ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 del 19 marzo 2018

MANDATO 2017 - 2021

Cognome Nome
Silvani Mirella – sez. A
Bruno Riccardo – sez. B
Paltrinieri Maria Ester – sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Belmonte Dario – sez. B
Bertelli Silvia – sez. B
Bianchi Mariacecilia – sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Checchi Simona – sez. B
Farina Silvia – sez. B
Longoni Beatrice – sez. A
Montaruli Sabino – sez. B
Pellizzer Annamaria – sez. A
Ruggeri Maria – sez. A
Zaltieri Manuela – sez. A

Totale presenti:
Totale assenti:

9
6

Sez. A: 7
Sez. A: 2

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

P
X

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 2
Sez. B: 4

Assenti giustificati:
Assenti ingiustificati:
Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Paltrinieri Maria Ester.
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 15,20 apre la seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale Mirella Silvani.
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Viene confermato il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2 del 22/02/2018
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza
a) Relazione in merito al Coordinamento Ordini del Nord tenutosi il 24 febbraio 2018
b) Relazione in merito all’incontro con Università Bicocca e Università Sacro Cuore del 7
marzo 2018
c) Relazione in merito all’adeguamento di alcune procedure amministrative
3. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
a) attività Gruppo di lavoro Nuove prospettive professionali – in tema di Coordinazione
genitoriale: relaziona il Consigliere referente Bruno Riccardo
4. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) determine e delibere di spesa:
5. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
6. Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c) richieste di esonero
d) richieste riconoscimento crediti ex post
7. Patrocini
8. Incarichi
9. Varie ed eventuali
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2 del 22/02/2018
Si approva il verbale n. 2 del 22.02.2018 apportando le integrazioni dei Consiglieri Caseri e Montaruli,
adottando la delibera n. 35/2018.
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza
Silvani legge la comunicazione del consigliere Belmonte, con la quale annuncia le sue dimissioni.
Il Consiglio ne prende atto e adotta la delibera n. 36/2018. Si provvederà a nominare un nuovo consigliere
secondo quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la sostituzione del dimissionario con il primo
dei non eletti della stessa sezione.
a) Relazione in merito al Coordinamento Ordini del Nord tenutosi il 24 febbraio 2018
Silvani relaziona sui temi trattati nell’ambito del coordinamento. Primo tema è stato quello dell’attività
delle commissioni formazione e accreditamento. Rispetto agli altri ordini l’attività della CFA della Lombardia
risente del numero degli iscritti, ma le problematiche, soprattutto sui riconoscimenti, sono simili a tutti gli
ordini. Per questo motivo è stato deciso di attivare, nella prossima riunione del 28.4.18, una
sottocommissione alla quale parteciperanno anche rappresentanti delle CFC di ciascun regionale.
Secondo argomento discusso è stato quello del funzionamento dei Nuovi Consigli Territoriali di Disciplina
e l’applicazione del nuovo regolamento, che, in attesa delle Linee di attuazione che sono in corso di stesura
dal nazionale e della piattaforma informatica per la gestione del registro nazionale dei procedimenti
disciplinari, pone alcuni dubbi interpretativi soprattutto rispetto alle funzioni e compiti della segreteria
dell’Ordine. Si è proceduto ad un confronto sugli aspetti economici connessi al funzionamento del CTD: a
questo riguardo ogni Ordine ha assunto decisioni e modalità di pagamento diverse. La mole di lavoro per
tutti i CTD sta aumentando notevolmente, in particolare per le segnalazioni delle morosità e mancanza di
crediti.
Sarà opportuno entro il 2018 considerare le varie modalità di riconoscimento economico e le modalità
organizzative per poi rivedere e fare una proposta, per il 2019, in linea con la nuova struttura e il
funzionamento dell’organo disciplinare.
Lietti e Paltrinieri si occuperanno di acquisire le modalità attuate dagli altri ordini, al fine di elaborare una
proposta di aggiornamento.
b) Relazione in merito all’incontro con Università Bicocca e Università Sacro Cuore del 7
marzo 2018
Silvani relaziona in merito avuto con Prof.ssa Mara Tognetti - Università Bicocca e Prof. Fabio Folgheraiter Università Cattolica. L’incontro aveva come scopo, oltre alla presentazione del nuovo Consiglio, la
discussione sulle modalità di collaborazione tra ordine e università. Sono state proposte, come ambiti di
lavoro e studio, tematiche di interesse dell’ordine, quali la formazione di base e formazione su nuove
competenze e nuove metodologie. L’università attraverso l’ordine può acquisire la conoscenza della realtà
dei servizi e dei bisogni emergenti. Nell’incontro si è fatto presente come è opportuno e necessario lavorare
