ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 7 del 8 maggio 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:
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

A

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

11
Sez. A: 8
Sez. B: 3
Sez. A: 3
Sez. B: 1
4
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 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. 6 del 5 aprile 2017
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
3. determine e delibere di spesa:
a) Ratifica di spesa acquisto quattro pistole scanner per rilevazioni presenze
4. comunicazioni Ufficio di Presidenza
5. sostituzione componenti del consiglio territoriale di disciplina.
6. Commissione Esami di Stato: relaziona Silvani
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.
d. richieste riconoscimento crediti ex-post
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8.
9.
10.
11.

patrocini
incarichi di rappresentanza:
ratifica incarico sostituzione del presidente al tavolo della salute mentale di RL
Brescia - 17 maggio "L'assistente sociale ed il lavoro di comunità: esperienze a confronto"
Varese – 24 maggio “povertà … prova-te! la vari-abilità relazionale per approcciare le nuove povertà”
Milano – 20 maggio “Insieme senza muri”: presenza dell’Ordine regionale.
Casellario Assistenza INPS: relaziona Caseri
varie ed eventuali.

1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 6 del 5 aprile 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 6 del 5 aprile 2017 adottando la delibera n. 79
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Spinelli informa che sono pervenute due richieste di iscrizione per trasferimento in Lombardia da parte di due
assistenti sociali non in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo; nello specifico si tratta di richieste
provenienti da due differenti CROAS, Abruzzo e Puglia, che hanno già rilasciato il nulla osta. Il CROAS Lombardia sino
ad ora richiedeva come requisiti vincolanti la registrazione nell’Area riservata e il possesso di indirizzo PEC;
l’assolvimento dell’obbligo formativo non precludeva l’iscrizione in quanto le verifiche erano da attuarsi a fine
triennio. Queste iscrizioni tuttavia giungono al termine del primo triennio formativo e come lo stesso CNOAS, con
pareri dell’11/03/2016 e del 14/06/2016, sostiene è il Consiglio regionale mittente che deve subordinare il rilascio del
nulla osta anche alla verifica del corretto adempimento da parte dell’iscritto in uscita. Si propone al Consiglio di non
accogliere l’scrizione e di mandare comunicazione ai CROAS mittenti.
Il consiglio approva all’unanimità.
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
Barzaghi Daniela
Lupi Federica
Panebianco Martina
Sciamè Sara

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

6606
6607
6608
6609

Iscrizioni per trasferimento , previa verifica di assolvimento dell’obbligo formativo e possesso di indirizzo PEC:
Ercoli Emanuela
Marseglia Concetta
Piromalli Laura

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

6610
6611
6612

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Marche
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Campania
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Piemonte

SEZIONE A
Prima iscrizione alla sez. A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1 (o altro requisito)
Cassigoli Linda
Merlo Ilaria

con il n.
con il n.

3094
3095

Iscrizioni per trasferimento, , previa verifica di assolvimento dell’obbligo formativo e possesso di indirizzo PEC:
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Gabrieli Anna Tonia

con il n.

