ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 del 6 marzo 2017

Cognome Nome
Turetti Egidio Sauro – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Spinelli Alessandra - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Dusi Alessandra – sez. A
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: 15
Totale assenti:
Assenti giustificati:

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

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

Sez. A: 11
Sez. B: 4
Sez. A: 0
Sez. B: 0
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n 6 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 16,10 raggiunto il numero legale, il Presidente Egidio Turetti dà avvio alla riunione del Consiglio
Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 e n. 4 del
20/02/2017
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
3. determine e delibere di spesa:
a. valutazione preventivi per sostituzione server
4. comunicazioni Ufficio di Presidenza;
5. Amministratore di sostegno: relaziona Angeli
6. Presentazione scheda per segnalazione di episodio di violenza sul lavoro: relaziona Govi
7. commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c. richieste esonero F.C.
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d. richieste riconoscimento crediti ex-post
e. nomina sostituto componente commissione FC
f. criteri pubblicazione eventi formativi
8. patrocini
9. incarichi di rappresentanza:
a. presentazione libri
b. eventi con CTD a Sondrio, Mantova, Brescia
c. lezione in Bicocca con T. Bertotti su cosa fa il Consiglio dell’Ordine regionale
d. gruppo AMA Brescia 10/3/17
10. varie ed eventuali
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 3 del 7 febbraio 2017 e n. 4 del
20/02/2017
Spinelli comunica che i verbali non sono ancora stati predisposti.
Caseri consegna richiesta scritta di inserimento di un punto da porre all’odg. del prossimo consiglio.
2. 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
- 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:
Carminati Chiara
Caspani Silvia
Di Leonardi Laura
Ridi Martina
Sansone Francesca Andrea

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

6583
6584
6585
6586
6587

Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata e possesso di
indirizzo PEC:

Coronato Giusy proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio, con il n. 6888
Foralosso Silvia proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto, con il n. 6889
SEZIONE A
Prima iscrizione all’Albo:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1

Teodori Silvia

con il n. 3088
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Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata e possesso di
indirizzo PEC:
Caramanna Giuseppina proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 3089
Di Giandomenico Anna proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo, con il n. 3090
Merullo Elisa proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria, con il n. 3091
Cancellazioni:
Barbuto Fabio
con il n. 1112, con decorrenza 01/03/17
Marchetti Maria Luisa con il n. 2970, con decorrenza 27/02/17
3.

