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Verbale del Consiglio del 29 Aprile 2022, n. 5 

Inizio ore 15,30 – termine ore 19,00 
 
Il giorno 29 del mese di Aprile 2022 si riunisce in quinta 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  Assente 
Costantini Annamaria Segretario  Assente 
D’Alessandro Martina Tesoriere Presente  

Abbruzzese Elena           Consigliere  Assente 
Carolingi Vanessa Consigliere Presente Esce ore 18.05 
Comandini Elisa Consigliere Presente  

Corti Francesca Consigliere Presente  

Vicchi Lucia Consigliere Presente  

Haxhiu Ildikena Consigliere Presente  

Marisaldi Giulia Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere  Assente 
Pederzoli Patrizia Consigliere Presente Entra ore 16 

Poletti Carla Consigliere Presente  

Ricciardi Anna Paola Consigliere Presente  

 
Ordine del giorno: 

1. approvazione verbali precedenti 
2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione; 
3. comunicazioni Ufficio di Presidenza; 
4. approvazione bilancio consuntivo anno 2021; 
5. approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 
6. report Commissioni; 
7. varie ed eventuali. 

 
PREMESSA   
 
In assenza del Segretario, si delibera all’unanimità dei presenti che il Consigliere più giovane, Francesca Corti, 
assuma le funzioni di Segretario per la presente seduta (Delibera n. 126/2022). 
 
1.  Approvazione verbali precedenti 

 
Non sono pervenute richieste di modifica alle bozze dei verbali inviate a tutti i Consiglieri, per cui se ne propone 
l'approvazione, con esenzione dalla lettura. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 3 del 
16/03/2022 (Delibera n. 127/2022) e il verbale n.4 del 09/04/2022 (Delibera n. 128/2022).  
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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 NOTE 

COCCHIOLA SIMONA 29/04/2022 4099 B  

TOMEI MARTINA 29/04/2022 4100 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 

PELLEGRINO GIUSEPPINA CAMPANIA 4101 A  

 
DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

D’ALESSIO MONICA NON ESERCITA 20/04/2022  

FIOCCHI ELENA NON ESERCITA 20/04/2022  

AGATI BASILIA QUIESCENZA 20/04/2022  

BRACCINI GIULIA NON ESERCITA 29/04/2022  

TOSI ALESSANDRA NON ESERCITA 29/04/2022  

 
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  

CIROLLA ANNA MARIA MARCHE  

 
RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  

ELIA ALESSIA PUGLIA 

FICARAZZO DILETTA PUGLIA 

SCRIVO ALESSIA PUGLIA 
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L' elenco delle modifiche di residenza, domicilio e -mail e pec comunicate dagli iscri tti è presente agli atti in 
Segreteria.  

 Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti tutte le richieste sopra elencate (Delibera n.129/2022). 

 
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza  

3.1 La Presidente Maria Chiara Briani comunica che dal giorno 26/04/2022 ha preso servizio la nuova 
dipendente della Segreteria, con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato della 
durata di 4 mesi come già deliberato. In merito all'assunzione a tempo indeterminato, non si è 
ricevuto riscontro sulla richiesta di accesso alla graduatoria in essere presso il Comune di Ozzano. Si 
richiederà pertanto l'accesso alla graduatoria dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha indetto 
un concorso per il profilo professionale ricercato.  

Si prende atto che è prevista per legge la partecipazione della nuova dipendente al corso per la 
sicurezza, la partecipazione a tale corso prevede una spesa di €120. Si delibera all'unanimità dei 
presenti in merito la partecipazione della dipendente al corso obbligatorio con assunzione della 
relativa spesa (Delibera n. 130/2022). 

3.2 La Presidente Maria Chiara Briani espone la necessità di acquistare un pc per la segreteria, in quanto è 
necessario adempiere all'obbligo dell'aggiornamento dei sistemi informatici, in ottemperanza alla 
normativa sulla Privacy, Tale adempimento non è più possibile sulla vecchia macchina ad uso delle 
dipendenti, come rilevato dal Consulente informatico. Si propone la richiesta di almeno n. 3 preventivi 
per il pc dalle caratteristiche tecniche previste dal Consulente informatico. Il Consiglio, all'unanimità dei 
presenti, delibera di procedere all’affidamento di detta fornitura (Delibera n. 131/2022).  
Si comunica inoltre che in merito all'ipotesi di richiedere un ampliamento della capienza della casella di 
posta elettronica, non è possibile procedere in merito, in quanto quella disponibile è la capienza 
massima fornita dal gestore. 

3.3 Si apre il dibattito in merito alla decisione di segnalazione al CTD dell’OMISSIS sulla base del dovere 
spettante al Consiglio in ottemperanza al Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale. L’OMISSIS è oggetto di segnalazione di male operato da parte di una cittadina in 
carico, che ha inviato varie mail via pec a questo Consiglio regionale per conoscenza nel corso 
dell’ultimo periodo. 

