ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 8 del 17 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

A
X

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

11
Sez. A: 9
Sez. B: 2
Sez. A: 2
Sez. B: 2
4
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n.5 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 17,10 raggiunto il numero legale, come previsto dall’art. 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale
del CROAS della Lombardia, il consigliere più anziano, Orazio Lietti, dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in
seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 8 maggio 2017
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
comunicazioni Ufficio di Presidenza
Coordinatore genitoriale: Relaziona Angeli
Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Lombardia – mandato 2017 – 2021
6. varie ed eventuali.

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 8 maggio 2017
Il verbale n. 7 non è stato redatto. Si rimanda l’approvazione alla prossima seduta di 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.
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
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- 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
Baratti Marta

con il n.

6613

con il n.

2739

SEZIONE A
Cancellazioni:
Tomaselli Adriana

con decorrenza

17/05/2017

1. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
In attesa dell’arrivo del presidente Turetti che dovrà riferire rispetto all’ultima conferenza dei presidenti si passa a
trattare il punto successivo
2. Coordinatore genitoriale: Relaziona Angeli
Angeli ha inviato comunicazione che per problemi familiari improvvisi non potrà essere presente alla seduta odierna.
Alle ore 17,17 entra Govi
Poiché Angeli aveva inviato in data 12/5 ai consiglieri un documento di sintesi di quanto avrebbe dovuto presentare in
data odierna, Spinelli propone di procedere alla lettura del documento che è allegato al presente verbale.
Durante la lettura, su sollecitazione di Govi, si apre un dibattito su uno dei requisiti richiesti per la costituzione di un
elenco di assistenti sociali coordinatori genitoriali, che viene proposto di istituire presso il CROAS. La consigliera fa
notare criticità rispetto al requisito richiesto di “frequenza di un corso di preparazione al ruolo di C.G. organizzato e/o
in collaborazione/convenzione e/o accreditato dall’Ordine” sottolineando che tale titolo potrebbe essere conseguito
anche all’estero o presso altri istituti e che ad oggi non si è in possesso di sufficienti informazioni. Segue dibattito.
Alle 17,33 entra Turetti
Si condivide l’importanza di far conoscere il metodo della coordinazione genitoriale con il convegno organizzato con
l’ordine degli avvocati programmato il 13/6. Da alcuni consiglieri viene espressa l’importanza di non perdere questa
opportunità per la professione di assistente sociale.
Alle ore 17,39 entra Silvani
Turetti ribadisce che la figura del C.G. è una opportunità interessante per la nostra professione che va a favore anche
degli utenti. Il consiglio aderisce alla proposta dell’organizzazione del convegno e ritiene che l’Ordine continui, anche
nel prossimo mandato, la collaborazione con l’Ordine degli avvocati e con la magistratura per la definizione di tale
figura. Dopo ulteriore dibattito si rimanda alla prossima seduta di consiglio prevista il giorno 7 giugno per
l’approfondimento dei criteri per la costituzione dell’elenco dei professionisti.
Si torna a trattare il punto 3 dell’odg. Presiede da ora la seduta il presidente Turetti
3. Comunicazioni Ufficio di Presidenza
Turetti riferisce rispetto alla conferenza dei presidenti che si è tenuta a Roma lo scorso 13 maggio.
Anticipa che il Nazionale sta lavorando con il Ministero della Sanità per portare avanti la possibilità della dirigenza in
Sanità.
IL Nazionale ha comunicato che il Ministero della Giustizia istituirà un bando per 60 posti. Infranca precisa che i posti
previsti sono per più profili professionali e quindi non esclusivi per gli assistenti sociali. Segnala anche che i concorsi
sono fermi da molti anni.
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Rispetto alla proposta di istituire un percorso universitario a ciclo unico della durata di 5 anni, a tutt’oggi non ci sono
molte novità. E’ stato riferito che stanno richiedendo il vincolo del possesso della laurea triennale in servizio sociale
