Verbale del Consiglio del 19/02/2022, n. 2
Inizio ore 9,00 – termine ore 12,30
Il giorno 19 del mese di Febbraio 2022 si riunisce in seconda 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

Assente giustificata
Presente
Presente
Presente
Assente
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. report Commissioni;
5. varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale della seduta precedente
La Consigliera Segretario dichiara che sono pervenute alcune richieste di modifica alla bozza del verbale inviata a
tutti i Consiglieri in carica e di aver corretto in relazione alle segnalazioni.
La Consigliera Lucia Vicchi segnala, in data odierna, che sarebbe opportuno “specificare la data di incarico del
neoeletto Tesoriere e di specificare che la Commissione Accreditamento ha tenuto conto del nuovo Regolamento
(ndr sulla Formazione) del CNOAS durante lo svolgimento dell’attività di competenza”, si provvede a modificare e
se ne propone l’approvazione, con esenzione dalla lettura. Il Consiglio adotta e approva all'unanimità dei presenti
al precedente Consiglio il verbale n. 1 del 21/01/2022 (Delibera n. 22/2022).
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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

BINASSI ARIANNA

26/01/2022

4064

B

MELLADO MARIA NATALIA

26/01/2022

4065

B

MONTAGNA VERONICA

26/01/2022

4066

B

ANSELMO MARTA

26/01/2022

4067

B

RICCI CAROLINA

26/01/2022

4068

B

SGHEDONI ELENA

28/01/2022

4069

B

RICCARDI MARIA CHIARA

28/01/2022

4070

B

NAPPO ILARIA

07/02/2022

4071

B

BAZZOCCHI MARIA VITTORIA

14/02/2022

4072

B

SCUCCHIARO ANGELA

14/02/2022

4073

A

RADI ELISA

17/02/2022

4074

B

IOTTI VALENTINA

17/02/2022

4075

B

NOTE

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

ORDINE REGIONE

NR. ISCR.

SEZIONE

GIUNTA LUCIA

MARCHE

4076

B

PATULLO CARMEN

MOLISE

4077

B

PAGANO SIMONA

MARCHE

4078

B

RIEZZO ALESSANDRO

PUGLIA

4079

A

NOTE

DELIBERA DI PASSAGGIO IN SEZIONE A
COGNOME E NOME

NR. ISCR.

DECORRENZA

MONTI VALENTINA

3694

07/02/2022

TERZONI BEATRICE

3124

14/02/2022

DELL’ERBA MARIAGRAZIA

3848

14/02/2022
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NEOSI YLENIA

3238

14/02/2022

PIANCASTELLI FEDERICA

3554

17/02/2022

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA:
COGNOME E NOME

MOTIVO CANCELLAZIONE

CASTIELLO MARIANNA

NON ESERCITA

DECORR.
31/12/2022

NOTE
La richiesta è stata inviata il
27/12/2021, sebbene consegnata il
18/02/2022 per disguido postale

DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE
(conclusione procedura di trasferimento, avendo ricevuto comunicazione di iscrizione dall’altro Ordine)
COGNOME E NOME
ROSSETTI ANNARITA

ORDINE REGIONE

DECORR.

