ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 del 9 aprile 2018

MANDATO 2017 - 2021

Cognome Nome
Silvani Mirella – sez. A
Bruno Riccardo – sez. B
Paltrinieri Maria Ester – sez. A
Lietti Orazio – sez. A
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:

10
4

Sez. A:
Sez. A:

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

6
3

Sez. B:
Sez. B:

P
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X

4
1

Assenti giustificati: 4
Assenti ingiustificati: 0
Il verbale, costituito di n. 6 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 15,30 si 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 nn. 3/2018 e 4/2018
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza
a) Partecipazione CROAS al 7° Forum Politiche Sociali a Milano- relazionano Silvani e Paltrinieri
b) Partecipazione a Celebrazioni 25nnale – Roma 23 marzo 2018 - relazionano Silvani e
Paltrinieri
c) Contenuti Riunione Osservatorio Deontologico Nazionale – Roma 7/04/2018 - relaziona
Silvani
d) Contenuti riunione procedure amministrative – con uffici di segretaria CROAS - Roma
7/03/18 - relaziona Paltrinieri
3. Presentazione bilancio consuntivo 2017 per approvazione: relaziona il Tesoriere Lietti
4. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
a) Evento formativo proposto dal Gruppo di lavoro F.C. territoriale di Lecco - 11 aprile 2018
5. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) Preventivi gruppi di lavoro territoriali e tematici
6. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
7. 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
8. Patrocini
9. Incarichi
10. Varie ed eventuali
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3/2018 e n. 4/2018
Si approvano i verbali n. 3 e n. 4 del 12/03/2018 e 19/03/2018, adottando la delibera n. 49/2018.
Si procede alla trattazione del punto n. 6 all’odg:
6. 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
- 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
Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Alcamo Rossana
con il n. 6791
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
Minnella Elsa
con il n. 6792
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia
Sollennità Annamaria
con il n. 6793
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Colletti Giuseppa Maria
con il n. 3119 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
Cancellazioni per trasferimento in altra regione
Occhinegro Cosima
con il n. 2985
presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia
Cancellazioni
Diciaula Paola

con il n. 1634 con decorrenza 9/04/2018.