Determine e delibere di spesa:
a.
valutazione preventivi per sostituzione server
Angeli presenta l’elenco delle riviste di settore a cui il CROAS è abbonato per decidere quali abbonamenti
confermare. Segue confronto per approfondire anche la possibilità di abbonamenti on-line. Angeli propone
che il gruppo comunicazione selezioni una rassegna stampa da divulgare ad esempio nella newsletter.
Si vota all’unanimità il rinnovo degli abbonamenti alle seguenti riviste:
Animazione sociale, Autonomie locali e servizi sociali, Lavoro sociale, Prospettive sociali e sanitarie.
Alle 16,35 entrano Curreli e poi Lucchesi
Turetti chiede di valutare i preventivi più favorevoli per il server in considerazione dell’emergenza appena
verificata e che per la quale si sono verificate problematiche nella posta elettronica. La valutazione dei
preventivi per la sostituzione del server sarà affrontata nella prossima seduta della commissione economico
patrimoniale. Turetti suggerisce di sentire il Nazionale per una consulenza.
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
Turetti legge la comunicazione predisposta dal presidente, tesoriere e segretario che viene allegata al
presente verbale. (allegato 1)
Durante la lettura del comunicato il consigliere Montaruli interrompe per specificare che lui non appartiene
alla associazione AMA, bensì al gruppo AMA.
Al termine, Govi chiede che venga verbalizzato che ritiene che i toni della lettera siano eccessivi e che ci sia
un attacco personale a Dusi e in particolare a Montaruli.
Turetti ribadisce ricordando ai presenti quanto accaduto nella scorsa seduta.
Angeli riprende la richiesta di Montaruli relativa alla richiesta di patrocinio oneroso specificando che non
dubitava che fosse un evento da patrocinare e da promuovere. Il problema evidente era la richiesta di un
patrocinio oneroso per un evento che coinvolge due consiglieri dell’Ordine.
Curreli ricorda che al consigliere Montaruli, in risposta ai suoi solleciti, era stato risposto che la richiesta era
in attesa in quanto la commissione economico patrimoniale dovrà elaborare criteri per concedere il
patrocinio oneroso.
Montaruli afferma di non aver conflitto di interesse con l’associazione AMA in quanto non fa parte di tale
associazione. Non ha interessi economico patrimoniali e specifica di farne parte come assistente sociale
partecipante. Riguardo al coinvolgimento del collega consigliere Hornung riferisce di averlo contattato
quale esperto per la registrazione dell’evento. Il presidente gli fa notare che la richiesta di patrocinio
oneroso, pervenuta su carta intestata dell’associazione AMA, è sottoscritta da lui insieme a Monica De Silvi
– Presidente A.M.A. Brescia. Montaruli replica che avendo firmato a sinistra del foglio sta a significare che
lui non appartiene all’associazione e che ciò non implica una sua richiesta.
Alle ore 17,00 entra Spadari
Dusi si riserva di metter per iscritto le proprie osservazioni. Rimarca il tono sprezzante della comunicazione.
Si appella all’onestà delle cariche nel riconoscere che lei aveva predisposto la lettera per Regione
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Lombardia e che le sue dimissioni dalla carica di presidente della commissione disciplinare, dopo averne
parlato con l’allora presidente Ghisalberti.
Il presidente le segnala che nella lettera sono stati riportati chiaramente i vari passaggi.
A fronte di continue interruzioni, Infranca invita tutto il consiglio a procedere nella discussione dei punti
posti all’o.d.g.
Turetti comunica che in conformità con quanto previsto dalla DGR n. X/5927 del 30 novembre 2016 è stato
istituito l'Osservatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo, e l’Ordine è tra i soggetti invitati a
parteciparvi e sarà rappresentato dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente. All’interno
dell’Osservatorio è prevista inoltre la costituzione di tavoli tematici.
Dopo breve dibattito Lietti tiene a precisare che l’osservatorio era stato istituito a novembre 2016 ed ora è
arrivata la prima convocazione ed è rappresentativo di tutte le professioni e delle realtà sanitarie,
sociosanitarie e sociali presenti in regione.
Turetti comunica altresì che a seguito di contatti avvenuti con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Massimo Pagani di Regione Lombardia, il CROAS è stato convocato alla Commissione consultiva dell’Ufficio
del Garante che si terrà il 31/3/2017 e a cui parteciperà il presidente.
5.
Amministratore di sostegno: relaziona Angeli
Un obiettivo che il gruppo libera professione si è prefissato è quello di aprire altre opportunità lavorative
inerenti alla professione e per questo ha lavorato per cercare di istituire un elenco di assistenti sociali a cui i
tribunali possono attingere per la nomina degli amministratori di sostegno. Al gruppo hanno partecipato 21
assistenti sociali e di questi 15 hanno dato disponibilità di inserire il proprio nominativo nell’elenco citato.
Angeli voleva richiedere al consiglio la condivisione di criteri per la costituzione del gruppo ADS.
Caseri interviene per specificare che si tratta di incarichi non retribuiti. Nasce breve dibattito e Angeli visto
il clima attualmente presente in consiglio ritiene che questo non sia il momento per un confronto. Specifica
tuttavia che non si parla di pagamento ma di “giusto indennizzo”. Silvani chiede di poter avere traccia dei
documenti che il gruppo ha elaborato.
6.
Presentazione scheda per segnalazione di episodio di violenza sul lavoro: relaziona Govi
Il gruppo “Tutela e sicurezza per i professionisti Assistenti Sociali” ha lavorato per la costituzione di un
osservatorio regionale sulla problematica dell’aggressività sul posto di lavoro. A tal scopo è stato elaborato
una scheda per la segnalazione di episodi di violenza sul lavoro per consentire ai colleghi di avere uno
strumento già predisposto, agile e completo che consente di segnalare l’episodio all’ordine e
contestualmente avere informazioni utili. Viene richiesto di inserire la scheda sul sito, a scadere della
ricerca attiva sull’aggressività, e di darne quindi informazione e diffusone agli iscritti. Il gruppo individuerà
momenti e modalità di promozione. Il gruppo potrà poi fruire dei dati sia quantitativi che qualitativi derivati
dalla ricerca del CNOAS. Sarà necessario poi individuare modalità di monitoraggio del fenomeno.
7.
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a.
recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
· Associazione Culturale Sietar Italia - society for intercultural education training and research
· Azienda Sociale Sud Est Milano
· Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
· Centro Panta Rei
· Comune di Bergamo
· Comune di Cremona
· Fondazione Caritas Ambrosiana
· Fondazione iniziative e studi sulla multietnicità-ismu
· Guendalina Scozzafava
· Istituto Freudiano
· Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità
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·
·
·
·
·