3096

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia

Cancellazioni:
De Faveri Anna Maria
Ferrario Emanuela
Mariani Adriana

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

1573
1703
159

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

03/05/17
08/05/17
06/04/17

3.Determine e delibere di spesa:
a) Ratifica di spesa acquisto quattro pistole scanner per rilevazioni presenze
Turetti informa sulla necessità di avere in dotazione un numero maggiore di pistole scanner per la registrazione delle
presenze negli eventi organizzati dai vari gruppi dell’Ordine. Si approva l’acquisto di n. 4 rilevatori di presenze dalla
ditta ALFACOD (già fornitore per il Consiglio Nazionale) per un totale di € 203,74, comprensivo di Iva e trasporto.
Il consiglio approva all’unanimità
Spinelli coglie l’occasione per evidenziare come questa metodica, che sicuramente dovrebbe avvantaggiare sia i
consigli che gli iscritti, nella prima fase di sperimentazione ha portato ad aggravi. Infatti è emersa la problematica del
rilevamento delle presenze quando il sistema è offline. A tutt’oggi siamo in attesa che il CNOAS autorizzi l’esperto
informatico a correggere le presenze di colleghi che hanno partecipato ad alcuni dei primi eventi dell’anno organizzati
dal CROAS, e che in via precauzionale avevamo rilevato anche in modo cartaceo. Pervengono inoltre segnalazioni da
parte di enti convenzionati con il consiglio regionale che, in fase di richiesta di accreditamento, selezionano
erroneamente il rilevamento delle presenze con tessera sanitaria, e questo poi non permette all’iscritto di caricare
autonomamente i crediti nella propria area riservata. Il CROAS non può intervenire a correggere direttamente, ma
deve necessariamente passare dal CNOAS.
Come portavoce della commissione economico patrimoniale relazione Infranca e specifica che nell’incontro del 4
maggio la commissione si è dedicata principalmente alla revisione del Regolamento di contabilità.
Presenta i preventivi dei seguenti gruppi:
Gruppo Tutela e sicurezza per i professionisti Assistenti Sociali: risponde ai criteri deliberati: totale euro 1640,00 Si
approva all’unanimità
Gruppo Lavoro sociale e cittadini migranti : Poiché non è chiaro in alcuni passaggi il consiglio decide di non trattarlo in
attesa dell’arrivo di Lucchesi, consigliere referente del gruppo.
Gruppo supervisione e accompagnamento: si ricorda che il consigliere referente del gruppo è Govi, mentre il referente
esterno è l’AS Spini. Il preventivo presentato risponde ai criteri deliberati : totale euro 1050,00 Si approva
all’unanimità. In seguito della approvazione dell'attività del gruppo è necessario predisporre formale incarico per la
realizzazione del previsto focus group per la docente Teresa Bertotti.
Gruppo Tutela minori : Viene presentata la richiesta dell’AS Filippini per l’intervento effettuato presso il gruppo tutela.
Dopo un confronto si approva il rimborso delle spese sostenute per il viaggio. Rispetto al compenso rimane invariato
di 200,00 euro come da delibera del consiglio. Si approva all’unanimità
Gruppo territoriale di Brescia: il preventivo era già stato visto nella commissione del 21/3 e poi non era stato
presentato in consiglio per una svista: il preventivo risponde ai criteri deliberati: 3490+ IVA + spese viaggio. Si approva
all’unanimità.
Caseri coglie l’occasione per ricordare che i gruppi devono lasciare sintesi del lavoro svolto e/o elaborare documenti
che verranno poi inseriti sul sito o pubblicati come quaderni. Montaruli si farà tramite di tale richiesta con gruppo di
Brescia
4.Comunicazioni Ufficio di Presidenza
Turetti presenta la richiesta di un tirocinio di adattamento, deliberato dal CNOAS nella seduta del 7 e 8 aprile 2017, di
tre mesi per la sig.ra Noelia Martinez Vazquez per l’accesso all’albo professionale, sez. A, e per l’esercizio in Italia della
professione di assistente sociale. Le consigliere Petroni e Caseri si rendono disponibile a reperire un referente
territoriale nella provincia di Lecco. Riferiranno al presidente.
Alle ore 16,48 entra Lucchesi
Lucchesi, aggiornata di quanto appena presentato, si rende disponibile come consigliere referente del tirocinio di
adattamento.
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La vicepresidente Curreli relaziona sull’ incontro avuto insieme ad Angeli con Teresa Bertotti rispetto alla tesi “Le
competenze degli assistenti sociali. Una ricerca in Lombardia” . Si ricorda che l’Ordine regionale aveva patrocinato la
ricerca ritenendo che potesse contribuire alla messa a punto di programmi di formazione continua così come ad
