ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 12 del 23 OTTOBRE 2018
SEDUTA STRAORDINARIA

MANDATO 2017 - 2021

Cognome Nome
Silvani Mirella – sez. A
Bruno Riccardo – sez. B
Paltrinieri Maria Ester – sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Bianchi Mariacecilia – sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Checchi Simona – sez. B
Deponti Michele – sez. B
Farina Silvia – sez. B
Longoni Beatrice – sez. A
Montaruli Sabino – sez. B
Pellizzer Annamaria – sez. A
Ruggeri Maria – sez. A
Soregotti Carlo – sez. B
Zaltieri Manuela – sez. A

Totale presenti:
Totale assenti:

13
2

Assenti giustificati: 2

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

Sez. A: 8
Sez. A: 1

P
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 1

Assenti ingiustificati: 0

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, 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 17,00 si apre la seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale Mirella Silvani.
Presiede i lavori del Consiglio il Presidente Mirella Silvani.
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Viene confermato il seguente ordine del giorno:

1. Linee d'indirizzo per la redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 (relaziona il
Presidente)
2. Varie ed eventuali
1. Linee d'indirizzo per la redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 (relaziona il
Presidente)
Apre la seduta il Presidente ricordando le linee di indirizzo dell’anno 2018 e relazionando sulle attività
attuate nell’anno corrente. L’attività realizzata è stata notevole in particolare per quanto riguarda: eventi,
convegni seminari, presenze a tavoli di lavoro e iniziative e sinergie messe in campo con altri soggetti dei
territori. Tutto ciò ha portato sostegno e valorizzazione della professione e ricadute positive sui
professionisti.
Zaltieri entra alle ore 17,10.
I gruppi territoriali per la formazione continua, fino ad oggi sostenuti con una tempistica stretta, anche se
non sempre rispettata dagli stessi, vanno nuovamente orientati sulle scelte e vanno ridefiniti con loro gli
obiettivi da raggiungere per il 2019.
Montaruli entra alle ore 17,15.
Si vuole, quindi, per l’anno 2019, proporre il potenziamento e la riqualificazione dei contenuti formativi in
atto, mettendo in rete quello che fino ad ora è stato messo in campo dai gruppi sia territoriali che tematici,
creando così sinergie e contaminazioni tra loro. Premesso ciò, si propone di stilare un bilancio ipotizzando
un’assegnazione massima per ogni gruppo di circa euro 2000; i gruppi potranno fare un lavoro preparatorio
per poi organizzare momenti più allargati e lavorando sui temi che potranno essere proposti anche dai
gruppi tematici.
Il Tesoriere ricorda che le richieste e i preventivi dei gruppi, nel 2018, sono arrivati in tempi diversi e con
importi molto diversi tra loro, per cui avere una quota già stabilita è sicuramente di aiuto anche alla
programmazione.
La Consigliera Zaltieri concorda con la decisione di individuare un tetto a disposizione, perché ciò può
facilitare anche i lavori dei colleghi dei territori che di solito propongono di attivare attività nel secondo
trimestre dell’anno. Questa programmazione darebbe a i gruppi il tempo di pensare e elaborare iniziative
con una cifra concreta di riferimento.
La Presidente fa presente che qualora si volessero organizzare attività di maggior peso dal punto di vista
organizzativo e economico, queste potrebbero essere assunte come iniziative direttamente dal CROAS e
avere quindi una diversa imputazione di bilancio.
La Consigliera Caseri pensa che l’ideale sarebbe di poter prevedere un budget e una programmazione
triennale, legandola ai crediti formativi e deontologici, ipotesi, che il Presidente evidenzia non essere
praticabile per i vincoli dell’Ordine nella stesura del Bilancio annuale.
Bianchi entra alle ore 17,20.
Sempre la Presidente ritiene che i gruppi tematici dovrebbero essere impegnati sulle tematiche come
prioritarie dal Consiglio.
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Per il 2019 si ipotizza di organizzare come CROAS almeno tre eventi a valenza regionale, da realizzarsi non
solo nella città di Milano, ma anche in altre città della Regione e pertanto propone di prevedere risorse
maggiori per il 2019.
Al fine di presentare maggiormente l’attività dell’Ordine e soprattutto una corretta immagine della
professione si stanno valutando proposte e preventivi per la consulenza di un professionista della
comunicazione e per l’affidamento della creazione di nuovo sito e del suo mantenimento. Le verifiche
effettuate ad oggi fanno prevedere un costo per tali attività pari a circa euro 8/10 mila all’anno.
Inoltre nel 2019 si intende riprendere la stampa dei documenti elaborati dai gruppi di lavoro del CROAS e
pubblicati oggi esclusivamente online nella forma grafica “ I Quaderni dell’ordine” , che, in alcuni contesti,
si sono rilevati di più facile consultazione in forma cartacea.
Il Consigliere Montaruli ritiene che la pubblicazione ha ancora oggi un senso, ma ritiene opportuno che si
possa avere anche la possibilità di un formato digitale.
La Presidente, continuando nell’esposizione, propone per il prossimo anno di implementare, accanto alle
proposte formative di prevalente carattere deontologico, nuovi servizi per gli iscritti . Pensa che si debba
progettare un percorso dedicato ai nuovi iscritti. Infatti dal gruppo supervisione di tirocinio e dal successivo
approfondimento condotto attraverso due focus-group realizzati con esperto esterno nel 2018, è emersa la
necessità di affiancare i giovani colleghi nell’inserimento nel contesto lavorativo, rispetto alla costruzione
dell’identità professionale e sui temi deontologici.
La Presidente propone di affrontare il tema della supervisione ai professionisti e sull’ipotesi di organizzare
momenti formativi in tal senso; su questa tematica si ripropone di fare una verifica e un approfondimento
