ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 12 DEL 29 settembre 2017
MANDATO 2017 - 2021
Cognome Nome

Silvani Mirella – sez. A
Bruno Riccardo – sez. B
Paltrinieri Maria Ester – sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Belmonte Dario – sez. B
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

Carica
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere (entra alle ore 15.35)
Consigliere
Consigliere
Consigliere (entra alle ore 15.20)
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere (entra alle ore 16.15)

P
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vedi foglio di presenze
Totale presenti: 14
Totale assenti: 1

Sez. A: 9
Sez. A: 0

Assenti giustificati: Bertelli Silvia

Sez. B: 5
Sez. B: 1
Assenti ingiustificati:

Il verbale, costituito di n. 8 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 15.10 si apre la seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale Mirella Silvani.

1

Viene confermato il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 30/8/2017.
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) relazione sui i temi trattati dalla Conferenza dei Presidenti dei CROAS allargata alle
altre cariche tenutasi dal 22 al 23 settembre e comunicazioni dal CNOAS
b) eventi e collaborazioni con altri CROAS
c) adempimenti in scadenza:
- ratifica dell’aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
- ratifica del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio di disciplina
3. Attività 2016/2017 Gruppi tematici e Gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua
4. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
5. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) determine e delibere di spesa:
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. Incontro sul tema SANITÀ PUBBLICA: UN DIRITTO UNIVERSALE a Brescia Presente la senatrice
Dirindin Nerina della Commissione Sanità: relaziona il Consigliere Zaltieri
10. Giornata di studio dal titolo “La cartella sociale tra opportunità e obbligo :aspetti metodologici,
deontologici, giuridici e innovazioni informatiche" organizzata dal CROAS e Gruppo
territoriale F.C. : Relazionano i consiglieri partecipanti
11. Incarichi: Individuazione referente per ricerca con Bicocca su i tirocini
12. Varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 30 agosto 2017
E’ pervenuta richiesta di modifica del verbale n. 11 del 30 agosto 2017 da parte dei Consiglieri Caseri e
Montaruli.
Lietti ricorda che il Regolamento interno del Consiglio Regionale, agli artt. 3 e 4, il verbale deve riportare il
riassunto della discussione e che se un Consigliere intende far verbalizzare il proprio intervento, deve farne
richiesta al Segretario e predisporre uno scritto che si allega agli atti.
Le modifiche vengono accolte e il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 11 del 30 agosto 2017
adottando la delibera n. 145.
2.

Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) relazione sui i temi trattati dalla Conferenza dei Presidenti dei CROAS allargata alle
altre cariche tenutasi dal 22 al 23 settembre e comunicazioni dal CNOAS
Il Presidente comunica che il 22 e 23 settembre si è tenuta a Roma la Conferenza dei Presidente, alla quale
hanno partecipato, su invito del Presidente nazionale, anche le altre cariche, in quanto quasi tutti i Consigli
regionali sono andati al rinnovo per scadenza del mandato. Il lavoro si è svolto anche in sottogruppi, di cui
si allegano i relativi verbali.
Il Consiglio Nazionale si è occupato nei mesi passati del nuovo Regolamento di funzionamento dei Consigli
di Disciplina, dei regolamenti e funzionamento amministrativo e sta rivedendo il codice deontologico.
Per quanto riguarda il nuovo regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, oltre
che al recepimento e l’avvio delle procedure del nuovo bando, consiglia di seguire con attenzione il
passaggio dal vecchio al nuovo, cercando di chiudere il più veloce possibile i vecchi procedimenti. Entro la
fine dell’anno vanno chiuse le situazioni di coloro che non si sono iscritti nell’area riservata o coloro che
hanno zero crediti formativi. Per le altre situazioni si può utilizzare la formula della proroga.
Caseri entra alle 15.20.
In merito al rinnovo del Consiglio di disciplina Silvani invita i consiglieri a individuare e proporre colleghi in
possesso dei requisiti. Il consiglio nazionale a fronte di una mancata disponibilità dei colleghi a proporsi,
dopo un ulteriore proroga di 15 giorni degli avvisi, consiglia una nomina d’ufficio da parte del presidente
dell’ordine regionale.
A livello nazionale è stata istituita una commissione per la revisione del codice deontologico al quale
possono partecipare un consigliere e un esperto esterno degli ordini regionali.
Il Presidente a nome dell’UdP esprime la propria candidatura come rappresentante interno e propone
Marilena Dorigo come esperto esterno per l’ordine della Lombardia. Il consiglio approva. Propone inoltre
che a livello regionale si costituisca un gruppo di lavoro sul tema della deontologia e l’aggiornamento del
codice deontologico.
Il consigliere Bruno comunica che sul sito dell’ordine nazionale vi è un area di scambio, area in cui è
possibile inserire elaborati documenti, ecc. Sollecita quindi i consiglieri a utilizzare tale strumento, a cui si
accede con indirizzo e-mail e password forniti dall’Ordine
Belmonte entra alle 15.35.
Il Consiglio Nazionale ha inoltre attivato un gruppo di lavoro sulle procedure di presa in carico dei minori
soggetti a tutela. Invitano i Consigli regionali a nominare un rappresentante che possa partecipare ai lavori
del gruppo stesso. Il Consigliere Montaruli pone la sua candidatura per la partecipazione al gruppo e il
Consiglio approva.
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b) eventi e collaborazioni con altri CROAS
Durante la Conferenza dei Presidenti si è tenuto l’incontro del Coordinamento degli Ordini del Nord e dopo
una presentazione dei rappresentanti dei nuovi CROAS è stato redatto un calendario di incontri, che verrà
inviato con il verbale della riunione. Inoltre è stato eletto il rappresentante del Coordinamento alla
Commissione consultiva nazionale sulla formazione. E’ stata eletta all’unanimità componente Paola
Cermelli, Presidente della Regione Liguria, e sostituto un consigliere della Regione Sardegna.
Per quanto riguarda il convegno nazionale “Il fenomeno dell’aggressività nei confronti dell’assistente
sociale”, dove verranno presentati i risultati della ricerca promossa dal coordinamento ordini del nord,
Silvani propone la partecipazione di Paltrinieri che ha partecipato all’elaborazione della ricerca, Cecilia
Bianchi che ha fatto richiesta, oltre alla sua.
Il consiglio approva la partecipazione al convegno di Bianchi, Paltrinieri, Silvani.
c) adempimenti in scadenza:
- ratifica dell’aggiornamento del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
Il Tesoriere Lietti presenta le modifiche apportate al Regolamento di Amministrazione e contabilità, così
come da indicazioni formali pervenute dal CNOAS. Il Presidente ne propone l’approvazione: il Consiglio
approva all’unanimità
Viene dato incarico al Tesoriere di procedere a un’ulteriore revisione del RAC avvalendosi della consulenza
per gli aspetti di diritto amministrativo dell’avv. Pennasilico
- ratifica del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio di disciplina
Viene recepito il nuovo Regolamento del Consiglio di Disciplina pervenuto dal Consiglio Nazionale.
Zaltieri entra alle 16.15.
3.
Attività 2016/2017 Gruppi tematici e Gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua
Viene proiettato lo schema predisposto dalla Segreteria, con elenco dei gruppi e le attività effettuate nel
biennio 2016/17, al fine di predisporre entro dicembre il nuovo piano di lavoro e definire i nuovi referenti.
Silvani evidenzia che entro gennaio dovrà essere istituita la commissione etica e deontologia la cui
composizione dovrà essere definita dopo aver chiarito la funzione del GOD. Comunica il proprio