        La Consigliera Carla Poletti propone di effettuare una mediazione sulla situazione creatasi attraverso un 
incontro con i Responsabili del servizio e/o con la collega, eventualmente anche attraverso il 
coinvolgimento della persona che ha segnalato il problema, prima di arrivare alla decisione di 
segnalazione al CTD. La Consigliera Lucia Vicchi evidenzia che già nella precedente consiliatura è stato 
fatto un tentativo di mediazione con il segnalante, ma senza successo. 
La Presidente ribadisce la norma Regolamentare, che non consente tali attività e suggerisce come la 
segnalazione al CTD potrebbe essere anche motivo di tutela nei confronti dell'iscritto.  
Il Consiglio delibera all'unanimità dei presenti di procedere alla segnalazione dell'OMISSIS  al CTD 
(Delibera n.132/2022). 
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Entra la Consigliera Patrizia Pederzoli alle ore 16,00. 

  
3.5 In riferimento al documento tecnico-operativo "L'Assistente sociale nell'ambito della tutela dei minori " 

la Presidente informa che l'UDP ha reputato necessario introdurre delle modifiche alla luce delle 
variazioni normative in materia, in particolare in riferimento all'art. 403 c.c., che entreranno in vigore dal 
prossimo mese di Giugno. L'UDP provvederà all'invio a ciascun Consigliere della bozza riservata del 
suddetto documento, poiché nella prossima seduta del Consiglio si proporrà di approvare tale 
Vademecum. In seguito alla delibera, verrà elaborata la modalità di diffusione tra gli iscritti, alla quale 
verrà affiancata l'organizzazione di un evento formativo (probabilmente in ottobre) per promuoverne la 
conoscenza e l'approfondimento. Sarebbe auspicabile il coinvolgimento in tale evento anche dell'Ordine 
degli Psicologi e di una rappresentanza del Tribunale per i Minorenni.  

3.6 In merito all'approvazione delle terne per gli Esami di Stato, dopo due aperture del relativo bando 
di interesse rivolto agli iscritti, non è stato raggiunto il numero sufficiente alla definizione dei 
Componenti le Commissioni: sono pervenute n. 20 domande, ma n.3 candidature pervenute non 
sono accoglibili poiché non rispettano i requisiti previsti dalle Linee di indirizzo per gli Esami di stato 
approntate dal Consiglio nazionale e dai criteri assunti e deliberati da questo Consiglio. Pertanto 
all'unanimità dei presenti, il Consiglio delibera di escludere n.3 candidature, per mancato adempimento 
della formazione continua (Delibera n.133/2022). Delibera inoltre di aprire le candidature ai Consiglieri, 
che verranno inseriti come supplenti, per il raggiungimento del numero di candidati necessario e di 
delegare fin d’ora la Presidente ad eventuale determina presidenziale qualora, prima della prossima 
seduta di Consiglio, si manifesti la necessità di indicare i Componenti le Commissioni d’esame indicati da 
questo Consiglio (Delibera n.134/2022). 

3.7 L’UdP ha inviato prima della seduta odierna una nota a tutti i Consiglieri per illustrare il significato e la 
proposta di costituzione di parte civile di questo Consiglio dell’Ordine, nel procedimento penale 
pendente per i fatti della Val d’Enza e che aprirà le udienze l’8 Giugno prossimo. 

        Dal punto di vista economico, si è verificato che tale costituzione sarebbe molto onerosa se portata 
avanti singolarmente come per la parte preliminare del processo, in cui il Consiglio regionale si è 
costituito come parte offesa.  Si è dunque valutato opportuno, a seguito di un confronto col consulente 
contabile, considerato che anche il Consiglio nazionale sta valutando di costituirsi come parte civile, 
condividere lo studio legale che si andrà ad individuare in modo da ottimizzare le spese che saranno così 
ripartite, come dall’analisi dei preventivi già pervenuti. 

       La spesa così determinata sarà a carico dell’avanzo di amministrazione, come da art. 15 del Regolamento 
di amministrazione e contabilità.  

       Si procede quindi alla votazione in merito alla decisione di costituzione di parte civile. Le Consigliere Elisa 
Comandini, Patrizia Pederzoli e Carla Poletti esprimono l’intenzione di astenersi dalla decisione 
motivando tale loro posizione. Vengono espressi n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consigliere Elisa 
Comandini, Patrizia Pederzoli e Carla Poletti), pertanto in base alla maggioranza dei voti espressi si 
delibera di approvare la costituzione di parte civile di questo Consiglio regionale nei confronti degli 
Assistenti sociali imputati nel procedimento penale n. 5226/2018 RGNR per i fatti della Val d’Enza 
(Delibera n. 135/2022). 