con i colleghi dei Croas che hanno avviato questa attività.
La Consigliera Caseri ritiene che sia un tema difficile da affrontare sia per l’elevato numero di iscritti della
Lombardia sia perché tale attività non rientra nel mandato istituzionale. La Presidente accoglie le
osservazioni poste da Caseri e si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti sulla questione.
La Presidente, visti i contenuti dei numerosi quesiti posti dagli iscritti, propone che nell’anno 2019 sia
sperimentato a favore degli iscritti un servizio di consulenza legale, le cui modalità di attuazione saranno
individuate dall’UdP e proposte per l’approvazione al Consiglio. L’attività di consulenza legale per iscritti è
già presente nel bilancio, ma a suo avviso andrebbe potenziata. Viene sottolineata l’importanza della
consulenza legale alla luce anche delle incombenze amministrative dell’ordine e pertanto per il 2019
saranno rivalutati i contratti in essere.
Il Tesoriere ricorda che per elaborare l’avviso “Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa e di
incasso contributi dal 1/01/2019 al 31/12/2021” si sono avute difficoltà ad avvalersi della consulenza legale
richiesta per l’entità del preventivo esposto dal consulente, in quanto non sostenibile stante le disponibilità
di bilancio.
La Presidente prosegue ricordando che nel 2019 vi saranno nuove spese fisse derivanti dagli obblighi di
adeguamento alla legge sulla Privacy e dal funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina che con
l’entrata in vigore del nuovo regolamento ha una diversa organizzazione e un carico di lavoro superiore
rispetto al passato.
In considerazione della situazione di Bilancio verificatasi nel 2017, chiuso con un disavanzo di circa
21.000,00 euro e della necessità di garantire lo sviluppo delle azioni previste dalle Linee d’indirizzo per
l’anno 2019, appena esposte, il Presidente e l’UdP propongono al Consiglio di deliberare l’aumento della
quota d’iscrizione regionale annuale di 10 euro (da euro 78,00 a euro 88,00) e per i nuovi iscritti di 5 euro
( da euro 65,00 a euro 70,00).
Viene inoltre comunicato che il CNOAS ha deliberato l’aumento della propria quota di 5 euro, passando da
27,00 euro a 32,00.
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Il Vicepresidente ricorda che la quota d’iscrizione attuale della Lombardia è la più bassa rispetto a quelle
applicate dagli altri CROAS e con l’aumento rimarrebbe comunque tra le più basse.
Il Presidente comunica che rimane da esaminare la possibilità di aderire alla Fondazione Nazionale degli
Assistenti Sociali, segnalata e proposta dai dirigenti della Fondazione stessa, in occasione dell‘ultima
Conferenza dei Presidenti tenutasi a Trento, che comporterebbe per il CROAS Lombardia il versamento alla
Fondazione di una importo pari a euro 15.000,00, stante la quota per iscritto fissata dal Consiglio della
Fondazione La questione sarà oggetto di accurata valutazione nel corso del 2019.
Il Tesoriere comunica che la situazione del bilancio appare attualmente positiva anche in previsione delle
spese di fine anno.
E’ opportuno che si vada a stendere un bilancio con voci divise e non raggruppate in un'unica voce, per
monitorare meglio l’andamento nell’anno e discutere sui contenuti e le scelte da fare. Gli impegni presi
sono stati rispettati.
Il Tesoriere segnala l’urgenza di deliberare entro il 31.10.2018 il rinnovo del contratto di somministrazione
con Sinergie Italia srl per Cali Monica che scade il 31.12.2018. Si propone un rinnovo di 12 mesi
(31.12.2019).
il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 177/2018 con immediata
esecutività.
Premesso quanto sopra, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti:
· l’importo della tassa di prima iscrizione all'albo regionale in € 70,00;
· l’importo del rinnovo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti di € 88,00 contributo
per funzionamento del Consiglio regionale della Lombardia;
· di fissare il termine di scadenza per il pagamento del contributo a carico degli iscritti alla data del 31
marzo 2019;
· la riscossione del contributo annuale di iscrizione tramite l’affidamento alla Agenzia delle Entrate –
Riscossioni e della tassa di prima iscrizione tramite bonifico bancario
adottando la delibera n. 178/2018 con immediata esecutività.
Il Consigliere Farina esce alle ore 18,20.
Il Consigliere Deponti precisa che il suo voto favorevole è condizionato al fatto che necessariamente
debbano essere comunicati agli iscritti, in modo chiaro ed esaustivo, gli obiettivi che si vogliono raggiungere
e gli atti conseguenti.
Il Tesoriere comunica che anche il CNOAS renderà nota agli iscritti la sua decisione dell’aumento della
quota e gli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Seguono alcuni interventi dei Consiglieri in relazione ai contenuti delle linee d’indirizzo presentate dal
Presidente:
la Consigliera Bianchi sottolinea l’importanza di un sito più accessibile per comunicare con gli iscritti e per
poter trasmettere un’immagine dell’Ordine corretta, concorda sulla necessità di avere un consulente per la
comunicazione.
Il Consigliere Montaruli fa presente che ai gruppi si chiederà un impegno diverso rispetto a ciò che si è fatto
finora. E’ quindi opportuno studiare un percorso di condivisione, al di là degli incontri annuali assembleari,
prevedendo, ad esempio, un percorso formativo breve, con un esperto esterno.
La Presidente ribadisce che si debba fare un investimento sui territori per meglio definire anche la funzione
dei gruppi tematici .
La Consigliera Caseri concorda sul fatto che vada condivisa una riflessione sulla funzione del gruppi di
lavoro
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Il Consigliere Montaruli ribadisce il fatto che è ormai necessario comunicare agli iscritti cosa è stato fatto e
cosa si intende fare .
La Consigliera Zaltieri sottolinea che le iniziative nei territori possono costituire l’occasione per comunicare
agli iscritti la funzione e l’attività dell’Ordine.