sull’etica e deontologia del professionista, in quanto i nuovi colleghi, attraverso i quesiti che pongono
all’ordine e le segnalazioni che pervengono al Consiglio di Disciplina, appaiono sempre più in difficoltà. Altro
tema proposto è stato quello sulla ricerca, in particolare di nuovi strumenti di lavoro e loro validazione.
La Prof.ssa Tognetti ha comunicato che verrà avviato un Master per i professionisti, sul tema rapporti tra
Uepe e USM, mentre presso Università Cattolica sarà avviato un dottorato in Servizio Sociale i. I rapporti
per l’avvio dei dottorati sono stati affrontati con il CNOAS.
La discussione poi ha affrontato il tema delle difficoltà dei giovani colleghi che necessitano di un
accompagnamento per affrontare un lavoro che richiede non solo competenze specifiche; sarebbe
opportuno organizzare momenti di sostegno per chi inizia a lavorare.
Su questo tema di apre un confronto e approfondimento con interventi dei consiglieri
Montaruli osserva che le università hanno accantonato degli apprendimenti che le scuole ai fini speciali
ponevano come centrali . Ormai da diversi anni gli insegnamenti di Servizio Sociale sono diventati residuali
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rispetto ad altre scienze. I colleghi che terminano la triennale sono preparati soprattutto dal punto di vista
teorico/accademico.
Pellizzer fa presente che anche il tirocinio è sempre più contenuto e residuale e vi è la difficoltà di fare dei
percorsi di formazione all’interno di una corsi di laurea.
Montaruli segnala che la riforma degli ordini professionali prevede il tirocinio postlaurea, che però risulta
poco percorribile per gli assistenti sociali.
Silvani ricorda quanto definito in merito alle celebrazioni del Social Work Day 2018 , in seguito alla
mancanza di spazi comunicata da Bicocca: apertura della sede agli iscritti dalle 16 alle 19 mettendo a
disposizione la documentazione prodotta negli ultimi anni (Quaderni dell’ordine) e le informazioni
sull’attività dei gruppi lavoro tematici e territoriali quaderni. Verrà fatta una comunicazione sul sito
ricordando anche gli eventi che vedono impegnato il CROAS nella settimana del 20 marzo. Rinnova I’ invito
a partecipare ai consiglieri.
Comunica inoltre nell’incontro CROAS e Università hanno deciso di fare un comunicato stampa congiunto e
che l’UdP ha già espresso che per il 2019 le celebrazioni del WSWD daranno a cura dell’Ordine, come
avviene in molte altre regioni e come indicato dal CNOAS .
Lietti propone, per il prossimo anno di organizzare, eventi e incontri anche in altre sedi della regione.
Silvani comunica che dal 22 al 27 marzo si terrà a Milano il 7° Forum delle politiche sociali organizzato dal
Comune di Milano. Nell’ambito di questo evento sarà sottoscritto il Patto Contro La Violenza degli uomini
sulle Donne per la citta di Milano e l’Ordine è stato invitato a sottoscriverlo.
Silvani presenta il documento, dà lettura della parte riguardante gli impegni dei sottoscrittori e del CROAS
in particolare che chiede l’approvazione del Consiglio alla sottoscrizione.
Il consiglio approva l’adesione al Patto, adottando la delibera n. 37/2018.
c) Relazione in merito all’adeguamento di alcune procedure amministrative
Rinviata trattazione alla prossima seduta consiliare.
3. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
Nessuna comunicazione pervenuta.
a) attività Gruppo di lavoro Nuovi Spazi Professionali – in tema di Coordinazione genitoriale:
relaziona il Consigliere referente Bruno Riccardo
Rinviata trattazione per assenza del Consigliere referente Bruno Riccardo.
4. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
Lietti comunica che dal CNOAS è pervenuto il RAC, che su indicazione del CNOAS deve essere inviato al
Revisore dei conti perché esprima parere. Il documento è stato inviato nei giorni scorsi ai consiglieri.
Si esprime parere favorevole all’invio.
Lietti propone di segnalare al CTD i nominativi di coloro che nel 2017 non hanno provveduto al pagamento
della quota di iscrizione (n. 45). Il Consiglio approva adottando la delibera n. 38/2018.
5. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
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
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- 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
Avanzini Elisa
Bellini Laura
Brenna Giulia
Cacopardo Beatrice Marina
Ferioli Laura
Ferrandi Giulia
Giacchero Martina
Gualdoni Arianna
Marinelli Giorgia
Mercuri Valeria
Regonesi Teresa Rosa
Treccani Neelam
Vezzoli Federica
Zambito Marsala Alessia

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.

6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786

Iscrizioni per trasferimento
Marsico Helene
Rizzuti Elena
Talarico Christian
Verduci Alfonsina

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

6787
6788
6789
6790

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Calabria
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Calabria
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Calabria
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Calabria

SEZIONE A
Cancellazioni
Viviani Renata

con il n.

