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Verbale del Consiglio del 25/10/2021 n. 16 

Inizio ore 15,30 – termine ore 19,15 

 

 

Il giorno 25 del mese di Ottobre 2021 si riunisce in sedicesima 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 Presente  

Abbruzzese Elena           Consigliere Presente  

Carolingi Vanessa Consigliere Presente  

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Corti Francesca Consigliere  Assente 

D’Alessandro Martina Consigliere  Assente 

Haxhiu Ildikena Consigliere Presente  

Marisaldi Giulia Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere  Assente 

Pederzoli Patrizia Consigliere Entra 

16,30 

 

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. report Commissioni; 

5. varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbale precedente 

Il Segretario informa il Consiglio che non sono pervenute note di modifica al verbale della seduta 

precedente. Si procede ad approvare all'unanimità dei presenti il verbale n. 15 del 29/09/2021 (Delibera 

n. 243/2021). 

 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

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

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

VILLANO ERIKA 07/10/2021 4014 B  
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SANNINO FRANCESCA 12/10/2021 4015 A  

MASCINI SOFIA 19/10/2021 4016 B  

MOROTTI MARTINA 19/10/2021 4017 A  

STORCHI LUCA 20/10/2021 4018 B  

ROMANO ANITA 20/10/2021 4019 B  

DARACCHI ALESSIA 20/10/2021 4020 A  

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

FELLA RICCARDO TOSCANA  B  

PINTAUDI GIUSY CLAUDIA CALABRIA  B  

LONDINO BRUNO CALABRIA  B  

 

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A 

COGNOME E NOME NR. ISCR. DECORRENZA 

FRANCOLINI ELISABETTA 3220 19/10/2021 

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

CERNIGLIA SANDRA NON ESERCITA 01/10/2021  

RAMBELLI MILENA NON ESERCITA 01/10/2021  

MASSENZIO FRANCESCA NON ESERCITA 05/10/2021  

GIRELLI BEATRICE QUIESCENZA 07/10/2021  

FRANCHI IOLETTA QUIESCENZA 12/10/2021  

GRILLINI ALBERTA QUIESCENZA 13/10/2021  

 

GRILLI CLARA QUIESCENZA 19/10/2021  

DEROCCHI EMMA QUIESCENZA 19/10/2021  

GENCO CLAUDIA NON ESERCITA 20/10/2021  

ARDIZZONI MARTA QUIESCENZA 22/10/2021  

PITANZA IRENE NON ESERCITA 25/10/2021  

 

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  
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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  

ROSSETTI ANNARITA CAMPANIA ok 

 

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  

PROVENZANI VALERIA SICILIA  

MEI FRANCESCA MARCHE  

BENVEGNA CATERINA SICILIA  

DESSI’ LORENA SARDEGNA  

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  

DE ROSSI ANNACLARA LOMBARDIA 

VERDI MARTINA LOMBARDIA 

 

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 sopra elencate (Delibera n. 244/2021).  

 

3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza 

 

1. In considerazione dei criteri di selezione per la designazione dei Componenti del Consiglio 

Territoriale di disciplina sono stati verificati i candidati e formulato un elenco privilegiando le 

candidature degli Assistenti Sociali, come valutato in sede di precedente Consiglio.  

La Presidente ed il Segretario di nuovo 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.  

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’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, verrà data informazione 

dell’esito a tutti coloro che hanno presentato la propria disponibilità. 

Si approva all’unanimità l’elenco così predisposto e l’invio dello stesso al Presidente del Tribunale di 

Bologna per la successiva designazione dei Consiglieri CTD, titolari e supplenti (Delibera n 245/2021).  

2. La società Siges Srl, ha comunicato le dimissioni del dottor Francesco Re, Responsabile della 
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protezione dei dati per il nostro Ente. Contestualmente, Siges Srl ha proposto la nomina a DPO del 

dottor Roberto Barin, di cui è stato presentato curriculum vitae. Nelle more della seduta di Consiglio, 

essendo atto indifferibile e urgente, la Presidente ha provveduto tramite determina presidenziale 

n.1/2021 a formalizzare la nomina del dottor Barin al ruolo di DPO per l’Ordine regionale. Si ratifica 

all’unanimità la determina n 1/2021 (Delibera n. 246/2021). 

 

3. Con precedente delibera n. 242/2021 relativa al dettato del dl n. 127/2021 “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 

applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, questo 

Consiglio ha deliberato di delegare le dipendenti con disposizione formale alla verifiche necessarie 

rispetto al possesso del Green pass tramite applicazione Verifica C-19 anche per quanto riguardava 

gli utenti dell’Ordine regionale. 

