ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 1 del 9 gennaio 2017

Cognome Nome
Turetti Egidio Sauro – sez. A
Dusi Alessandra – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Lucchesi Barbara - sez. A
Montaruli Sabino – sez. B
Petroni Laura - sez. B
Silvani Mirella – sez. A
Spadari Lorenzo – sez. B

Totale presenti: 10
Totale assenti:
Assenti giustificati: 5

Carica
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. A: 8
Sez. B: 2
Sez. A: 3
Sez. B: 2
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n.8 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it
Alle ore 16,15 raggiunto il numero legale, il vice presidente Dusi Alessandra dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 13 del 05/12/2016;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
incarichi di consulenza: rinnovi;
recepimento nuovo Regolamento Formazione Continua e Linee Guida per la FC.AS. del CNOAS;
determine e delibere di spesa;
bando tesi Davì per lauree magistrali: aggiornamenti;
Aggiornamento e avvio gruppo cartella sociale informatizzata: relaziona Hornung
Aggiornamento ricerca Bicocca: relaziona Petroni
Aggiornamento gruppo Legge 23: relaziona Silvani
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
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11.
12.
13.

b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c. richieste esonero F.C.
d. richieste riconoscimento crediti ex-post
e. modifica testo convenzione per triennio 2017/19
patrocini;
incarichi di rappresentanza;
varie ed eventuali.
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1.
Approvazione de l verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 13 del 05/12/2016
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 13 del 05/12/2016 adottando la delibera n. 2/2017
2.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni

In conformità con quanto già concordato in seduta di consiglio del 6 giugno 2016 si delibera all’unanimità
che le richieste di trasferimento di assistenti sociali provenienti da altre regioni verranno accettate se
l’assistente sociale è registrato nell’area riservata predisposta dal CNOAS così come richiesto nell’art. 25
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale.
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona il Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria espletata,
rimettendo gli atti in decisione.
Il Consiglio regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione, trasferimento e cancellazioni;
- dato atto delle autocertificazioni rese dagli istanti
- verificati i requisiti di cui al DPR n. 14/87, alla legge n. 84/93, al D.M. n.615/94 e al D.P.R. n.328/01 e s.m.i.;
delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
SEZIONE B
Nuove Iscrizioni
Bizzozzero Stefania
Consonni Samanta
Damiani Anna
Gelosa Maria Chiara
Gotti Paola
Mangione Federica Francesca
Marino Erika
Nicoletti Denise
Oliva Gloria
Pirotta Silvia
Sutti Laura

con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n

6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507

Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata
Giacobbe Marta
Campania
Massara Manuel

con il n 6508

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

con il n 6509

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Calabria

Nulla-osta al trasferimento:
Monducci Alessandra

con il n. 4733

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Veneto

Cancellazioni per trasferimento
Aulisio Marialuisa
16/12/16
Pilone Cristina

con il n 5920

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Veneto – dec.

con il n 4783
19/12/16

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia R. – dec.
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Ramondelli Antonino
17/12/16

con il n 6032

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia – dec.

Cancellazioni:
Asaro Marlene
Belgeri Milena
Belleri Mary
Bregonzi Fabio
Camolese Isabella
Corini Alessia
Corongiu Eleonora
Corradi Anna
Dipalma Federica
Gargiulo Silvia
Giordano Maria G.
Lia Sara
Ligato Mara
Maglia Alessandro
Maisto Anna
Martinotti Sara
Mossini Eliana
Pisante Rosa
Rossin Lorenzo
Sabatti Morena
Santoro Alessandra
Savà Monica
Sellitto Assunta
Silvestri Marina Orsola
Stringhini Silvia
Talema Daniela Gaia
Turelli Mara
Volontè Luca
Zanardi Roberta

con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n.
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n