inserimento nell’attuale GOD e alla costituenda Commissione.
Anche la commissione comunicazione dovrà essere riorganizzata in quanto mai riunita nel passato.
Montaruli pensa che sia un’attività molto importante, perché comunica con l’esterno ma anche con gli
iscritti. Anche Caseri si associa definendola un'attività strategica. Zaltieri fa presente che questa attività
avrebbe bisogno anche di un consulente esterno.
Il consiglio approva nel mantenerlo anche potenziandolo.
Silvani comunica di aver già preso contatti con il consulente per la comunicazione dell’ordine nazionale, a
Roma in occasione della conferenza dei presidenti, si riserva di ricontattarlo prossimamente.
Lietti propone di leggere attentamente le schede proposte e di dedicare un consiglio straordinario,
possibilmente entro ottobre.
4. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
Data l’importanza e la complessità dell’argomento, si decide di indire un Consiglio straordinario per il
giorno 17 ottobre alle 15.
Silvani comunica al consiglio dell’iniziativa nata nel territorio di Pavia ma che può essere di interesse
dell’ordine tutto.
E’ stata richiesta la collaborazione del gruppo FC di Pavia assistenti sociali e degli psicologi per aiutare il
Collegio (IPASVI) ad elaborare le linee guida per la formazione degli OSS, definire gli ambiti di
approfondimento per formazione e preparazione.
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Longoni ritiene interessante il fatto che vi possa essere un lavoro in comune con altri ordini e collegi.
Zaltieri segnala che a Brescia invece non si e ritenuto importante coinvolgere l’ordine o gruppi territoriali.
Longoni, ricorda di aver partecipato a nome della Regione Lombardia al progetto di coordinamento del
primo corso per Operatori Socio Sanitari nel 2002; si propone per seguire la materia per stabilirne i
contenuti e definire i percorsi qualora si presentasse l’opportunità.
Propone di affrontare il problema con un gruppo di lavoro, Zaltieri, Silvani, Paltrinieri.
5. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
Lietti ha esaminato le richieste di copertura dei preventivi e dichiara che la Commissione tecnicopatrimoniale valuta gli aspetti economici, mentre propone di rimandare alla Commissione Formazione
Continua la valutazione dei contenuti tematici. Checchi, in qualità di Presidente della Commissione FC,
dichiara che è già sovraccaricata di lavoro e quindi non si dichiara d’accordo sulla presa in carico di tale
valutazione, ma rimanda questo incarico al Consigliere referente del gruppo proponente. Il tema verrà
discusso nel Consiglio straordinario.
a) determine e delibere di spesa
Gruppo di Monza e Brianza: preventivo 22/11/16. Organizzazione convegno sugli aspetti disciplinari
previsto per il mese di novembre 2017. Compenso per i relatori € 280,00 cad. oltre iva e cp se dovute.
Approvato.
La sala individuata con capienza di 300 posti (teatro Binario 7) ha un costo di € 500,00 + iva. Approvato.
Gruppo di Lodi: preventivo del 18/9/17. Organizzazione 2 laboratori sul servizio sociale nel territorio di Lodi
previsti per novembre e dicembre 2017. Si rileva che il compenso previsto per il formatore (Filippini) non
corrisponde ai criteri individuati dal C.R. Si approva con le tariffe in vigore (€ 70,00 orari + iva e CP). 2
incontri per 8 ore di formazione. Totale € 560,00 oltre iva e CP.
Gruppo di Varese: preventivo 31/1/17 e richiesta del referente Zanetello del 14/7 e 12/9 di valutazione da
parte del CR per il convegno sul tema della prevista riforma sanitaria sul servizio sociale per novembre /
dicembre 2017. Referente esterno € 200,00 (gettone x 5 incontri) – Relatori, rappresentante ATS Insubria e
Zanetello € 200,00 cad. (compenso previsto dal CR. per i relatori a convegni di mezza giornata). Approvato.
Non si prevede compenso per Curreli (Referente per il CR) ora non più consigliere e per Silvani in qualità di
relatore (ora presidente)
Gruppo Lavoro sociale con i cittadini migranti: preventivo 30/8/17: gettoni referenti del gruppo € 240,00
Pice - € 160,00 Sagnelli (già approvato). Convegno 13/11/2017 “Seconde generazioni…” sala Alessi Milano:
3 relatori per € 200,00 cad. per un totale di € 600,00 oltre iva e CP se dovute + rimborso spese di viaggio per
1 relatore che proviene da Roma. Approvato.
6. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Il Consiglio, sentito il parere favorevole della Commissione, riunitasi in data 29/09/2017, delibera
all’unanimità:
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona al 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
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- 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:
Barbarossa Salvatore Marco
Caruso Roberta
Consonni Marta
Di Nardo Elena
Fontana Michelle
Formoso Giada
Franzioni Ilaria Mariemi
Freschi Gessica
Gatti Maddalena
Gorla Francesca
Libretti Giulia
Martini Giulia
Moratti Martina
Moroncelli Martina
Nava Veronica
Nebbia Marta
Pandini Sara
Saleri Ilaria
Saraniti Pirello Francesco
Villa Camilla Viola Emilia
Zanini Patrizia