89 con decorrenza

22/02/2018 (esonero contributo 2018)

Il Consiglio approva adottando la delibera n. 39 /2018.
6. Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
Vengono approvate all’unanimità le convenzioni visionate dalla Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua, adottando la delibera n. 40/2018:
● Ass.ne Gruppo Abele/Rivista Animazione Sociale
● Ass.ne Mediare per la Famiglia
● Camera Minorile di Milano
● Centro Berne - Scuola di Formazione S.r.l.
● Fondazione Vidas - Centro Studi e Formazione
● La Miniera di Giove Soc. Coop. Soc.
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●
●
●

Studia & Lavora Soc. Coop. Soc.
Ufficio di Piano - Ambito Territoriale di Azzate
Università Cattolica del Sacro Cuore

b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
Vengono approvate e deliberate le attribuzioni di crediti e i dinieghi alle richieste di accreditamento di
eventi e attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il CROAS Lombardia proposte
dalla Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, attraverso un prospetto riassuntivo che
verrà allegato all’atto deliberativo. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 41/2018 e
42/2018. Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli
iscritti.
c) richieste di esonero
Vengono approvate e 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,
proposte dalla Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, secondo la tabella che verrà
allegata all’atto deliberativo. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 43/2018 e n.
44/2018.
d) richieste riconoscimento crediti ex post
Vengono approvate e deliberate le concessioni e i dinieghi alle richieste di riconoscimento crediti ex-post
pervenute dagli iscritti, attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, proposte dalla
Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 45/2018 e n. 46/2018.
7. Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito, adottando la delibera n. 47/2018,
alle seguenti iniziative:
1. “La Miniera di Giove” Cooperativa sociale ONLUS di Malnate (VA) relativa all’evento “Qui e ora. Il
conflitto in famiglia e possibili metodi di risoluzione” che si terrà il 12 aprile 2018 presso il Comune
di Varese
2. FederSerd di Milano relativa all’evento “La comorbilità nella clinica della dipendenza: ruolo e
centralità dei Serd nella presa in carico del consumatore problematico” che si terrà il 18 maggio
2018 presso il Centro Congressi Michelangelo
3. ACAT di Pavia relativa all’evento “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai
problemi alcol correlati e complessi. Metodo Hudolin” che si terrà dall’11 al 16 giugno 2018 presso
l’Istituto Magistrale Statale di Pavia
4. “Elefanti volanti” relativa all’evento “Le guerre familiari: i bambini ci guardano” che si terrà il 20
aprile 2018 presso l’auditorium del Museo Santa Giulia a Brescia.
8. Incarichi
Su proposta dell’UdP viene approvato l’incarico alla dott.ssa Renata Ghisalberti, componente della
Commissione Etico Deontologica del CROAS, a intervenire in qualità di relatore in rappresentanza
dell’ordine regionale, all’evento per la presentazione del libro “ Etica e deontologia del Servizio Sociale” di
Canevini e Neve, che si terrà il prossimo 23 maggio , presso l’Università Bicocca di Milano, presentazione
del libro della prof.ssa Canevini
Su proposta dell’UdP viene approvato l’incarico a intervenire in qualità di relatori in rappresentare l’Ordine
alla a.s.s. Marilena Dorigo, componente della Commissione etico deontologica del CROAS, e alla Consigliera
a.s.s. Annamaria Pellizzer all’evento organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, dal titolo “La
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deontologia in contesti multiculturali: quali criticità deontologiche?”, che si terrà presso la ASST del Garda
in data da definire.
Su proposta dell’UdP viene approvato l’ incarico al Segretario, a.s.s. Ester Paltrinieri e alla Consigliera a.s.s.
Mariacecilia Bianchi a intervenire in rappresentanza dell’Ordine all’evento organizzato dalla Cooperativa
Formazione, -coordinatrice a.s.s. Margherita Gallina, dal titolo “Gli operatori e il rischio”, che si terrà il 16
maggio 2018 a Milano
Su proposta dell’UdP viene approvato l’incarico a segretario Paltrinieri e presidente Silvani a presenziare
alla celebrazione del 25ennale della legge istitutiva dell’Ordine degli Assistenti Sociali n. 84 del 23/03/1993
dal titolo “Dialoghi sul domani”, che si terrà a Roma il 23.3.2018
Su proposta dell’UdP si approva l’incarico all’a.s.s. Dorigo, componente della Commissione etico
deontologica del CROAS e al Presidente Silvani a partecipare alla riunione dell’Osservatorio Deontologico
del CNOAS, che si terrà a Roma il 7.4.2018.
Il Consiglio approva le proposte di incarichi adottando la delibera n. 48/2018.
9. Varie ed eventuali
Nessun argomento presentato.

La seduta termina alle ore 17.55.

Il Segretario
A.S.S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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