per accedere alla Laurea magistrale.
Hanno presentato le modifiche al Regolamento disciplinare che dovrà essere approvato entro la fine di giugno;
appena disponibile verrà inviato per conoscenza ai consiglieri.
E’ stato affrontata la problematica della PEC e ricordato che il decreto legge, superiore anche a regolamenti ordinistici,
prevede l’obbligatorietà per tutti i professionisti ad avere un indirizzo personale di posta certificata. Il CNOAS ha
invitato tutti i consigli regionali a verificare e sollecitare i propri iscritti a regolarizzarsi. E’ stato suggerito di
interloquire con gli iscritti solamente tramite PEC. Segue dibattito.
Si concorda che accetteremo quesiti presentati esclusivamente tramite PEC (dell’iscritto), così come per istanze
amministrative. Verrà data comunicazione agli iscritti.
Turetti riferisce che sono stati presentati i dati che riguardano la Formazione Continua. I risultati della nostra regione
sono molto soddisfacenti (accreditamenti, valutazione ex-post, loggati in area riservata) segno di un lavoro accurato
della commissione.
Rispetto alla supervisione Turetti riferisce che a seguito della presa di posizione del consiglio nazionale ha chiesto,
insieme alla presidente dell’Emilia, che pervenga ai consigli regionali una nota di chiarificazione rispetto alla
differenziazione di attribuzione dei crediti tra quella individuale e quella di gruppo. In assenza di tale comunicazione il
CROAS Lombardia continuerà ad accreditare come da Linee guida.
3. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Lombardia – mandato 2017 – 2021
In attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - “Regolamento per il riordino del sistema
elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, stimato che il numero degli iscritti all’albo degli
assistenti sociali della Lombardia ammonta, alla data odierna, a 5090 unità, di cui 2719 appartenenti alla sezione A e
2371 alla sezione B dell’albo; visto il DM 11 ottobre 1994, n. 615, modificato dal DM 2 settembre 2010, n. 182 in
materia di procedure elettorali per l’elezione del Revisore dei conti, vengono indette in data odierna le elezioni per il
rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei Conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia alla data
del 17/5/2017. Come previsto dal Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi
di ordini professionali, in base alla tabella dell’allegato 1 del DPR 169/2005 i consiglieri da eleggere sono 15 (9
appartenenti alla sezione A e 6 appartenenti alla sezione B), mentre il revisore unico, dovrà essere un professionista
iscritto all’Albo dei revisori contabili. Si approva all’unanimità
in prima votazione, nei giorni 5 e 6 giugno 2017;
in seconda votazione dal 7 al 15 giugno 2017 compresi (esclusa domenica 11 giugno);
in terza votazione dal 16 giugno al 27 giugno 2017 compresi (escluse domenica 18 e 25 giugno).
Il seggio elettorale rimarrà aperto, ogni giorno utile per l’espletamento delle operazioni di voto, dalle ore 10,30 alle
ore 18,30;
In base al numero degli aventi diritto al voto il quorum costitutivo necessario per la validità delle elezioni alla chiusura
di ciascuna votazione sarà: in prima votazione, l’elezione è valida se hanno votato almeno 1697 iscritti (un terzo degli
aventi diritto); in seconda votazione, se hanno votato almeno 1018 iscritti (un quinto degli aventi diritto); in terza
votazione, l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Il CROAS aveva già deliberato nel precedente consiglio la costituzione di due sedi di seggio a Milano e a Brescia. I seggi
elettorali rimarranno aperti, ogni giorno utile per l’espletamento delle operazioni di voto, dalle ore 10,30 alle ore
18,30.
A Milano sarà istituito presso la Sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali (Via Mercadante, 4 primo piano in Milano)
A Brescia sarà istituito presso la sede di ACB, Associazione Comuni Bresciani, in Via Creta 42
Per ogni sede elettorale la commissione elezioni ha selezionato 5 professionisti che hanno partecipato all’avviso di
selezione. Pertanto vengono nominati componenti per i rispettivi seggi elettorali:
per il seggio di Milano
Presidente
COMI ANNAMARIA
Vice presidente
GUALTIERI MARIA G.
Segretario
MANCINI FAUSTA
Scrutatore
FORTE FRANCESCA
Scrutatore
DI NARDO SARA
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Sostituto
Sostituto

