenti Sociali Cristina Petrotta e Laura Pedrini, il secondo si svolgerà l’1 Ottobre 2021 per l’Area della Romagna 

con l’Assistente Sociale Maria Letizia Valli ed il terzo il 13 ottobre 2021 per l’Area dell’Emilia con le Assistenti 

Sociali Monica Dotti e Maria Lorena Ficarelli. Agli incontri parteciperanno inoltre la Consigliera Francesca Nori e 

la Consigliera Martina D’Alessandro per la gestione della piattaforma ed il supporto tecnico durante le sedute.  
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7.L’8 Ottobre 2021 si terrà il Seminario “CAREGIVER, vale sempre la pena di lottare per un diritto” promosso da 

Cittadinanzattiva Emilia Romagna e dalle Associazioni aderenti al coordinamento regionale delle associazioni 

malati cronici e rari, Rete di Cittadinanzattiva E.R. – fra le quali A.N.F. – Associazione per la Neurofibromatosi – 

OdV-. Alla tavola rotonda che si svolgerà nel pomeriggio è stata invitata la Presidente Maria Chiara Briani che 

interverrà. 

 

8.Il 30/10/2021 è stato organizzato un incontro relativo al Progetto “Tu.M.I.V.eDI.! Tutela Minori Immigrati da 

Violenza E Disagio” a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): in continuità con i 

precedenti incontri parteciperà la Consigliera Elena Abbruzzese. 

 

9.La Presidente Maria Chiara Briani è stata contattata per partecipare all'evento promosso dalla Regione Emilia-

Romagna in collaborazione con Agevolando il prossimo 30 settembre, dal titolo “Nessuno diventa adulto a 18 

anni e un giorno. Non chiedetelo neanche a noi”. Il webinar è stato organizzato da Agevolando, organizzazione di 

volontariato che lavora con e per i ragazzi in uscita dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” - care leaver - per 

promuoverne l’autonomia, il benessere psicofisico e la partecipazione attiva, dopo i 18 anni. Durante l’incontro si 

svolgeranno tavoli di confronto e un intervento finale della Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti 

Sociali, in rappresentanza della professione, attivamente coinvolta nel progettare e sostenere le persone fragili 

attraverso percorsi e prassi consolidate che caratterizzano l’agito professionale.  

Si delibera all’unanimità di approvare la partecipazione dei Consiglieri agli eventi richiamati e le spese di missione 

indicate nei punti dal 5 al 9 (Delibera n. 233/2021). 

 

10.La Presidente Maria Chiara Briani presenta la necessità di rinnovare la Convenzione con l’Agenzia dell’Entrate 

per provvedere alla riscossione della quota annuale degli iscritti, con il vantaggio di acquisire separatamente la 

quota spettante all’Ordine rispetto a quella spettante al Consiglio nazionale e di affidare all’Agenzia anche la 

gestione delle diffide e del recupero crediti.  In considerazione dell’esperienza dell’anno precedente, si ritiene 

funzionale per le attività dell’Ordine e si delibera di confermare il rinnovo della convenzione con Agenzia delle 

Entrate (Delibera n. 234/2021).  

11.In considerazione della verifica svolta con il consulente contabile dott. Scafidi durante la quale è stato 

sottolineato l’andamento virtuoso, negli anni, della gestione economica dell’Ordine e considerate le spese 

ordinarie prevedibili per l’anno 2022, si decide di non aumentare la quota annuale a carico degli iscritti per 

quanto di competenza del nostro Consiglio regionale. Si delibera dunque all’unanimità: 

- di determinare in euro 112,00 il contributo a carico di ciascun iscritto all’Albo per l’anno 2022 per il 

funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dell’Emilia Romagna, previa approvazione del Ministero della 

Giustizia; 

- di determinare in euro 102,00 il contributo a carico di coloro che si iscriveranno per la prima volta all’Albo 

nell’anno 2022 per il funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dell’Emilia Romagna, previa approvazione 

del Ministero della Giustizia; 