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

6665
6666
6667
6668
6669
6670
6672
6671
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685

Iscrizioni per trasferimento , previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata e possesso di
indirizzo PEC:
Cantelli Erica
Piemonte

con il n.

6686 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

Nulla-osta al trasferimento:
Coppi Carla

con il n. 4376

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Marche

Cancellazioni per trasferimento:
Marinoni Alice
con il n. 6051 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana
Squiccarini Stefania
con il n. 5596 presso l’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)
Caputo Margherita
con il n. 3104
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Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata e possesso di
indirizzo PEC:
Demurtas Claudia
Sardegna

con il n.

3105 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

Nulla-osta al trasferimento:
Imi Stefano
Romagna

con il n.

529

con il n.

2335

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia

Cancellazioni:
Peloia Simona

7. Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
Checchi comunica che la commissione sta valutando gli ex-post del 2016 , chiedendo se del caso l’invio
della documentazione mancante.
Checchi chiede che per il prossimo consiglio si possa discutere sull’attività della commissione.
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
Vengono approvate all’unanimità le convenzioni visionate dalla Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua:
- ASST di Monza
- ATS Insubria
- Caritas decanale Monza
- Centro Servizi Formazione s.c.s. Pavia
- Comune di Codogno
- Consorzio SIS - Sistema Imprese Sociali
- Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro
- Fondazione Museke Onlus
- Progetto Sofis di Michele Majetta
- Servizi Sociosanitari Valseriana S.r.l.
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 Commissione per l’autorizzazione
della 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.
c) richieste di esonero
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 Commissione per l’autorizzazione della 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 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.
8. Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito all’iniziativa “Buone prassi tra servizi,
aspetti legali e responsabilità nell’ambito della tutela dei minori”, organizzato dall’ Associazione La Nostra
Famiglia, che si terrà a Bosisio Parini (LC) il 29 novembre 2017.
9. Incontro sul tema SANITÀ PUBBLICA: UN DIRITTO UNIVERSALE a Brescia Presente la senatrice
Dirindin Nerina della Commissione Sanità: relaziona il Consigliere Zaltieri
La Consigliera Zaltieri che ha partecipato all’incontro su incarico del CROAS relazione anche in forma scritta
(allegato n. 1).
Si considerano le modalità per la partecipazione a incontri pubblici in contesti politici e dopo confronto tra i
presenti si concorda sull’ opportuno presenziare agli eventi valutando di volta in volta le varie occasioni,
dando priorità agli incontri con rappresentanti/ componenti istituzionali.
10. Giornata di studio dal titolo “La cartella sociale tra opportunità e obbligo: aspetti metodologici,
deontologici, giuridici e innovazioni informatiche" organizzata dal CROAS e Gruppo territoriale
F.C. : Relazionano i consiglieri partecipanti
Caseri relaziona sull’incontro che ha avuto una buona partecipazione, circa 250 partecipanti: il relatore
Hornung, che ha trattato il tema della cartella sociale informatizzata, presentando lo strumento da lui
predisposto, ha registrato tutti gli interventi della giornata; l’avv. M. Gioncada, dopo aver relazionato sul
tema del seminario ( una relazione di 50 pagine), ha segnalato il fatto che le cartelle sociali spesso sono
incomplete e ciò è considerato dal tribunale un atto di negligenza grave anche dal punto di vista del codice
penale.
I consiglieri presenti Zaltieri e Bruno presenti alla giornata formativa, segnalano che l’avvocato, nel
riportare come esempio una situazione in cui è coinvolto professionalmente, si è espresso con termini