aggiornare la conoscenza rispetto agli standard di competenze e qualificazione professionale. Poiché si tratta di una
ricerca innovativa è stato ipotizzato di organizzare un convegno a Milano o Brescia in prossimità delle elezioni. Segue
un confronto sulla fattibilità di tale proposta: Curreli si impegna a verificare la disponibilità delle sale, preferibilmente
gratuite e capienti; in caso di risposte positive si potrà procedere con l’organizzazione, altrimenti verrà realizzato dalla
nuova consiliatura.
Turetti informa che nel mese di settembre/ottobre SOSTOSS organizzerà in collaborazione con il CROAS un convegno
“Il servizio sociale e la filosofia”E’ inoltre pervenuta la disponibilità da parte dell’AS Fulvia Merendi a condurre un gruppo di lavoro sulla mediazione
familiare. In considerazione della fine del mandato Turetti sentirà la collega e valuterà tempi e modi per verificare la
fattibilità.
Turetti riferisce di aver raccolto apprezzamenti rispetto alla scelta del consiglio di aver deciso di istituire due sedi di
seggio elettorale.
Con l’ingresso di Lucchesi si riprende la discussione del preventivo gruppo immigrazione di cui al precedente punto 3
dell’odg. Viene richiesto di chiarire le motivazioni dell’organizzazione di questo convegno e alcune scelte pratiche.
Lucchesi spiega che è iniziativa del gruppo immigrazione in cui vengono approfondite le problematiche delle persone
straniere di seconda generazione. E’ la continuazione del percorso del gruppo iniziato lo scorso anno. E’ stata scelta
una sede decentrata che può ospitare circa 50 assistenti sociali, in quanto è stata offerta gratuitamente da ASST in
cambio dell’apertura dell’evento ad alcuni dipendenti di ASST interessati. In considerazione del fatto che l’evento è
programmato per settembre e che il tema trattato è attuale e di grande interesse per la professione l’ordine si farà
carico di individuare sale con maggiore capienza. Si richiede a Lucchesi di far pervenire il programma e le date
individuate. Inoltre, come già evidenziato per altri gruppi, si richiede l’elaborazione di un documento finale.
Caseri segnala di aver avuto segnalazioni da parte di colleghi di difficoltà per il rinnovo dell’assicurazione con la Reale
Mutua per mancanza di convenzione con CNOAS. Riferisce di aver richiesto interessamento dell’UDP attraverso la
segreteria (Marzoni). Si precisa che questa richiesta non era pervenuta e il presidente stesso verificherà con il
Nazionale direttamente a Roma.
Turetti informa infatti che il 13 maggio è convocata a Roma la conferenza dei presidenti il cui o.d.g è il seguente:
1)
Formazione continua: monitoraggio del primo triennio 2014-2016;
2)
Presentazione bozza regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale;
3)
Ripresa delle attività dei gruppi di lavoro amministrativo/contabili
Aggiornamento elezioni:
E’ pervenuta da parte del Nazionale la comunicazione che si possono inviare comunicazioni informative rispetto alle
modalità di voto anche prima dell’indizione delle elezioni.
Inoltre con nota pervenuta l’11 aprile il Nazionale rammenta che l’art. 3, co. 12, del DPR 169/05 riserva al Consiglio
territoriale dell’Ordine la responsabilità di valutare la legittimità delle candidature e, conseguentemente, di escludere
dalla competizione elettorale, con provvedimento deliberativo motivato, le candidature di soggetti ineleggibili. E’
pertanto indispensabile programmare un consiglio straordinario il 29 maggio (termine ultimo per presentare le
candidature) alle ore 16; tale seduta verrà tenuta in caso pervengano candidature non rispondenti alle disposizioni
elettorali per deliberarne l’esclusione dalle liste da diffondere presso i seggi o sul sito.
Si concorda all’unanimità di inviare al CNOAS una comunicazione di sostegno all’iniziativa del SUNAS Nazionale nel
procedimento contro il bando INPS del 15/12/2015.
5.Sostituzione componenti del consiglio territoriale di disciplina.
Considerate le dimissioni presentate in data 13 gennaio 2017 dai Consiglieri di disciplina appartenenti alla sezione B
dell’albo di Malcangi Marilisa, Logica Francesca e Corigliano Amelia
Considerato che le rispettive dimissioni decorrono dal mese di maggio 2017.
Considerato che i suddetti componenti costituiscono l’unico Collegio di disciplina per la sezione B dell’albo.
Esperito il bando 7 marzo 2017 per la candidatura a componente del Consiglio territoriale di disciplina della Lombardia
– sezione B e viste le candidature pervenute.
Si delibera all’unanimità
- Di non accettare la candidatura presentata dall’a.s. Serra Mario Luigi in quanto iscritto alla sezione A dell’albo
al n. 893/A
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-