- di prendere atto che siamo in attesa di ricevere da parte del CNOAS la definizione della quota dovuta da ciascun 

iscritto all’Albo dell’Emilia Romagna per il funzionamento del Consiglio nazionale, quota che si aggiungerà a 

quella dovuta per il funzionamento del Consiglio regionale;  

- di confermare la modalità di riscossione tramite Agenzia delle Entrate con spese di gestione pratica a carico del 
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CNOAS per 1 euro + IVA ad iscritto ed a carico degli iscritti CROAS Emilia Romagna per 1,20 euro + IVA , scadenza 

il 31.03.2022;   

- di inviare con ogni tempestività la presente delibera al Ministero della Giustizia per l’approvazione ai sensi 

dell’art. 2, terzo comma, lettera b) del Decreto 11 ottobre 1994 n. 615 (Delibera n. 235/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.E’ stata inviata ai Consiglieri la segnalazione pervenuta da OMISSIS riferita a “irregolarità procedura 

amministrativa elettorale relativa al rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore Unico dei Conti dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna, mandato 2021/2025”. Nello specifico si contesta la presenza del 

nominativo del Revisore Unico Valentina Pellicciari nell’apparentamento alla lista di candidati per il rinnovo del 

Consiglio regionale SOCIAL-MENTE. OMISSIS pone l’attenzione, a suo avviso, al non rispetto del principio di par 

condicio in quanto una lista riportava il nominativo di un revisore dei conti pubblicizzandolo e creando una 

situazione di svantaggio.  

A proposito, è stata richiesta una consulenza al consulente Avv. Giovanni Cerri, al fine di predisporre risposta 

adeguata nel merito. La Presidente Maria Chiara Briani legge la comunicazione predisposta, non ancora nella 

versione definitiva.  

Il Consiglio dà mandato alla Presidente di predisporre la risposta. 

 

4.Candidature per la designazione a Consiglio Territoriale di Disciplina  

 

La Presidente ed il Segretario illustrano l’attività condotta per la valutazione delle candidature a componente 

CTD, a norma del combinato disposto del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei 

Consigli territoriali di disciplina e del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 

La Commissione Etica si è riunita in data 08/09/2021 ed in data 13/09/2021 per esaminare le candidature in 

relazione alle richieste pervenute, n. 53 in tutto di cui n. 31 di iscritti alla sezione A, n. 11 di iscritti alla sezione B 

e n. 11 di iscritti all’Ordine Avvocati. Si specifica che in riferimento alle domande ricevute una sola è stata 

esclusa non avendo l’iscritto maturato i 5 anni di anzianità, requisito definito nel Regolamento di designazione. 

Tre domande, pervenute dopo il termine previsto, sono state accolte, ma inserite a fondo elenco. 

Le candidature sono state vagliate in considerazione dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento recante i 

criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Territoriali di Disciplina.  

L’art. 4 così recita: 

“1. I Consigli regionali dell’ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di 

disciplina scegliendoli tra iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti 

requisiti:  

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell’ordine o del 

Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell’esercizio delle 

funzioni disciplinari; 

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare 

riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti 

disciplinarmente rilevanti; 

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto 

salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal 

competente Consiglio regionale dell’ordine; 



 

69 

 

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate 

in giudicato; 

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale 

eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell’ordine. 

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli regionali possono designare candidati che, 

pur non essendo mai stati componenti il Consiglio regionale o nazionale, abbiano comunque maturato una 

significativa competenza in materia deontologica e disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento 

di attività didattica specifica svolta nell’ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione 

continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento 

professionale e deontologia. 

4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell’ordinamento professionale e 

della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell’ordine, o comunque 

accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della 

preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti 

corrispondenti nell’ambito dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua. 

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina un componente di un Consiglio 

regionale dell’ordine o del Consiglio nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all’atto 

dell’insediamento del Consiglio regionale di disciplina. 

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricusazione di 

cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.” 