CAMPANIA

04/11/2021

NOTE

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
OMISSIS

ORDINE REGIONE

QUOTA

CALABRIA

Deve pagare la quota 2022

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

PALMIERI ALESSIA

MOLISE

ELIA PAOLA

PUGLIA

SALERNO ROSANGELA

CALABRIA

DONINI ERIKA

PIEMONTE

DI PONTE ROSY

MOLISE

TODARO ISABELLA
VALENTI CHIARA
PARASCANDOLO VIVIANA
SCRIVO ALESSIA

QUOTA

CALABRIA
SICILIA
CAMPANIA
PUGLIA
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FICARAZZA DILETTA

PUGLIA

FIORUCCI MATILDE

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

MEI FRANCESCA

ORDINE REGIONE
MARCHE

GRIMALDI ELISABETTA

CAMPANIA

CASORIA ANGELA

CAMPANIA

PRUDENTE FRANCESCA

PUGLIA

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. 23/2022), si specifica che la
cancellazione dell’iscritta Castiello Marianna viene accolta in quanto l’iscritta ha dimostrato di aver provveduto
alla richiesta di cancellazione con invio per raccomandata il 27/12/2021, raccomandata pervenuta agli uffici solo il
18/02/2022, a causa di disguido postale. Non si accoglie all’unanimità la richiesta di cancellazione di OMISSIS per
la quale si delibera il diniego all’unanimità, poiché l’iscritta deve saldare la quota iscrizione anno 2022 (Delibera
n. 24/2022). La domanda verrà rivalutata una volta ricevuto il pagamento della quota annuale.
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
3.1 Si condivide la proroga dell’assenza giustificata per malattia della Presidente Maria Chiara Briani.
3.2 Si condivide che l’Agenzia interinale incaricata ha proposto un candidato per l’incarico di segreteria a

tempo determinato. A breve si terrà colloquio per l’ipotesi di assunzione.
3.3 Preso atto dell’invio, a tutti il Consiglieri, del Regolamento per Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri

Enti, redatto con la consulenza dell’avv. Anna Maria Stola, si procede all’unanimità dei presenti
all’approvazione del Regolamento in oggetto (Delibera n. 25/ 2022).
3.4 Si concorda dunque e si delibera all’unanimità di ricorrere all'utilizzazione di graduatorie di altri enti del

comparto comuni, aventi sede nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto disciplinato dal
Regolamento interno per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, approvato con deliberazione n. 25
del 19/02/2022, quale procedura per l'assunzione n. 1 istruttore amministrativo contabile da inquadrare
nella categoria B, posizione giuridica ed economica B1 e di approvare lo schema di richiesta, da inviare agli
enti del comparto Comuni che hanno sede nel territorio della Regione Emilia Romagna (Delibera n.
26/2022).
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3.5 Si condivide la stipula dell’Assicurazione immobile, sede dell’Ordine, con l’Agenzia Zurich Insurance PLC di
Bologna per l'anno 2022. L’Agenzia, con deliberazione n. 298 del 22/12/2022, è risultata affidataria del
Servizio Broker assicurativo, con mandato di preventivo per questo segmento assicurativo.
La polizza Zurich Uffici prevede le seguenti garanzie e massimali:
-

Incendio dei locali in affitto € 250.000,00

-

Incendio del contenuto € 40.000,00

-

Danni a terzi da incendio € 100.000,00

-

Elettronica (PC in caso di corto circuito) € 2.500,00

-

Responsabilità civile dei locali e RCO (in caso di infortuni dei dipendenti e rivalsa INPS/INAIL €
500.000,00

Premio lordo annuo € 318,00 da pagarsi da Maggio 2022 per un anno.
Si specifica che la precedente compagnia risultava non facilmente raggiungibile, il premio ammontava ad
euro 274, ma prevedeva massimali più bassi e non includeva la assicurazione elettronica/corto circuito.
All’unanimità dei presenti si delibera la stipula con le caratteristiche individuate (Delibera n. 27/ 2022).
3.6 Non detenzione partecipazioni pubbliche anno 2020. Il Consiglio Nazionale ha fatto pervenire a suo tempo

una comunicazione con oggetto ”Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (artt. 20 e 24 del D.Lgs
n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e censimento delle
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”.
Questo Ordine non possiede partecipazioni in società di alcun genere, e non detiene/partecipa a
Fondazioni, Consulte od altri organismi strumentali. Si delibera all’unanimità, a seguito della ricognizione
effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da
parte dell’Ordine intestato al 31.12.2020 e di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della
suesposta (Delibera n. 28/ 2022).
3.7 Si ripropone al Consiglio la necessità di stipulare la Polizza Assicurativa per colpa grave, a carico di ogni