·
·
·
·
·
·

Di presentare al Presidente del Tribunale Ordinario di Milano, come disposto dai commi 3 e 5, art. 8 del DPR
137/2012, i seguenti 6 nominativi iscritti alla sezione B dell’Albo ai fini della immediata sostituzione dei
componenti dimissionati:

a.s. ALESSANDRINI FEDERICA nata il 16/04/1983 a Ancona, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 26/2/2007 con il n.
4609 /B
a.s. CASTELLI MATTEO - nato il 9/10/1984 a Bergamo, iscritto alla sezione B dell’Albo dal 21/9/2009 con il n. 5079
/B
a.s. FOINI ELEONORA - nata il 9/3/1977 a Bergamo, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 26/4/2010 con il n. 5209 /B
a.s. MAZZOLENI FERRACINI BENEDETTA – nata il 26/9/1978 a Crema, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 13/4/2005
con il n. 4280 /B
a.s. MINIERI LUANA - nata il 15/01/1969 a Salerno, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 26/01/2002 con il n. 3714
/B
a.s. SCOZZAFAVA GUENDALINA - nata il 12/06/1978 a Rho, iscritta alla sezione B dell’Albo dal 19/01/2005 con il n.
4207 /B

6.Commissione Esami di Stato: relaziona Silvani
La Commissione “Esami di Stato” deliberata nella seduta del 20/02/2017, successivamente modificata nella
composizione per rinuncia di un componente, nella seduta del 6/03/2017, e composta da Silvani, Montaruli e Spadari,
si è riunita in data 28 aprile e in data 2 maggio 2017 per procedere alla valutazione delle domande/disponibilità
pervenute e redigere la graduatoria.
Sono pervenute 16 domande che sono risultate formalmente complete ai fini della partecipazione al bando e alla
stesura della graduatoria. Essendo insufficienti per la costituzione delle terne si è proceduto a richiedere la
disponibilità da parte dei consiglieri. E’ stata recepita la disponibilità del consigliere Lietti, mentre non si è potuto
accogliere la disponibilità di Govi in quanto la stessa è già inserita come docente a contratto nelle terne dell’Università
Cattolica. Si è quindi individuata un’altra disponibilità da parte dell’assistente sociale Rossi Lorella appartenente al
gruppo “Libera professione”.
Viene approvata la pubblicazione della comunicazione senza il punteggio assegnato ai candidati.
Silvani chiede di rendere coerenti i punteggi con i criteri individuati nel CV. La commissione si rende disponibile a
rivedere la modulistica
Viene individuata la data per l’Incontro formativo che si terrà il 7 giugno alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine.
7.Commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
Visto il Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale Delibera n. 175 del 15 novembre 2013
e successive modificazioni, in particolare l’art. 25 - Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità
informativa (modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015)
Visto l’ Art. 14 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo del Regolamento per la formazione
continua ai sensi del dpr 137/12
Esperiti gli adempimenti ex comma 2 art. 25 Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale,
in relazione alla mancata registrazione nell’area riservata del sito del Cnoas
Considerata la chiusura del triennio formativo 2014 - 2016
Si delibera all’unanimità di trasmettere gli atti al Consiglio di disciplina per l’apertura dei procedimenti disciplinari dei
seguenti nominativi
cognome
nome
sez. n.
Adamo
Anna Rita
B
4904
Addamo
Venera
A
1010
Arrigoni
Barbieri
Bosisio
Cesario
Galimberti
Gambacciani
Ghidoni
Levrero
Mascheroni

Maria Clotilde Emanuela
Anna
Cristina
Monica
Michela
Susanna
Mario
Lucilla
Noemi

A
A
A
A
A
A
A
B
A

1079
1111
1256
1412
1781
1792
1820
4961
2094
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Mazzocchi