 

L’elenco dei 30 iscritti così individuati, come da Regolamento per il funzionamento del procedimento 

disciplinare locale, sarà trasmesso al Tribunale di Bologna per la nomina dei 15 componenti del CDT. 

A parità di requisiti posseduti, si è proceduto per la composizione dell’elenco ad estrazione. 

Successivamente al ricevimento della nomina da parte del Tribunale, ne verrà data informazione a tutti coloro 

che hanno presentato la propria disponibilità. 

Si legge l’elenco predisposto. Viene rilevato che uno dei candidati è pubblicamente riportato essere oggetto di 

indagini in corso che, se accertato il reato, ne minano la credibilità deontologico/disciplinare e  compromettono 

quindi l’esistenza dei requisiti richiesti. 

Si decide dunque di sostituire tale nominativo con il primo dei non indicati e di privilegiare, tra i candidati, gli 

iscritti all’Albo rispetto ad altri candidati.  

 

1. Report Commissioni 

 

Commissione Comunicazione 

La referente della Commissione Comunicazione la consigliera Francesca Nori presenta la nuova configurazione 

del sito ideato/modificato. Il Consiglieri presenti valutano positivamente la proposta che approvano 

all’unanimità (Delibera n 236/2021).  

 
Commissione Albo, Etica e Deontologia professionale 
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La Commissione si è riunita in data 08/09/2021 e 13/09/2021 per analisi delle candidature CTD. 

 

Commissione Accreditamento 

La Commissione sottopone al Consiglio una richiesta di patrocinio gratuito dell’Ordine da parte del CeSdiSS, 

Centro Studi di Servizio Sociale, via degli Orti 57, Bologna per: "Corso di preparazione per l'esame di Stato sez. A 

e sez. B", che si svolgerà on line dal 18/10/2021 al 10/11/2021. Si approva all’unanimità la richiesta di patrocinio 

non oneroso (Delibera n 237/2021); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione sottopone inoltre al Consiglio le seguenti proposte: 

- n. 40 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 40  proposte (Delibera n.238/2021); 

- n.   19 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 12 proposte (Delibera n. 239/2021) ed il diniego di n. 7 proposte 

(Delibera n. 240/2021); 

- n.  11 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 11 proposte (Delibera n. 241/2021). 

 

Commissione Formazione 

In considerazione dell’offerta formativa anno 2021, si concorda nel definire il primo incontro di formazione 

deontologica che avrà luogo il 22/11, per 4 ore, in modalità webinar. Seguiranno altri due incontri analoghi per 

consentire a tutti gli iscritti di partecipare agli eventi a carattere etico/deontologico. 

 

2. Varie ed eventuali 

In relazione al dettato del dl n. 127/2021, all’estensione dell’ambito di applicazione della certificazione verde 

Covid-19, alla necessità di effettuare controlli del possesso del Green pass relativamente al personale 

dipendente, ai Consiglieri del CROAS Emilia Romagna e del CTD, ai consulenti/fornitori eccetera, si stanno 

acquisendo le informazioni via via disponibili dallo Studio Cruicchi, quale consulente del lavoro, da Siges Srl per 

quanto attiene alla tutela privacy, da CEA Estintori quale incaricato RSPP. 

Per le informazioni ad oggi pervenute, al fine di effettuare i controlli sul possesso del Green Pass nei confronti di 

dipendenti, Consiglieri, consulenti, fornitori e assimilati dalla normativa, si delibera all’unanimità di delegare le 

dipendenti con disposizione formale alla verifica dello stesso tramite applicazione Verifica C-19, chiedendo 

eventuale esibizione di documento ed impedendo l’accesso in caso di mancanza dei requisiti di legge. Si delibera 

inoltre di prevedere il possesso del Green Pass e verifica dello stesso per l’accesso degli utenti del Servizio 

(Delibera n. 242/2021). 

 

Prossime sedute di Consiglio: 

 

25 Ottobre dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

8 Novembre dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 19,15. 
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       Il Segretario        Il Presidente 

   f.to Dott.ssa Annamaria Costantini                                       f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani     

 