Ricevuto chiarimento in merito alle disposizioni di legge, che non prevedono l’obbligo di possesso 

Green Pass per gli utenti dei Servizi, la Presidente ha dovuto provvedere con  determina n.2/2021, 

nelle more della successiva seduta di Consiglio, a modificare tale disposizione, adeguandola alla 

normativa. 

Si ratifica all’unanimità la determina presidenziale n.2/2021 (Delibera n. 247/2021). 

 

4. L’Università degli Studi di Parma ha richiesto il rinnovo della contribuzione per le attività di 

tutorato che si svolgono nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Servizio sociale e del Corso di 

Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei Servizi sociali, secondo la Convenzione 

vigente, per l’Anno Accademico 2021/2022. Tale tutorato, che si svolge con l’apporto di Assistenti 

sociali, garantisce l’approfondimento dei temi professionali in ambito di tirocinio. Si delibera 

all’unanimità di contribuire al tutorato per il tirocinio relativo ai Corsi di laurea in Servizio sociale 

UniPR con quota pari ad € 1500 per ogni corso di laurea (Delibera n. 248/2021). 

 

5. In relazione alla comunicazione OMISSIS  inviata al Consiglio dell’Ordine Assistenti sociali per mezzo 

di posta elettronica con oggetto “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”, durante la seduta consigliare del 29/09/2021 si era dato mandato alla 

Presidente Maria Chiara Briani di predisporre una risposta. La Presidente dopo aver predisposto e 

condiviso la lettera di risposta con i  Consiglieri in data 7/10/2021, ne chiede l’approvazione formale. I 

presenti approvano ad eccezione della Consigliera Comandini Elisa che si astiene.  

Si ratifica quindi a maggioranza l’invio della risposta come formulata per conto del Consiglio regionale 

a OMISSIS  (Delibera n. 249/2021) 

 

6. La Presidente comunica che l’Ordine regionale si fa carico dell’assicurazione a favore dei 

Consiglieri rispetto alle responsabilità per colpa lieve. 

E’ stato inviato a tutti i Consiglieri un preventivo, la cui adesione è facoltativa ed a carico dei 

Consiglieri, per colpa grave. 

La Consigliera Elena Abbruzzese si incarica di approfondirne le coperture previste con l’Agenzia di 

assicurazioni. 

 

7. La Presidente Maria Chiara Briani comunica le partecipazioni ad eventi in rappresentanza del 

Consiglio dei seguenti Consiglieri : 

-il Segretario Annamaria Costantini ha partecipato all’ incontro organizzato dal Cnoas con i Tesorieri 

CROAS il 08/10/2021; 

-la Presidente Maria Chiara Briani, il Vice Presidente e la Consigliera Ildikena Haxhiu parteciperanno 

all’ evento formativo, organizzato dal Croas Piemonte, all’interno degli incontri “ Storie di ordinaria 

fragilità” che si svolgerà il 26/11/2021. 

-la Presidente Maria Chiara Briani ha partecipato al “Tavolo Minori” che si è svolto il 27/10/2021.  

La Presidente comunica che è giunta convocazione da parte del Consiglio nazionale per 

l’insediamento del Tavolo nazionale minorenni. 
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Propone di indicare come referente la Consigliera Vanessa Carolingi, la Presidente presenzierà agli 

incontri a supporto o in sostituzione della stessa quando assente in modo da garantire continuità, 

avendo presenziato a vari incontri anche durante la scorsa consiliatura. 

 

Il Consiglio approva tale designazione all’unanimità, indicando la Consigliera Vanessa Carolingi come 

referente e la Presidente come partecipante agli incontri a titolo di supporto o sostituto. 

Si approvano all’unanimità le partecipazioni dei Consiglieri ai suddetti eventi in rappresentanza del 

Consiglio (Delibera n. 250/2021). 

 

8. 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 

 

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. 251/2021). 

Entra la Consigliera Patrizia Pederzoli ore 16,30 

9. La Presidente condivide i prossimi adempimenti: entro il 10/11/2021 secondo il Regolamento di 

amministrazione e contabilità del Consiglio regionale è necessario approvare la proposta di bilancio 

preventivo per il 2022, entro la stessa data deve essere approvata dal Consiglio la proposta relativa 

alle 

variazioni di bilancio al 30/09/2021. La prima analisi svolta in merito, evidenzia un aumento di costo 

relativo all’attività consiliare nell’anno, a quella del CTD e spese consulenti. In considerazione del 

mantenimento dell’offerta formativa agli iscritti, le spese di gestione sede e la spesa consulenti, è 

opportuno valutare la riduzione della doppia partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni, 

verificatasi dopo l’istituzione della Commissione comunicazione.  