Il Consiglio approva adottando la delibera n. 50/2018.
Su richiesta dell’a.s. Cappellini Luciana, cancellata nella seduta consiliare del 22/02/2018, si propone
l’annullamento della cancellazione per collocamento a riposo posticipato; il Consiglio approva adottando la
delibera n. 51/2018.
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza
a) Partecipazione CROAS al 7° Forum Politiche Sociali a Milano- relazionano Silvani e
Paltrinieri
Silvani aggiorna il consiglio sulla partecipazione al forum delle Politiche Sociali tenutosi a Milano il
22.3.2018. Gli incontri programmati erano molteplici, la partecipazione del Croas è stata al seminario
“Risorse umane per davvero” e al seminario “Contro la violenza degli uomini sulle donne”. E’ stata rilevata
l’importanza che l’ordine sia stato considerato un interlocutore nelle politiche sociali.
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b) Partecipazione a Celebrazioni 25nnale – Roma 23 marzo 2018 - relazionano Silvani e
Paltrinieri
Si è svolta a Roma la celebrazione del 25nale della costituzione dell’ordine degli assistenti sociali. All’evento
hanno partecipato personalità politiche che hanno collaborato per l’istituzione dell’Ordine, Paola Rossi,
primo Presidente del CNOAS, e i Presidenti che si sono susseguiti.
c) Contenuti Riunione Osservatorio Deontologico Nazionale – Roma 7/04/2018 relaziona Silvani
Si è tenuta sabato 7 aprile a Roma una riunione dell’osservatorio deontologico nazionale. La tematica
trattata e urgente da affrontare è stata quella della tenuta dell’albo che deve essere un tema che è parte
integrante della commissione stessa. La tenuta dell’albo ha una valenza istituzionale. I componenti della
commissione iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti diventeranno parte integrante della commissione etico
deontologica, che dovrà formulare ipotesi sul piano formativo e valutare quesiti. Il Cnoas sta elaborando un
documento che verrà inoltrato entro aprile, sul nuovo regolamento del CTD con note a commento, e un
documento “LINEE OPERATIVE” del Croas. Entro nove mesi dall’approvazione del regolamento del CTD
uscirà il registro, la gestione dei rapporti tra Croas e CTD. Entro la fine del 2019 uscirà il nuovo codice
deontologico. Per quest’ultimo tema si ricorda che il Croas Lombardia, come già deliberato, fa parte del
gruppo di lavoro nazionale: supporto all’organizzazione di eventi a carattere nazionale sul tema della
deontologia, insieme ai Croas Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.
Per quanto riguarda le segnalazioni al CTD in merito a crediti formativi mancanti, assenze della pec,
mancato assolvimento della quota, le indicazioni del Cnoas sono quelle di valutare l’iscritto nel complesso e
di segnalare tutte assieme le varie mancanze. Si deve attivare una procedura tra segreteria e ctd del Croas.
Sarà opportuno segnalare all’iscritto le inadempienze, come indicato dal Cnoas. Per il 2018 si sta
provvedendo al sollecito per il pagamento della quota, si propone di aggiungere anche il sollecito per
l’attivazione della pec.
In attesa delle indicazioni del Cnoas, si decide che la commissione iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti si
occuperà della verifica dell’albo, mentre l’udp delle autocertificazioni oltreché elaborare delle proposte sui
criteri di verifica.
d) Contenuti riunione procedure amministrative – con uffici di segreteria CROAS - Roma
7/03/18 - relaziona Paltrinieri
Viene data lettura del resoconto redatto da Marzoni che ha partecipato alla riunione tenutasi a Roma alla
presenza del dott. Morano, direttore amministrativo del CNOAS. Si pone l’attenzione sulla redazione delle
delibere di diniego che vanno predisposte singolarmente, riportando la motivazione prevista dalla
normativa di riferimento.
3. Presentazione bilancio consuntivo 2017 per approvazione: relaziona il Tesoriere Lietti
Lietti relaziona in merito alla proposta di bilancio consuntivo 2017 alla presenza del revisore dei conti dott.
Alessandro Milia.
Da quanto relazionato, Silvani, commentando il bilancio, fa presente che non si possono effettuare le
attività ipotizzate come un nuovo sito o nuove iniziative, ma solo forse mantenere lo status quo. Si dovrà
valutare l’aumento della quota.
Lietti ricorda che la nostra quota di iscrizione è la più bassa di quelle applicate dagli altri Croas. Nel 2018 si
ipotizza di monitorare l’andamento del bilancio ogni tre mesi, al fine anche di predisporre il bilancio per il
2019.
Bruno dichiara che gli iscritti sono persone nella maggior parte “diligenti”, per cui se si vuole aumentare la
quota si deve anche pensare all’attivazione di servizi a loro favore.
Zaltieri pensa che gli iscritti abbiano sempre più bisogno di esperti in diverse materie, non solo legali, visto
che la realtà è sempre più complessa. L’ordine deve diventare sempre più un loro punto di riferimento.
Silvani pensa che ci si potrebbe dotare di un direttore amministrativo, ma i costi sarebbero eccessivi.
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Milia segnala che presso l’ordine dei commercialisti vi sono attive commissioni di colleghi esperti che a
titolo gratuito si mettono a disposizione per rispondere ai quesiti posti dagli iscritti.
Montaruli segnala che i costi maggiori sono quelli riferiti al personale, all’aumento delle trasferte e a
problemi informatici (il server è stato sostituito). Sulla voce personale si era deciso di dotarsi di una persona
a tempo pieno. Inoltre si dovrà affrontare anche il sistema “pago PA” che avrà dei costi.
Lietti ricorda, quindi, che per il 2018 si hanno a disposizione, tolti i costi fissi (affitto, personale, ecc.)
solamente circa 64.000 euro nei quali deve essere compresa “la formazione”.
Si approva il bilancio consuntivo 2017 e lo stato patrimoniale, adottando la delibera n. 52/2018.
4. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
a) Evento formativo proposto dal Gruppo di lavoro F.C. territoriale di Lecco - 11 aprile
2018
Integrazione 21/3/18 per una iniziativa sugli aspetti disciplinari: viene approvato il compenso alla dott.ssa
Antonini che come docente percepirà un compenso orario pari ad euro 70,00 (per 4 ore) adottando la
delibera n. 53/2018.
5. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) Preventivi gruppi di lavoro territoriali e tematici
Gruppo territoriale di Monza Brianza: si approva il preventivo 15/3/2018, riconoscendo al relatore Elena
Allegri (docente accreditata al Cnoas), un compenso di € 100,00 all’ora per un totale di € 1400,00 + iva e
cp., in linea con quanto deliberato in precedenza. Si approva il preventivo, condizionato all’elaborazione di
un documento o un programma da parte del gruppo di Monza Brianza, per la restituzione a tutti i colleghi
sulla formazione acquisita, senza costi aggiuntivi, adottando la delibera n. 53/2018.
7. 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. 54/2018:
1. Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera
2. Cornucopia Società Cooperativa Sociale Onlus a r.l.
3. Fondazione "Residenza Berardi Manzoni" Onlus
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. 55/2018 e
56/2018. 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 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 la delibera n.57/2018.
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
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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. 58/2018 e n.59/2018.
8. Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito, adottando la delibera n. 60/2018,
alle seguenti iniziative:
1.
Master “Master in Psicologia Giuridica: la Giustizia Riparativa. Le competenze necessarie
e le possibili problematiche per chi opera nel campo della Giustizia Riparativa”, organizzato dal
Centro Berne - Scuola di Formazione S.r.l., che si terrà dal 04/05/2018 al 04/07/2018 presso il
Centro Berne Due - Via Caprera n. 4/6, Milano;
2.
Corso “Corso per la riduzione dello stress - Mindfulness Based Stress Reduction”,
organizzato da Snodi APS, che si terrà dal 22/5/18 al 14/7/18 presso ISMO - Via Lanzone n. 36,
Milano;
3.
Corso di Alta Formazione “La tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili nella rete.
Grooming, sexting, cyberbullismo”, organizzato da Sike Società Cooperativa, che si terrà dal 16/4/18
al 26/5/18 a Milano.
9. Incarichi
Si revoca l’incarico in qualità di referente esterno alla a.s. Frau Alessandra per il Gruppo Rischio
Professionale e Violenza nei servizi, come da sua richiesta.
10. Varie ed eventuali
Si approva la graduatoria relativa al bando per la nomina dei Commissari Esami di Stato 2018 (allegato n. 1),
adottando la delibera n. 61/2018.
Si discute sulla richiesta pervenuta dal gruppo di assistenti sociali di Brescia (AMA) in merito
all’organizzazione di un incontro con le rappresentanze politiche che si presenteranno alle prossime
elezioni comunali.
Si decide che l’ordine può partecipare invitato a momenti di dibattito sulle politiche sociali, ma non ritiene
che si debbano organizzare e promuovere eventi di questo tipo.
Si decide di posticipare la prossima seduta consiliare all’11 maggio 2018 alle ore 15.30, inizialmente
prevista per il 9 maggio.
La seduta termina alle ore 18.