4800 con decorrenza
4950 con decorrenza
5549 con decorrenza
6364 con decorrenza
5880 con decorrenza
6236 con decorrenza
5352 con decorrenza
5170 con decorrenza
6112 con decorrenza
5705 con decorrenza
6127 con decorrenza
4986 con decorrenza
6288 con decorrenza
4867 con decorrenza
5818 con decorrenza
5466 con decorrenza
5958 con decorrenza
5310 con decorrenza
4417 con decorrenza
5377 con decorrenza
4307 con decorrenza
4445 con decorrenza
4023 con decorrenza
4619 con decorrenza
6012 con decorrenza
5774 con decorrenza
5699 con decorrenza
5015 con decorrenza
5387 con decorrenza

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

SEZIONE A
Passaggio alla sezione A per:
laurea sperimentale in servizio sociale (o altro requisito: laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2
lett. a) e art. 22 c.1- Riconoscimento titolo straniero - tirocinio)
Bonifacci Paola

con il n 3078

Nulla-osta al trasferimento
Maffina Orietta

con il n 157

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

Cancellazioni:
Aprile Maria Michela
Arcuti Pasqualina Anna
Baietti Fabrizia
Bonalda Delfina

con il n
con il n
con il n
con il n

1058
3054
474
521

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
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Brambilla Matilde
Casiraghi Maria Adele
Consolandi Ambrogia
Cressotti Giuseppina
Egini Giacomina
Ghislanzoni Laura
Gilardi Anna
Mapelli Stefania
Milani Elena
Navoni Gabriella
Pirola Ferdinando
Pozzi Maria Chiara
Selvini Carmine
Smidili Andrea Nicola
Terafino Maria
Troletti Daniela

con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n
con il n

1267
1362
1491
601
1658
1826
1842
2049
2157
2229
501
2415
82
3045
2720
2764

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016
31/21/2016

Ricevuto In data 3/1/2017 il Nulla Osta al trasferimento dall’Ordine della Campania di L.S., sezione B.
Verificato che l’a.s. non è registrato nell’area riservata Cnoas e non è in possesso di indirizzo PEC personale.
Si sospende il trasferimento presso il ns. albo regionale dell’a.s. L.S., in attesa di regolarizzazione dei
requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo della Lombardia.
Si concorda che la commissione Iscrizioni elaborerà la procedura per gestione richieste di iscrizione,
trasferimenti e cancellazioni.

3.
Incarichi di consulenza: rinnovi
16,30 Entrano Curreli e Turetti, che da ora presiede la seduta di consiglio.
Il tesoriere riferisce che è necessario procedere al rinnovo degli incarichi di consulenza necessari al
funzionamento dell’organismo regionale.
Si deliberano all’unanimità i seguenti incarichi per l’anno 2017:
· dr Fossi Andrea quale consulente Commercialista
· sig. Fanfani Andrea quale consulente del lavoro
· Avv. Gioncada Massimiliano quale consulente legale
· Avv- Pennasilico Enrico A.M. quale consulente legale
· Ing. Griffon Diego quale Responsabile esterno della Sicurezza
· Impresa Prim’aria per le pulizie della sede.
4.
Recepimento nuovo Regolamento Formazione Continua e Linee Guida per la FC.AS. del CNOAS
Il 15/12/2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 il Regolamento
per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12. Il testo è stato poi deliberato dal Consiglio nazionale,
unitamente alle Linee Guida, nella seduta del 16 dicembre.
Si recepisce il nuovo regolamento valido dal 1/1/2017e le correlate linee guida elaborate dal CNOAS.
E’ stato quindi necessariamente aggiornato il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti
Sociali della Lombardia e la connessa tabella di assegnazione crediti recependo quanto definito dal CNOAS.
Si delibera all’unanimità.
5.