pesanti verso l'assistente sociale coinvolta; tali toni sono stati criticati da alcuni dei partecipanti
all’incontro ; si ritiene di dover affrontare e approfondire la situazione creatasi e pertanto si chiederà
l’invio della registrazione audio.
Si acquisirà il materiale dell’incontro.
11. Incarichi: Individuazione referente per ricerca con Bicocca su i tirocini
Il Consiglio incarica la Consigliera Cecilia Bianchi, che si è proposta per il personale interesse circa la
metodologia della ricerca.
Caseri, Montaruli, Ruggeri escono alle 18.30.
12. Varie ed eventuali
L’a.s. Bianchini Rossella chiede un incontro con il consiglio per la presentazione del nuovo Servizio del
Comune di Milano rivolto alle vittime delle criminalità organizzata.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.40.
Il Segretario
A.S.S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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Allegato n. 1
ORDINE REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
OGGETTO: Verbale incontro sulla Sanità con la Senatrice Dirindin Nerina – Responsabile nazionale
Dipartimento Sanità di Art UNO
Arluno, 15/09/2017
L’incontro si è tenuto a Brescia, presso la Cascina Maggia nell’ambito della Festa provinciale di ART UNO
(Movimento Democratico e Progressista ). La scrivente vi ha partecipato in qualità di Consigliere in
rappresentanza del CROAS, su proposta della Presidente Mirella Silvani in risposta all’invito ricevuto dal
referente organizzativo dell’evento.
Durante la serata sono intervenute:
- Donatella Albini: su delega del Sindaco di Brescia in qualità di Assessore per le politiche della Sanità la
quale ha richiamato l’art. 32 della Costituzione affermando che il diritto alla salute è sempre meno garantito
a causa delle manovre economiche di contenimento della spesa sanitaria attuato attraverso il risparmio
sulle dotazioni di personale, il blocco delle retribuzioni, il turn/over, le esternalizzazioni dei servizi, la
contrazione delle risorse e degli strumenti di lavoro. Inoltre si assiste ad un accesso difficoltoso alle cure
testimoniato dall’allungamento delle liste di attesa, dalla compartecipazione alle spese da parte del
cittadino, con ticket soggetti a tassazioni aggiuntive e dal fatto che le risorse non sono sufficienti a
garantire l’erogazione dei nuovi LEA.
I pilastri sanciti dalla Legge n.833 fondati sui principi dell’universalismo delle prestazioni, dell’equità e della
solidarietà sono gravemente minati dalle sempre più diffuse disuguaglianze sociali connesse al sempre più
diffuso abbassamento dello status socio-economico dei cittadini. Lo stato crescente di povertà materiale ed
educativa incide fortemente sul loro stato di salute ed in particolare delle fasce di popolazione che non
possono permettersi di sostenere i costi necessari.
In relazione a queste criticità i Comuni, in base alla normativa vigente, non sono nella condizione di incidere
efficacemente sulle scelte di politica sanitaria e sociosanitaria perché hanno un pura funzione consultiva.
Risulta pertanto difficoltoso per loro esercitare la funzione di prevenzione primaria delle malattie croniche
in età avanzata.
- Nerina Dirindin : Senatrice Responsabile nazionale Dipartimento Sanità di Art UNO
Durante la sua relazione anche la Senatrice si è soffermata su tanti fattori critici che caratterizzano la
situazione attuale. Nel 1978 sono nate leggi straordinarie, a volte mai adeguatamente attuate ( L.833- L.180
-L.194) e il 2018 sarà l’occasione per rilanciare la sanità pubblica. Nel corso degli anni si è assistito ad un
indebolimento sistematico del sistema pubblico e ad un assalto progressivo all’universalismo delle
prestazioni. Attualmente il personale del sistema sanitario appare sempre più sconfortato e demotivato
anche a causa degli attacchi ripetuti alla professionalità sottoposta ad una denigrazione pubblica che ne ha
minato le forze. Allo stesso modo i cittadini sono rassegnati al fatto di doversi rivolgere al settore privato
per poter accedere alle cure, soprattutto in alcune regioni d’Italia, particolarmente svantaggiate.
Anche i Sindacati hanno commesso un grave errore di valutazione sostenendo le Asssicurazioni integrative,