Consigliere, come declinata nella e-mail inviata ad ogni Consigliere.
3.8 Si procede con l’incaricare la consigliera Annamaria Costantini a partecipare al Tavolo integrato

coordinamento e partecipazione in ragione degli argomenti proposti, di tipo ordinistico/attinenti tenuta
Albo. Il primo incontro si svolgerà il 03/03/2022. Si delibera all’unanimità dei presenti l’incarico al
Consigliere Segretario (Delibera n. 29/ 2022).
Entra la Consigliera Tesoriera Martina D’Alessandro alle ore 9,50
3.9 Si condivide la necessità di definire, per i successivi affidamenti e incarichi, i consulenti/collaboratori per

collaborazione occasionale eventi formativi, nello specifico:
-

consulente per la formazione CTD;
consulenti per formazione Laboratori di scrittura professionale;
definizione relatori riguardo evento “Il lavoro degli Assistenti sociali con gli uomini che maltrattano le
donne nelle relazioni di intimità “;
Giornata di formazione Care leavers network.
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Si incarica come RUP il Tesoriere Martina D'Alessandro e si delega al ruolo di Commissione per la valutazione
eventuale di più offerte l’Ufficio di Presidenza (Delibera n. 30/ 2022).
3.10 A seguito della precedente riunione, tenuta a fine dello scorso anno dalla Presidente e dal

Vicepresidente con un gruppo di colleghe dipendenti del Ministero di Giustizia, occupate in Emilia
Romagna, che hanno segnalato molteplici criticità a livello professionale/lavorativo, questo Consiglio
regionale ha deciso la costituzione di un Gruppo di lavoro specifico, finalizzato alla stesura di un
documento che articoli le criticità principali rilevate e le proposte funzionali. Tale documento sarà
maggiormente significativo alla luce del Tavolo di lavoro costituito dal Consiglio nazionale sullo stesso
tema.
Si delibera all’unanimità dei presenti la composizione del Gruppo di lavoro Ministero di Giustizia in
relazione alle domande pervenute da parte degli iscritti, dipendenti dello stesso Ministero:
1)
2)
3)
4)
5)

Conchita Feo
Rosa Iommazzo
Assunta Sorvillo
Angela Bosco
Laura Scardapane

per il Consiglio regionale coordineranno Andrea Quaresima e Maria Chiara Briani (Delibera n. 31/ 2022).
3.11 Il Vicepresidente e la Consigliera Ildikena Haxiu parteciperanno all’incontro con il Vicepresidente del

Codacons su richiesta di collaborazione e partecipazione all’organizzazione di un evento formativo che si
terrà prossimamente sul tema del sovraindebitamento. Si delibera all’unanimità dei presenti la
partecipazione dei Consiglieri in rappresentanza del Consiglio (Delibera n. 32/ 2022).
3.12 L’UdP informa che sta valutando tutta una serie di attività e impegni economici del Consiglio al fine di

individuare capitoli di spese su cui effettuare economie, anche alla luce dei nuovi affidamenti/incarichi
che si andranno a definire nei prossimi mesi.
3.13 Si informa il Consiglio rispetto alle segnalazioni ricevute sull'evento “Violenza assistita ed estreme