 

Esce la Consigliera Elena Abbruzzese ore 17,00 

 

Esce la Consigliera Ildikena Haxhiu ore 17,30 

 

La Consigliera Elisa Comandini riferisce alcune criticità verificatesi per l’avvio del “Progetto Feeling” di cui è 

referente, chiede inoltre in merito alla possibilità che siano riconosciuti i crediti formativi per gli eventi 

frequentati dai partecipanti al progetto.  

 

4. Report Commissioni 

 

Commissione Comunicazione 

 Procedono i lavori relativi alla realizzazione del nuovo sito istituzionale. 

 

Commissione Albo, Etica e Deontologia professionale 

La Referente Patrizia Pederzoli condivide l’ipotesi di attivare il consulente legale su istanza di una iscritta. 

 

Commissione Accreditamento 

La Commissione propone di stipulare le seguenti Convenzioni, valide per il triennio 2020-2022, con 

scadenza al 31/12/2022: 

 

-Associazione di Promozione Sociale contro le discriminazioni "Un Secco No", via Euclide 6/A, Forlì; 

-ASP del Delta Ferrarese, Viale della Resistenza 3/a, Codigoro (FE); 

-Unione Montana Alta Val Nure, Piazza Cristoforo Colombo 9, Bettola (PC); 

- Associazione "Demetra donne in aiuto", Via Giuseppe Garibaldi 116, Lugo (RA). 
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Si approva all’unanimità la stipula di dette Convenzioni. (Delibera n. 252/2021). 

 

La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

- n. 57 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di n. 48  proposte (Delibera n. 253/2021) ed il diniego di n. 9 proposte 

(Delibera n. 254/2021); 

- n.  31 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 16 proposte (Delibera n. 255/2021) ed il diniego di n. 15 proposte 

(Delibera n. 256/2021); 

- n.  13 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 11 proposte (Delibera n. 257/2021), ed il diniego di n. 2 richieste (Delibera 

n. 258/2020). 

 

Commissione Formazione 

La Referente condivide la pianificazione della formazione di natura deontologica. Dopo richiesta di cinque 

progetti formativi ad altrettanti esperti, sono stati individuati, secondo disponibilità, i seguenti formatori 

che parteciperanno ai tre eventi con la seguente organizzazione: 

- il 22/11/2021 la Presidente Maria Chiara Briani per i saluti e l’introduzione, il Vicepresidente 

Andrea Quaresima quale moderatore, il Consigliere CNOAS Claudio Pedrelli, i formatori Francesca 

Merlini e Paolo Boschi per le relazioni; 

- il 01/12/2021 la Presedente Maria Chiara Briani per i saluti e l’introduzione, il Vice Presidente 

Andrea Quaresima quale moderatore, i formatori Emanuela Fato e Francesca Merlini per le 

relazioni; 

- il 03/12/2021 la Presedente Maria Chiara Briani per i saluti e l’introduzione, la Consigliera Elisa 

Comandini come moderatrice, il Consigliere CNOAS Francesco Poli, i formatori Emanuela Fato e 

Paolo Boschi per le relazioni. 

 

Si approva all’unanimità la proposta formativa dei tre incontri, la partecipazione in rappresentanza del 

Consiglio dei Consiglieri citati e l’affidamento dell’incarico ai formatori individuati per gli eventi (Delibera 

n. 259/2021). 

 

Esce la Consigliera Elisa Comandini ore 18,30 

 

5. Varie ed eventuali 

 

Con l’instaurarsi dell’emergenza Covid-19, questo Consiglio aveva deciso di riconoscere ai Consiglieri e 

Consiglieri CTD il rimborso dell’auto propria, al fine di prevenire eventuali occasioni di contagio e favorire 

gli spostamenti degli stessi dipendenti dalla loro attività per l’Ordine. 

 

Verificato il ripristino regolare dell’utilizzo dei mezzi pubblici ormai da tempo, regolato in base alle norme 

di prevenzione Covid 19, il Consiglio delibera all’unanimità di tornare all’applicazione del Regolamento dei 

compensi e dei rimborsi in modo integrale, prevedendo il rimborso del solo mezzo pubblico per gli 

spostamenti dei Consiglieri e Consiglieri CTD per motivi attinenti la propria attività ordinistica (Delibera n. 

260/2021). 

 

Prossima seduta di Consiglio: 

08/11/2021 ore 15,30 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 19.          

                                                                                                                                                           

                                     

       Il Segretario        Il Presidente 

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