Determine e delibere di spesa
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Angeli riferisce che la commissione si è confrontata on-line per la valutazione dei preventivi che di seguito
vengono presentati:
GRUPPO TUTELA MINORI E FAMIGLIA : Preventivo 12 novembre 2016 - richiesta integrazione dei due
laboratori per ulteriori € 560,00 per due relatori (Gallina e Bertolussi), oltre oneri. Partecipazione al
laboratorio 20 iscritti. Incontro già tenuto il 12 dicembre 2016. Referente esterno del Gruppo a.s. Codazzi €
400,00.
GRUPPO LODI : Preventivo 21/11/16. Partecipanti tutti iscritti della provincia. Incontro legge reg. 23 per un
totale di 3 ore. Presenti Silvani come relatore. Spadari come referente consiglio. Costi richiesti € 200,00 per
silvani, relatore convegno € 200, Spadari € 40. Totale € 240.
GRUPPO BRESCIA: Preventivo 30/11/16. Proposta convegno a conclusione del percorso formativo 2016.
Partecipanti: 300 persone. Costi auditorium: € 300. Relatori: Elena Giudice € 200; Clementi € 70; Antonini €
70. Totale 640 euro.
Si delibera all’unanimità
- Incarico al grafico (sig. Marzaroli) già identificato per la collana “I quaderni dell’Ordine” per la
pubblicazione dell’elaborato del gruppo tutela minori Si delibera all’unanimità
- Viene confermato l’impegno di spesa di 1 euro per iscritto per l’adesione alla ricerca sull’aggressività
promossa dal coordinamento degli ordini del nord e presentata nel precedente consiglio. Si delibera
all’unanimità.
Il presidente Turetti ritiene importante che nel consiglio straordinario del 13/1 si approfondisca la modalità
per individuare esperti, magari attraverso un bando, da inserire in una lista a cui il CROAS e i suoi gruppi
territoriali e di area tematica possano/debbano fare riferimento.
6.
Bando tesi Davì per lauree magistrali: aggiornamenti
La commissione appositamente istituita nella seduta consiliare del 21 dicembre 2015 ha letto e valutato n.
17 Tesi di Laurea. Nello specifico sono pervenute 13. Tesi del corso di Laurea triennale e 4 della Magistrale.
La commissione dopo approfondita discussione e all’unanimità di giudizio tra i componenti, ha individuato
quale vincitrice della Borsa di studio per la laurea triennale la candidata Beccaro Anna con la tesi “Il
colloquio di consulenza per l’interruzione volontaria della gravidanza nel servizio sociale”.
In merito all’assegnazione del premio per la tesi di Laurea Magistrale, la commissione ha ritenuto non
idonee le tesi selezionate tra le pervenute in quanto trattasi di elaborati senza rilevanza deontologica; la
deontologia, dove citata, non rappresentava elemento di sviluppo nell’elaborato. La commissione propone
al consiglio di non assegnare il premio per la Laura Magistrale.
Il consiglio all’unanimità dei presenti recepisce quanto relazionato ed approva quanto proposto dalla
commissione.
L’ufficio di presidenza valuterà l’organizzazione di un evento pubblico per la consegna del premio.
7.
Aggiornamento e avvio gruppo cartella sociale informatizzata: relaziona Hornung
Il consigliere Hornung comunica che sta predisponendo convocazione del gruppo “Cartella sociale
informatizzata” per il giorno 14 febbraio alle ore 15. Viene ipotizzata la partecipazione massima di 30
persone rappresentative di diverse realtà lavorative e territoriali.
Con comunicazione del 28/12 era stato richiesto a Hornung di riferire anche rispetto alla messa in linea del
nuovo sito. Hornung presenta quanto ha già predisposto specificando di aver raggiunto circa il 90% della
realizzazione completa. Assicura che il trasmigramento del sito avverrà entro il 31 gennaio e che ha già
preso accordi con il consulente informatico. Chiede ai consiglieri di inviare osservazioni e contenuti
mancanti dei gruppi di cui ognuno è referente.
8.