PIACENTINI MARCO
MACONI ROBERTA

Per il seggio di Brescia
Presidente
GREGORI MARIA L.
Vice presidente
PICEN VALENTINA
Segretario
COSTA ILARIA CHIARA
Scrutatore
LANA DANIELA
Scrutatore
OCCHI DEBORA
Sostituto
DIONI CINZIA
Sostituto
Da individuare
Spinelli informa che dalla normativa vigente l'avviso di convocazione può essere spedito a tutti gli iscritti nell'albo,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria (a coloro che non hanno comunicato l’indirizzo
PEC) oppure, con la pubblicazione in un giornale per due volte consecutive. I rispettivi costi sono i seguenti:
n. 1721 invii con PEC: nessuna spesa
n 3369 lettere con posta prioritaria: 2863,65euro
inserzione su giornali: Corriere della Sera € 6100,00 – Repubblica € 3660 – Il giornale e 1600,00
Dopo confronto il consiglio approva all’unanimità invio per posta prioritaria agli iscritti senza PEC.
Si sottolinea importanza di far attivare PEC a tutti gli iscritti richiamando tale obbligo anche nella convocazione e
ricordando che il mancato possesso costituisce illecito disciplinare.
Come negli anni passati è inoltre previsto il voto mediante lettera raccomandata. Segue dibattito rispetto alla
comunicazione del CNOAS la quale sostiene, con il supporto del parere del loro consulente legale, che l’iscritto
richiedente dovrà presentarsi in sede per il ritiro delle schede elettorali. In considerazione del rischio che eventuali
ricorsi potrebbero invalidare le elezioni, il consiglio decide di attenersi alle indicazioni del Nazionale.
4. varie ed eventuali.
Come deciso nel precedente consiglio si informano i consiglieri che è stato acquisito il preventivo per la stampa di uno
striscione con l’intestazione dell’Ordine regionale per la partecipazione alla manifestazione del “20 maggio senza
muri”. Totale spesa 165,30 (Loretoprint). Lo striscione riporterà logo e nome del CR senza alcuno slogan in modo che
potrà essere riutilizzato.
18,56 esce Petroni
Montaruli: riferisce che sta cercando disponibilità per organizzare evento ASPROC a Brescia nella settimana dopo il
19/6.
19,01 esce Montaruli
Hornung: aggiorna che a breve sarà possibile passare al nuovo sito.
Spinelli informa i consiglieri che le cariche hanno dato mandato all’ingegnere Reale di provvedere a mettere in atto
tutti gli interventi necessari a tutela della sicurezza informatica per risolvere i problemi legati al Server.
La commissione Formazione continua sta provvedendo ad esaurire le richieste degli iscritti caricate nell’area riservata
e le richieste di accreditamento, nonché le nuove convenzioni
recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
ASC Azienda Sociale Cremonese
Associazione Diakonia Onlus
ASST della Franciacorta
Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale
Cooperativa Sociale Cogess
Cooperativa Sociale La Casa Davanti al Sole
Si delibera all’unanimità

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
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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.
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
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.
Patrocini
ANFFAS Desenzano Onlus per l’organizzazione dell’evento “Disfagia: una problematica sottovalutata”
Ass. Ita Corea Huntington - AICH Milano Onlus per l’organizzazione dell’evento “Huntington: storie di geni.
Prendersi cura è nel nostro DNA”
Pampuri 14.06.17 per l’organizzazione dell’evento “L’amministratore di sostegno si confronta con l’area dei
servizi”
Pampuri 21.06.17 per l’organizzazione dell’evento “L’amministratore di sostegno e la responsabilità sociosanitaria”
Si delibera all’unanimità

Alle ore 19,05 si chiude la seduta
Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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