ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 DEL 25 luglio 2017
INSEDIAMENTO MANDATO 2017 - 2021
Cognome Nome

Sez.

BELMONTE DARIO
BERTELLI SILVIA
BIANCHI MARIACECILIA

B
B
A

BRUNO RICCARDO
CASERI TIZIANA MONICA
CHECCHI SIMONA
FARINA SILVIA
LIETTI ORAZIO
LONGONI BEATRICE
MONTARULI SABINO
PALTRINIERI MARIA ESTER
PELLIZZER ANNAMARIA
RUGGERI MARIA
SILVANI MIRELLA
ZALTIERI MANUELA

B
A
B
B
A
A
B
A
A
A
A
A

Totale presenti:
Totale assenti:

Sez. A: 9
Sez. A: 0

Assenti giustificati: 1

Assenti ingiustificati: 0

P

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 5
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Belmonte Dario.
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 16:11 si apre la seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale in chiusura di mandato,
dott. Egidio Sauro Turetti, con l’individuazione del consigliere dott. Lietti Orazio (consigliere più anziano per
età) per presiedere la riunione e del consigliere dott. Belmonte Dario (consigliere più giovane per età) per
redigere il verbale.
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Viene confermato il seguente ordine del giorno:
1. insediamento del 7° Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia – mandato 2017-2021;
2. elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio regionale, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.
169;
3. nomina delle Commissioni istituzionali: Commissione tecnico patrimoniale; Commissione iscrizioni
trasferimenti e cancellazioni; Commissione per l’autorizzazione della formazione continua.
4. approvazione del verbale della seduta del Consiglio regionale n. 9 del 7/6/2017;
5. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni: ratifica determina presidenziale del 7/7/2017;
6. 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
7. patrocini;
8. varie ed eventuali.

1. Insediamento del 7° Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia – mandato 2017-2021
Al Consigliere Lietti, quale consigliere più anziano, si affida la presidenza della prima fase della seduta sino
alla nomina del nuovo Presidente; egli propone un giro di presentazione da parte di ciascuno dei Consiglieri
presenti, che consenta una prima reciproca conoscenza. Viene comunicato che il consigliere Bertelli Silvia è
assente giustificato e che il revisore dei conti ha comunicato la non presenza.
2. Elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere del Consiglio regionale, ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
Lietti propone di individuare la modalità di votazione tra voto palese e voto segreto per l’elezione delle
cariche e degli altri impegni istituzionali.
Si procede con votazione palese alla scelta della modalità di voto con il seguente risultato: unanimità a
favore della votazione palese.
Con il sistema del voto palese il Consiglio regionale procede quindi all’elezione delle cariche di Presidente,
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, con una breve dichiarazione di disponibilità per ciascuna carica.
Elezione del Presidente, candidati alla nomina: Silvani Mirella
Esito della votazione palese: 10 favorevoli e 4 astenuti
Il nuovo Presidente eletto, Silvani Mirella ringrazia e presiede la seduta, procedendo con le elezioni delle
ulteriori cariche istituzionali.
Elezione del Vicepresidente, candidati alla nomina: Bruno Riccardo
Esito della votazione palese: 10 favorevoli e 4 astenuti
Elezione del Segretario, candidati alla nomina: Paltrinieri Maria Ester
___________
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Esito della votazione palese: 10 favorevoli e 4 astenuti
Elezione del Tesoriere, candidati alla nomina: Orazio Lietti
Esito della votazione palese: 8 favorevoli e 6 astenuti

Il Consiglio regionale nomina pertanto le seguenti cariche dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia
per il mandato 2017-2021:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesoriere:
Segretario:

Mirella SILVANI
Riccardo BRUNO
Orazio LIETTI
Maria Ester PALTRINIERI

Le cariche ordinistiche subentrano nel potere di firma presso l’istituto bancario di riferimento dell’Ordine
professionale. L’autorizzazione a operare per i servizi di cassa per i dipendenti Marco Marzoni, Tiziana
Pintus, Anna Maria Repossi viene rinnovata.
3. Nomina delle Commissioni istituzionali: Commissione tecnico patrimoniale; Commissione iscrizioni
trasferimenti e cancellazioni; Commissione per l’autorizzazione della formazione continua
Si procede alla nomina dei componenti delle commissioni istituzionali, con specifiche votazioni.
Per la Commissione tecnico-patrimoniale si decide su proposta della consigliera Caseri Tiziana Monica, di
aumentare il numero dei componenti da due a tre consiglieri oltre al tesoriere.
1- Votazione per la Commissione tecnico-patrimoniale, composta da tre consiglieri, oltre al Tesoriere,
per la quale si rendono disponibili i consiglieri Sabino Montaruli, Annamaria Pellizzer, e Emanuela
Zaltieri.
Il risultato delle votazioni è il seguente
Eletti: Sabino Montaruli con 12 favorevoli e 2 astenuti, Annamaria Pellizzer con 13 favorevoli e 1
astenuto, Emanuela Zaltieri con 13 voti favorevoli e 1 astenuto.
La composizione della Commissione tecnico-patrimoniale risulta quindi così definita:
· Lietti Orazio – Tesoriere
· Montaruli Sabino
· Pellizzer Annamaria
· Zaltieri Emanuela
Votazione per la Commissione Iscrizioni, Trasferimenti e Cancellazioni, composta da due consiglieri, oltre al
Segretario, per la quale si rendono disponibili i consiglieri Maria Ruggeri e Maria Cecilia Bianchi.
Il risultato delle votazioni è il seguente:
Eletti: il consigliere Maria Ruggeri, 13 voti favorevoli e 1 astenuto, e Maria Cecilia Bianchi, 13 favorevoli e 1
astenuto.
La composizione della Commissione Iscrizioni, Trasferimenti e cancellazioni risulta quindi così definita:
___________
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·
·
·