1. Varie ed eventuali
Viene approvata l’attribuzione di crediti alle seguenti iniziative formative organizzate dal CROAS Lombardia:
1. “Strategie di marketing sociale per promuovere il benessere individuale e professionale”, proposto
dal Gruppo Territoriale di supporto alla FC di Sondrio, percorso formativo che si terrà a Sondrio il 16
e 26 novembre 2018: 4 crediti formativi e 4 crediti deontologici;
2. Convegno “Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli Assistenti Sociali in Lombardia”,
organizzato direttamente dal CROAS Lombardia, che si terrà a Milano il 19 novembre 2018: 5
crediti deontologici;
3. Convegno “Gli Assistenti Sociali per la Protezione Civile. Essere sul campo professionisti volontari
nell’emergenza”, organizzato dall’Organismo periferico della Lombardia dell’Ass.ne A.S.Pro.C. in
collaborazione con il CROAS Lombardia, che si terrà a Brescia il 26 ottobre 2018: 3 crediti formativi
e 2 crediti deontologici.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 179/2018 con immediata
esecutività.
E’ pervenuta la comunicazione dal Gruppo Territoriale di supporto alla FC di Sondrio di aver identificato
come referente esterno l’a.s. Del Regno Michele.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’incarico all’a.s. Del Regno Michele in qualità di referente
esterno del Gruppo Territoriale di supporto alla FC di Sondrio, adottando la delibera n. 180/2018 con
immediata esecutività.
Il Tesoriere comunica che non è stata possibile la valutazione dei partecipanti al bando per il servizio di
cassa per la mancanza di un componente della commissione aggiudicatrice, in quanto non è stato
autorizzato dal proprio ente. Il Presidente della Commissione ha provveduto a riconvocare la commissione
per il giorno 19 novembre alle ore 15,. Si chiede al Consiglio di nominare un componente supplente per
evitare ulteriori intoppi. Viene proposto la a.s.s. Spinelli Alessandra, che sentita accetta l’incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti l’incarico alla a.s.s. Spinelli in qualità di componente
supplente della Commissione aggiudicatrice del bando di gara per il servizio di cassa, adottando la delibera
n. 181/2018 con immediata esecutività.
La seduta termina alle ore 19,05.

Il Segretario
a.s.s. Maria Ester Paltrinieri

La Presidente
a.s.s. Mirella Silvani
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