Il Segretario
A.S.S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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Allegato n. 1

Esiti del Bando per la definizione della graduatoria per la partecipazione alle Commissioni
per gli Esami di Stato di abilitazione alla professione di Assistente Sociale (ai sensi del D.M. n.
155/1998) presso le Università titolari di Corsi di Laurea e laurea magistrale sul territorio
della Lombardia per l’anno 2018.
La Commissione “Esami di Stato”, individuata dal CROAS nella seduta del 22/02/2018, si è riunita in data 5 aprile
2018 per procedere alla valutazione delle domande/disponibilità pervenute e redigere la graduatoria.
L’esito della verifica delle domande e dei C.V. pervenuti è il seguente: le domande sono risultate formalmente complete
ai fini della partecipazione al bando:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ALBRIGONI ANTONELLA
ANGELINI LUCIA
BIANCHI MARIACECILIA
CARMINATI FRANCA
COMI ANNAMARIA
DOGALI DANIELA
GALLINARO ALICE
GORGAINI ALMA
GOVI ALESSANDRA STEFANIA MARIA
INNOCENTI LORENA
MAISANO LILIANA
MAZZOLI MASSIMO
NAFTALI ANNA GLORIANA
PARAVATI CATERINA
RALLO ERIKA
RIZZARDI ROBERTA
ROTUNNO FRANCESCO
UBIALI MARCO

La commissione ha, quindi, proceduto secondo i criteri stabiliti dalla norma alla composizione delle terne.
L’assegnazione dei componenti è avvenuta secondo l’ordine di appartenenza alle due categorie 05 (professionisti iscritti
all’albo, con almeno 5 anni di esercizio professionale) e 06 (assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni).
La Commissione
Mariacecilia Bianchi
Maria Ester Paltrinieri
Maria Ruggeri
Mirella Silvani
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