Paltrinieri Maria Ester – Consigliere Segretario
Ruggeri Maria
Bianchi Maria Cecilia

Votazione per Commissione regionale per l’accreditamento della formazione continua degli assistenti
sociali composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti scelti tra i consiglieri.
Candidati: Beatrice Longoni, Tiziana Monica Caseri, Simona Checchi, Dario Belmonte
Voti: Beatrice Longoni, 13 favorevoli 1 astenuto; Tiziana Monica Caseri, 13 favorevoli 1 astenuto; Simona
Checchi, 13 favorevoli 1 astenuto, Dario Belmonte 13 favorevoli 1 astenuto.
La composizione di tale Commissione regionale risulta quindi così definita
·
·
·
·

Belmonte Dario
Caseri Tiziana Monica
Checchi Simona
Longoni Beatrice

Risulta in commissione un posto vacante.
La consigliera Caseri chiede di verificare la compatibilità della presenza in commissione formazione della
consigliera Longoni in virtù della sua attività professionale come formatrice, fa riferimento in questo senso
all’esistenza di pareri in questo senso da parte del Consiglio nazionale dell’ordine. La presidente conferma
che verificherà i termini fissati dal regolamento in vigore, benché già nel precedente consiglio fosse
presente nella commissione formazione un consigliere che svolgeva attività di formatore. La presidente
chiede che le commissioni tutte si dotino di procedure. La consigliera Caseri auspica che le Commissioni si
dotino di presidente, verbale delle sedute e di un calendario. La presidente chiede inoltre anche che il
calendario sia in sintonia con le sedute del consiglio. La presidente chiede che al completamento della
composizione della Commissione Formazione a 5 componenti , la commissione stessa valuti l’opportunità di
organizzarsi in sottocommissioni dotandosi anche di procedure adeguate.
4. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio regionale del 7/6/2017
Letto il verbale n. 9 del 7/6/17, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo del
predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
5.

iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni: ratifica determina presidenziale del 7/7/2017;

a. Si ratifica la determina del Presidente assunta in data 7/7/2017 (allegato 1):
deliberando di iscrivere con decorrenza alla data del 7 luglio 2017 gli assistenti sociali sotto elencati, con
relativa attribuzione del numero di iscrizione all’albo.
Sezione B
Bertozzi Marta
Bevilacqua Angela
Emma Mariagrazia
Galbiati Valeria

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

6617
6618
6619
6620
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Porcelli Maria
Raffaele Addamo Nora
Zambelli Elisa

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

6621
6622
6623

con il n.

3097

Sezione A
Marino Wanda

- 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.;
il Consiglio delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti:
SEZIONE B
Nuove iscrizioni
Chiara Valeria
Di Cato Rachele
Faveri Monica
Longo Laura
Oppedisano Claudia
Pacchiana Sara
Porrini Asia Beatrice
Tessera Regina
Occhetti Noemi Teresa

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.

6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632

Iscrizioni per trasferimento
Pancaldo Maria Elisa

con il n.

6633

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione
Toscana

6051
5140
5596

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana
presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia R.
presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Piemonte

Nulla-osta al trasferimento
Marinoni Alice
Missaglia Irene
Squicciarini Stefania

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

SEZIONE A
Prima iscrizione alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1 (o altro requisito)
Bonatti Matilde
Tamacoldi Rebecca

con il n.
con il n.

3098
3099

Iscrizioni per trasferimento
Continenza Alessandra

con il n.

1728

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione
Emilia R.
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Nulla-osta al trasferimento
Minagra Carmela

con il n.

2979

con il n.
con il n.

447
2565

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia R.

Cancellazioni:
Rescia Laura Angela
Sala Vinicia

Si sospendono le istanze di iscrizione/ trasferimento all’Albo dei seguenti Assistenti sociali:
Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
1) A.D.