Giovanni

A

2117

Mazzoleni
Monterisi
Moretti
Pisapia

Piroska
Maria Laura
Maria Teresa
Giovanna

B
A
A
B

4813
2182
2196
4918

Pizzoli
Rampini

Daniela
Manuela

B
A

4785
2454

Sbaraini

Maira

A

2598

Sedda

Gianfranco

A

2621

Senatore
Spalla
Tomasini
Valentini
Viscido

Isabella
Giuseppina
Santina
Beatrice
Maria Rachele

A
A
A
A
A

3022
2666
429
2779
2834

a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
Ambito territoriale di Sesto Calende - Piano di zona
ASP “Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”
Ass.ne di volontariato Amalo Arcenciel
Associazione Genitori per la Promozione Umana - Busto Garolfo
Azienda sociale comuni insieme di Lomazzo (A.S.C.I.)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Azienda Speciale Servizi alla Persona C.F.P.L. da Vinci – Abbiategrasso
Casa di cura Villa San Benedetto - Albese con Cassano
Comune di Luino
Comune di Rozzano - Ente Capofila del Distretto di Rozzano
Consorzio Erbese Servizi alla Persona
Cooperativa di Solidarietà Sociale onlus Nivalis
Cooperativa Sociale Milagro Onlus
Cooperativa SOL.I. - CENTRO COME.TE
Forum del Terzo Settore di Monza e Brianza
Il Vomere Cooperativa Sociale Onlus Travagliato
Università Milano-Bicocca - Dipartimento di sociologia e ricerca sociale
Upend di Matteo Figini – Varedo
Si delibera 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
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attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo.
8.patrocini
Rotary patrocinio concesso. Si concorda di inviare comunicazione informativa che la concessione di patrocinio non
include l’accreditamento per il quale dovranno presentare apposita domanda
Epereira OK
9.incarichi di rappresentanza:
- ratifica incarico sostituzione del presidente al tavolo della salute mentale di RL
In data 9/03/2017 era stata mandata ai consiglieri (comunicazione pervenuta il 7/3 da Regione Lombardia)
richiedendo disponibilità come referente o supplente con esperienza e conoscenza del settore salute mentale. Non
essendo pervenute disponibilità da parte dei consiglieri, l’UDP ha individuato e contattato AS esperta nel settore e
comunicato in Regione i seguenti nominativi:
referente titolare: dott. Egidio Turetti
referente supplente: a. s. s. Antonella Bregantin.
Con riconoscimento gettone
Si delibera all’unanimità
16 maggio UEPE : Infranca rappresenta l’Ordine
16 maggio invito da Folgheraiter in Cattolica: incarico a Silvani
- Brescia - 17 maggio "L'assistente sociale ed il lavoro di comunità: esperienze a confronto"
Incarico a Montaruli
- Varese – 24 maggio “povertà … prova-te! la vari-abilità relazionale per approcciare le nuove povertà”
Incarico Hornung
- Milano – 20 maggio “Insieme senza muri”: presenza dell’Ordine regionale
Si concorda di inviare agli organizzatori la comunicazione dell’adesione del CROAS.
Si approva la spesa per uno striscione dell’ordine
10.Casellario Assistenza INPS: relaziona Caseri
Il 25 marzo 2015 è entrato il decreto interministeriale che contiene le modalità attuative del Casellario dell’assistenza:
una Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti
centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Una parte del casellario prevede la Banca dati delle prestazioni sociali (PS) e la Banca dati delle valutazioni
multidimensionali (VM) una valutazione multidisciplinare, dove vengono anche richiesti informazioni riguardanti la
salute della persona.
Segue un confronto rispetto al problema del consenso dell’utente.
Si concorda che Caseri scriverà bozza del quesito da porre al Consiglio Nazionale per competenza.
Alle ore 18,45 esce Caseri
L’Ordine della Lombardia aveva già acquisito un parere da parte del legale su un quesito simile che potrà essere preso
in considerazione per formulare una prima risposta ai colleghi che richiedono chiarimenti.
11.varie ed eventuali.
Petroni aggiorna rispetto alla ricerca di Bicocca. Invierà a breve l’elaborato definitivo e richiede un rapido riscontro.
Hornung segnala la necessità di aprire un canale youtube dove poter caricare la registrazione video dell’evento sulla
legge 23 di febbraio. Si approva all’unanimità.
E’ pervenuto l’invito da parte dell’Associazione Italiana Corea di Huntington AICH e degli organizzatori di
HDdennomore un invito a partecipare all'udienza speciale che Papa Francesco dedicherà alla malattia di Huntington.
Poiché sono interessati a parteciparvi Lucchesi e Curreli si precisa che la partecipazione sarà a spese dei consiglieri e
Curreli contatterà la segreteria per richiedere chiarimenti rispetto all’organizzazione.

Alle ore 19,10

si chiude la seduta.
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Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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