conseguenze“. La Consigliera Patrizia Pederzoli riferisce che alcune colleghe presenti hanno segnalato la
criticità di alcuni interventi all’ente organizzatore mettendo in conoscenza il nostro Consiglio, in
considerazione dell’accreditamento dell’evento. Si propone ai Consiglieri di visionare l’intervento
specifico su pagina fb dell’Associazione dalla parte dei minori ODV del giorno sopraindicato, per un
approfondimento sul tema. Si ipotizza di predisporre una comunicazione all'ente organizzatore
dell’evento in merito alle modalità della Giornata del 10/02/2022, in quanto evento accreditato e
patrocinato dal Consiglio regionale.
Il giorno 10/3 parteciperà all’evento come relatrice in rappresentanza dell’Ordine la Consigliera Vanessa
Carolingi insieme alla dott.ssa Cirulli, l’intervento si svolgerà l’ultima giornata di formazione tra quelle
previste.
L'UdP ipotizza, una volta visionata la giornata formativa, di preparare una prima bozza di comunicazione
istituzionale.
Prende la parola la Consigliera Anna Paola Ricciardi ponendo la riflessione sui criteri di accreditamento
utilizzati.
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Report Commissioni
Commissione Comunicazione
La referente Francesca Nori riferisce in merito alla comunicazione agli iscritti su ultimo triennio formativo ed il
contenuto del nuovo POF 2022. La Commissione ha lavorato da remoto.
Commissione Albo, Etica e Deontologia professionale
La referente, Consigliera Patrizia Pederzoli, comunica che a breve si svolgerà un incontro con le colleghe di ASC
Insieme per organizzare la presentazione di un video da loro promosso sulla violenza di genere. Prosegue
l’attività di risposta ai quesiti posti dagli iscritti.
Commissione Accreditamento
Anna Paola Ricciardi propone l'approvazione del Regolamento Commissione Accreditamento, rivisto in relazione
all’ultima versione del regolamento formazione CNOAS, anno 2022 in vigore dal 01/01/2022. Si approva
all’unanimità dei presenti l’adozione del nuovo Regolamento Commissione Accreditamento (Delibera n.
33/2022).
La Commissione sottopone al Consiglio le seguenti proposte:
- n. 26 richieste di accreditamento eventi formativi.
Si approva l'accreditamento di n. 21 proposte (Delibera n. 34/2022) ed il diniego di n.5 proposte
(Delibera n. 35/2022);
- n. 42 richieste di accreditamento ex-post.
Si approva l'accreditamento di n. 23 proposte (Delibera n. 36/2022) ed il diniego di n. 19 proposte
(Delibera n. 37/2022);
- n. 14 richieste esoneri.
Si approva la concessione di n. 14 proposte (Delibera n. 38/2022).
La Consigliera Carla Poletti chiede informazioni relative alla posizione del Consiglio sul cosiddetto Processo
Bibbiano.
Il Presidente risponde che al momento la decisione se costituirsi parte civile è ancora in divenire. Si condivide la
possibilità di valutare l’affidamento della rappresentanza legale di questo Ordine allo stesso avvocato individuato
dal CNOAS, per condividerne l’orientamento ed il compenso.
Missioni di rappresentanza:
Il Vicepresidente Andrea Quaresima comunica le partecipazioni ad eventi in rappresentanza del Consiglio dei
seguenti Consiglieri:
- Vicepresidente e Segretario presenzieranno ad incontro con ANCI 21/02/2022;
- Vicepresidente ha partecipato ad incontro CNOAS 18/02/2022
- La Consigliera Vanessa Carolingi presenzierà ai prossimi incontri Tavolo minori come da calendario
CNOAS;
- La Consigliera Giulia Marisaldi il 17/01/2022 ha preso parte al Comitato misto della Coop. Dolce;
- La Consigliera Vanessa Carolingi relazionerà per il Consiglio all’evento del 10/03/2022 Violenza assistita ed
estreme conseguenze;
- CPO presenzierà la Consigliera incaricata Francesca Corti il 23/02/2022.
Si approvano all’unanimità dei presenti le partecipazioni dei Consiglieri ai suddetti eventi in rappresentanza del
Consiglio (Delibera n.39/ 2022).
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Prossime sedute di Consiglio:
- 16/03/2022
- 13/04/2022
- 04/05/2022
I Consiglieri chiedono di ruotare nelle giornate della settimana per fissare i Consigli al fine di agevolare la
presenza dei consiglieri. Si ipotizza che al termine dello stato di emergenza per la pandemia si ritornerà a
svolgere alcuni consigli in presenza.
ll Consiglio si chiude alle ore 12,30

Il Segretario
f.to Dott.ssa Annamaria Costantini

Il Vicepresidente
f.to Dott. Andrea Quaresima
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