divenute poi sostitutive. Chi ha la responsabilità politica delle decisioni è sempre più disimpegnato nei
confronti della tutela della salute e degli interessi della collettività. Questo sta portando verso un processo
di involuzione del sistema sanitario pubblico, a vantaggio degli interessi economici sottostanti, riguardanti il
settore dell’intermediazione finanziaria e assicurativa che coinvolgono in modo più o meno diretto anche il
Ministero dell’economia.
Ci si trova quindi in una “situazione prossima al non ritorno” e pertanto urge invertire la rotta. Occorre fare
“un’operazione verità” attraverso strumenti comunicativi in gradi di raggiungere le giovani generazioni a cui
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spiegare che ciò che li attende è un futuro senza sanità pubblica e senza pensione. La prossima legge di
bilancio dovrà dare un segnale di rilancio mediante:
1) l’abolizione del superticket : n alcune regioni vi è un insostenibile stato di povertà: paradosso dei costi
delle prestazioni erogate in regime privato più bassi del costo in regime pubblico . Al sud vi è ancora una
grave arretratezza e la Lombardia se ne avvantaggia per la migrazione delle persone che si spostano per
ricevere cure adeguate.
2) la negoziazione dei farmaci ad alto costo con i paesi europei per non subire i ricatti dei monopolisti (Es
farmaci epatite C oggi garantiti solo ai pazienti più gravi con il peggioramento conseguente dei pazienti che
non possono accedere a tali terapie).
3) l’laumento della trasparenza ed integrità nel sistema di welfare in relazione ai molti conflitti di interesse
ravvisabili nel settore sanitario;
4) la modifica della strategie vaccinali: il metodo applicato ora di tipo “coercitivo” per garantire le coperture
vaccinali rischia di essere inefficace perché aumenta le resistenze dei cittadini anziché abbassarle.
Il tavolo sulla Sanità sta mettendo a confronto i diversi modelli regionali rispetto alle linee di indirizzo
nazionali pertanto si auspica una legge quadro che apporti quei correttivi necessari a ristabilire il rispetto
dei principi di tutela della salute.
Successivamente è stato lasciato spazio agli interventi dei presenti. La scrivente ha preso la parola
sottolineando il fatto che la nostra professione si riconosce pienamente nei principi enunciati così come il
sostegno alle persone più fragili e vulnerabili costituisce uno degli elementi su cui si incardina la nostra
funzione e il nostro ruolo.
Nell’ente locale il ruolo e le funzioni del servizio sociale trovano un pieno riconoscimento perché la
normativa attribuisce a questi enti la competenza in ambito sociale, infatti è un contesto in cui molti
assistenti sociali rivestono ruoli di alta responsabilità sul piano gerarchico e funzionale.
Nel sistema sanitario e sociosanitario, invece la funzione del Servizio Sociale fatica ad affermarsi e a trovare
un pieno riconoscimento e valorizzazione perché non ha la forza necessaria rispetto ad altre categorie
professionali, per esempio quelle degli infermieri o quella degli psicologi .
Il nostro Ordine professionale in Regione Lombardia, come in tante altre Regioni non prevede l’istituzione
del Servizio Sociale Professionale e quindi nemmeno la possibilità di progressioni di carriera, né l’accesso a
ruoli dirigenziali o a posizioni organizzative ben definite che consentirebbero di gestire in modo più
strutturato gli interventi, a tutela dei cittadini più fragili, potenziando i livelli di integrazione socio-sanitaria
nella rete dei servizi.
Ma è proprio all’interno del sistema socio sanitario che la professione deve essere sostenuta e rafforzata
anche sul piano normativo, affinché si realizzino pienamente gli obiettivi e i principi enunciati e
continuamente richiamati dal legislatore riguardanti la presa in carico unitaria dei bisogni della persona
fragile e della famiglia e la continuità assistenziale.
E’ quindi importante cercare di aprire un varco con gli organi politico istituzionali per promuovere
processi organizzativi e percorsi evolutivi sul piano professionale, connessi anche a possibili progressioni di
carriera.
Il Consigliere verbalizzante
Manuela Zaltieri
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