Esce la Consigliera Vanessa Carolingi alle ore 18.05. 
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4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 

La Presidente comunica ai Consiglieri che è pervenuto il parere del Revisore dei Conti in merito al Bilancio 
Consuntivo dell'anno 2021. Si prende atto di tale parere e all'unanimità dei Consiglieri presenti, se ne delibera il 
recepimento (Delibera n. 136/2022). 

5. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

In via preliminare, verificato di dover nominare il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti 
(RASA) che procederà ad alimentare la banca dati BDNCP fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016, si acquisisce la disponibilità della dipendente Maria 
Elena Baldrati. Si delibera dunque all’unanimità di nominare come RASA la dipendente Maria Elena Baldrati 
(Delibera n.137/2022). 

Si è visto ed esaminato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui bozza è stata 
precedentemente approvata nella seduta del 9/4/2022, e i relativi allegati. Si rileva che, ai sensi dell’art. 1 comma 
8 Legge n. 190/2012, “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Si delibera dunque all'unanimità dei 
Consiglieri presenti, l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale insieme agli obbiettivi strategici, ognuno nella sezione 
relativa, e di disporre l’adempimento, da parte di tutti i Consiglieri e del personale di Segreteria, ciascuno per la 
parte di propria competenza, delle azioni ivi previste (Delibera n. 138/2022).  

La Presidente informa i Consiglieri in merito alla necessità che questi partecipino nei prossimi mesi a una 
formazione relativa alle tematiche della privacy, corruzione e trasparenza.  

La Presidente sollecita nuovamente i Consiglieri a fornire disponibilità in merito alla candidatura per la nomina 
del RPCT.  

La Consigliera Giulia Marisaldi si renderebbe eventualmente disponibile, previa compatibilità con il periodo in cui 
si dovrà assentare nei prossimi mesi. 

Si rimanda la delibera in merito alla nomina del RPCT alla prossima seduta del Consiglio. 

Esce la Consigliera Patrizia Pederzoli alle ore 18.30. 
Esce la Consigliera Ildikena Haxhiu alle ore 18.35. 
 

6. Report Commissioni 
 

Commissione Accreditamento 
La Commissione presenta le richieste di Convenzione presentate da: 

• Asp Laura Rodriguez – Via Emilia, 36 San Lazzaro di Savena (Bo) 

• Mondo Donna Onlus – Via Marconi, 3 Bologna (Bo) 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il rinnovo delle convenzioni con i suddetti enti. (Delibera n. 
139/2022). 
 
La Commissione sottopone inoltre al Consiglio le seguenti proposte: 
- n. 42 richieste di accreditamento eventi formativi. 
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Si approva l'accreditamento di n.33 proposte (Delibera n. 140/2022) ed il diniego di n. 9 proposte (Delibera n. 
141/2022); 
- n.  34 richieste di accreditamento expost. 
Si approva l'accreditamento di n. 25 proposte (Delibera n. 142/2022) ed il diniego di n. 9 proposte (Delibera 
n. 143/2022); 
- n.  11 richieste esoneri. 
Si approva la concessione di n. 11 proposte (Delibera n. 144/2022). 

7. Varie ed eventuali 

 
Missioni di rappresentanza Consiglieri. 
La Presidente  comunica le partecipazioni ad eventi in rappresentanza del Consiglio dei seguenti Consiglieri 
: 

- il rimborso delle sole spese di viaggio da riconoscere ai colleghi che parteciperanno come relatori 
all'evento previsto per il giorno 11 maggio 2022 nel corso di Exposanità.  

- la Presidente Maria Chiara Briani parteciperà in rappresentanza del Consiglio all'incontro di 
supervisione per Responsabili e Coordinatori di servizio che si terrà il giorno 04/05/2022. 

- la Presidente Maria chiara Briani sarà presente il 19/5/2022 all’evento Territorializzare la salute, 
all’interno del Percorso regionale di ascolto verso il nuovo Piano sociale e sanitario regionale. 

Si approvano all’unanimità dei presenti le partecipazioni dei Consiglieri ai suddetti eventi in rappresentanza del 
Consiglio (Delibera n. 145/2022). 
 
Prossime sedute di Consiglio: 
25/05/2022, ore 15.30/18.15 
24/06/2022, ore 15.30/18.15 (da valutare se in presenza) 
23/07/2022, ore 10.00/12.00 
22/08/2022, ore 15.30/18.15 
21/09/2022, ore 15.30/18.15 

 
ll Consiglio si chiude alle ore 19.00. 
 
 
                                          

       f.f. Il Segretario                 Il Presidente 
               Dott.ssa Francesca Corti                                Dott.ssa Maria Chiara Briani  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

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