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Abruzzo

Nulla-osta al trasferimento in altre regioni
2) P.M.

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia

La cui istruttoria avviata dalla precedente Commissione iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni ha
evidenziato elementi per i quali il Consiglio ritiene opportuno un approfondimento da parte della
Commissione istituita in data odierna.
6.

commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
Vengono approvate le convenzioni proposte dalla uscente commissione formazione continua:
Ass.ne Lule Onlus
Ass.ne Per Andare Oltre
Ass.ne Psicologi per i Popoli del Mondo
Ass.ne Spazio Iris
Associazione Anffas Onlus – Bergamo
ATSP Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare
Comune di Lecco
Cooperativa Sociale Progetto Sociale cs Cantù
Distretto sociale paullese
Energheia Impresa Sociale S.r.l.
Istituto per il Servizio Sociale dell'Impresa – ISSIM
Iter srl
Lule Società Cooperativa Sociale Onlus
Si delibera all’unanimità
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
Vengono approvate e deliberate le attribuzioni di crediti eventi e attività formative organizzate in
collaborazione o in convenzione con il CROAS Lombardia proposte dalla uscente commissione formazione
continua, attraverso un prospetto riassuntivo che verrà allegato all’atto deliberativo. Gli eventi accreditati
verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
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Si ratifica l’evento del 18 Settembre 2017 organizzato da ANM – Associazione Nazionale Magistrati –
Sezione Milano e AIMMF-Associazione Italiana Magistrati per i minorenni e per la famiglia- Sezione di
Milano, in collaborazione con il Croas Lombardia “I figli sono “cosa nostra”? Estensione e Limiti
dell’intervento giudiziario nei contesti familiari devianti”, già regolarmente accreditato con 4 C.F - ID 21226.
c. richieste esonero F.C.
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 uscente commissione formazione continua, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo.
d. richieste riconoscimento crediti ex-post
Vengono approvate e deliberate le concessioni e i dinieghi relativamente alle richieste di riconoscimento
crediti ex-post pervenute dagli iscritti, attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, proposte
dalla uscente commissione formazione continua, secondo la tabella che verrà allegata all’atto deliberativo.

7.

patrocini
Si ratifica la richiesta di patrocinio presentata al Comune di Milano dal Croas Lombardia in data
13/7/2017 per l’evento formativo organizzato dal Gruppo di lavoro consiliare “Immigrazione” che
si terrà il 13/11/2017 presso la sala Alessi del Comune di Milano.
In merito alla richiesta di patrocinio presentata dalla Fondazione Lu.V.I. Onlus per l’organizzazione
del convegno “Fragilità e Territorio”, che si terrà sabato 23/09/2017 a Milano, dopo confronto sulla
tipologia dell’iniziativa e sull’opportunità di concedere l’utilizzo del logo dell’Ordine, il Presidente
pone la decisione alla votazione da parte del consiglio.
Il consiglio si dichiara favorevole all’unanimità.

8.

varie ed eventuali
La consigliera Caseri chiede al segretario di cambiare le password istituzionali di accesso al portale
della formazione.
Si pone la questione dell’organizzazione dell’apertura della sede nel mese di agosto: viene deciso
che l’ufficio di presidenza procederà a definire quanto prima l’organizzazione dell’apertura nel
mese di agosto della sede e dello sportello al pubblico.

Il Consiglio si chiude alle ore 19:15.
Copia del verbale della seduta verrà trasmessa al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, DM 615/1994.

Il Consigliere verbalizzante
A.S. dott. Dario Belmonte

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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Allegato
DETERMINA DEL PRESIDENTE
7 LUGLIO 2017
PRESO ATTO che le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che si sono concluse il 29/06/2017, e
che la prossima seduta del Consiglio regionale si terrà dopo il 7 luglio 2017;
VISTA la necessità e l’urgenza di deliberare in merito alle istanze di iscrizione all’albo degli assistenti
sociali della Lombardia, per permettere agli interessati eventuale partecipazione a concorsi pubblici in
scadenza nei prossimi giorni;
UDITO il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione,
in merito alle domande di iscrizione pervenute e all’istruttoria espletata, 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.
DETERMINA
-

di iscrivere alla data odierna del 7 luglio 2017 gli assistenti sociali sotto elencati, con relativa
attribuzione del numero di iscrizione all’albo.

Le iscrizioni verranno ratificate con delibera del Consiglio regionale nella prossima seduta del
25/07/2017.
Sezione B
Bertozzi Marta
Bevilacqua Angela
Emma Mariagrazia
Galbiati Valeria
Porcelli Maria
Raffaele Addamo Nora
Zambelli Elisa

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

6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623

con il n.

3097

Sezione A
Marino Wanda

Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Il Presidente
a.s.s. Egidio Turetti
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