Aggiornamento ricerca Bicocca: relaziona Petroni
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La consigliera Petroni è assente e pertanto si rimanda alla prossima seduta ordinaria.
9.
Aggiornamento gruppo Legge 23: relaziona Silvani
Silvani comunica che il lavoro del gruppo è proseguito anche durante il periodo natalizio. Si è infatti
costituito un sottogruppo di lavoro che si è ritrovato per l’organizzazione dell’evento conclusivo e di
presentazione pubblica previsto nella mattinata del 24/2 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano. In
tale occasione partendo dal documento elaborato dal gruppo si aprirà un confronto tra esperienze
significative presenti in Lombardia e anche in altre regioni quali ad esempio la Toscana. Sono stati invitati
interlocutori politici di vari ambiti.
Il gruppo procederà poi nel 2017 ad una lettura dei POAS predisposti da ATS, ASST e IRCCS.
In considerazione della rilevanza dell’evento pubblico del 24/2 e della necessità di poterlo rendere fruibile
al più vasto numero di iscritti, il consiglio incarica Hornung per la registrazione dell’evento.
Successivamente verranno pensate modalità di diffusione.
10.

Commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
Nessuna convenzione da valutare.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nelle
sedute del 19, 28 dicembre 2016 e 4 gennaio 2017, attraverso un prospetto riassuntivo delle richieste con i
relativi crediti attribuiti alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il CROAS
Lombardia, che verrà allegato all’atto deliberativo. Gli eventi accreditati verranno, come di consueto,
inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
c. richieste esonero F.C.
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute dagli
iscritti attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, secondo la tabella che verrà allegata
all’atto deliberativo.
d. richieste riconoscimento crediti ex-post
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi relativamente alle richieste di riconoscimento crediti ex-post pervenute dagli iscritti
attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo.
e. modifica testo convenzione per triennio 2017/19
La Commissione presenta nuova bozza di convenzione in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento
per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali del Consiglio Nazionale e alle Linee d’indirizzo,
Coordinamento ed Attuazione per l’applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli
Assistenti sociali, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016 ed
approvati dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017, che
viene approvata all’unanimità.
Come da comunicazione integrativa del 28/12 il presidente Turetti presenta il Piano Offerta Formativa e
che era stato inviato precedentemente ai consiglieri. Si approva all’unanimità.
10.
Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
-

Link Italia : Correlazione fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni
altro comportamento antisociale e/o criminale – Seriate 26-27/1/2017
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-

Associazione AMA Brescia : L’immagine e la rappresentazione dell’assistente sociale – Brescia
10/3/2017

11.
Incarichi di rappresentanza
-Incarico a Curreli per la partecipazione al “DNA Femminile” del 20/1/2017 alle ore 21 a Busto Arsizio.
-incarico a Silvani come relatore all’evento progetto “Sostegno e aiuto …. alle nuove povertà”
comprendente 2 convegni “L’Amministratore di sostegno si confronta con l’area dei servizi” e
“L’amministratore di sostegno e la responsabilità socio-sanitaria” previsti nel periodo marzo – maggio 2017
organizzato dall’associazione San Riccardo Pampuri”.
- Il 4 febbraio 2017, dalle ore 10 alle ore 16, è convocato presso il CNOAS il gruppo di lavoro sul tema
“Servizio sociale professionale in sanità”. Vi parteciperanno le referenti Dusi, Silvani e Spinelli
- Il 28 Gennaio 2017 ore 10-16 è convocato presso la sede del CNOAS l’Osservatorio deontologico. Vi
parteciperà Dusi o Turetti
13.
Varie ed eventuali.
Curreli aggiorna rispetto al progetto di inclusione sociale e disabilità dell’ Azienda Speciale dell’’ambito di
Cinisello a cui l’ordine ha aderito come partner. L’Azienda Speciale ha vinto 1milione e mezzo di euro che
verranno utilizzati per una sperimentazione di tre anni sulla disabilità.
Angeli aggiorna rispetto alla sostituzione della dipendente Pintus che a breve entrerà in maternità.
Alle ore 19,10 esce Silvani
Si definiscono le prossime date di consiglio. In considerazione dell’ampio margine di programmazione si
invitano i consiglieri a presenziare alle sedute consiliari:
7 febbraio ore 16
7 marzo ore 16
5 aprile ore 16
8 maggio ore 16
6 giugno ore 16
5 luglio ore 16
Alle ore 19,20 si chiude la seduta.
Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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