M.T.D. Onlus- Movimento per la difesa dei diritti delle persone diversamente abili e quelle non
autosufficienti
Progettazione Impresa Sociale Onlus
Snodi Associazione di promozione sociale per la mediazione umanistica dei conflitti
Società Cooperativa Sociale La Strada
Ufficio di piano Ambito Territoriale 1 di Bergamo

Le convenzioni vengono deliberate all’unanimità.
b.
approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nelle
precedenti sedute, 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.
nomina sostituto componente commissione FC
In considerazione delle dimissioni della consigliera Caseri dalla commissione e della necessità di reperire
una sostituzione stante la considerevole mole di lavoro da esaurire in tempi ormai ristretti, Curreli sollecita i
consiglieri a dare la propria disponibilità. Nessun consigliere si rende disponibile.
I componenti della commissione ipotizzando tale risposta hanno predisposto un bando per reperire
componenti esterni così come consentito dal regolamento. Dopo ampio dibattito si decide di non fare il
bando.
Pertanto la commissione rimarrà costituita da: Curreli, Govi, Lucchesi, Spadari, Spinelli e Turetti.
f.
criteri pubblicazione eventi formativi
Pervengono numerose richieste di pubblicazione sul sito di proposte formative e si ritiene necessario
stabilire dei criteri. Dopo confronto e in considerazione del fatto che si è in attesa di migrare sul nuovo sito
dove è stata prevista una pagina strutturata in modo da rendere evidenti tutte le offerte distinguendole
con criteri già stabiliti, si concorda di procedere nel seguente modo: in home page vengono pubblicizzati gli
eventi organizzati dal nostro CROAS o da altri CROAS o dal CNOAS, gli altri vengono inseriti nell’elenco
interno di tutti gli eventi accreditati.
8.
patrocini
SNODI : associazione di promozione sociale per la mediazione umanistica dei conflitti. 18-19/3/17 “Stage di
formazione alla Mediazione umanistica”. Si delibera il patrocinio gratuito
9.
incarichi di rappresentanza:
a.
presentazione libri
15/03/2017: "Alcol e anziani, perché e come prendersi cura" con Beatrice Longoni: presenzierà Turetti
04/04/2017: "Una casa tutta per sé" con Graziella Civenti: presenzierà Govi
05/05/2017: "Il lavoro manageriale nei servizi alla persona" con Francesca Biffi: presenzierà Curreli
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05/06/2017: "Etnografia del Servizio Sociale. Professionalità e organizzazione nel lavoro dell'Assistente
Sociale" con Vanna Riva: presenzierà Lucchesi
b.
eventi con CTD a Sondrio, Mantova, Brescia
Si rammenta che dovrebbero essere i consiglieri referenti del gruppo territoriale a rappresentare l’Ordine
negli incontri con il CTD.
Sondrio: presenzierà Turetti
Mantova: presenzierà Turetti
Brescia: presenzierà Angeli
c.
lezione in Bicocca con T. Bertotti su cosa fa il Consiglio dell’Ordine regionale
Tale richiesta era pervenuta telefonicamente e si è in attesa di comunicazione ufficiale dove venivano
indicate le date. In attesa di tale comunicazione si raccolgono le disponibilità espresse da Hornung e
Lucchesi
d.
gruppo AMA Brescia 10/3/17
Presenzierà all’iniziativa Govi
Silvani segnala che aveva inviato mail per richiedere rappresentanza dell’Ordine al seminario del 10 marzo
“La complessità delle cure di fine vita: possibili strategie dell’assistente sociale nell’ambito della continuità
assistenziale tra ospedale e i diversi setting di cura". La consigliera referente del gruppo tematico Dusi
comunica che aveva già espresso di non poter presenziare a Silvani; quest’ultima attendeva una risposta
formale. Stante il poco tempo a disposizione Spinelli comunica che valuterà la sua partecipazione previa
verifica degli impegni lavorativi.
Si delibera all’unanimità gli incarichi
10.
varie ed eventuali
Lucchesi chiede per gruppo immigrazione la modalità da seguire per pubblicazione di un documento. Viene
risposto che dovrà trasmettere al consiglio l’elaborato per visione e la pubblicazione dovrà comparire come
prodotto del gruppo dell’Ordine.
Infranca comunica che non potrà partecipare agli incontri successivi al primo alla commissione “esami di
stato” composto oltre che da lei da Montaruli e Silvani. Si rende disponibile Spadari a subentrare.
Il consiglio approva all’unanimità
Alle ore 18,35 si chiude la seduta.

Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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Allegato 1
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