ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 13 DEL 17 ottobre 2017
SEDUTA STRAORDINARIA
MANDATO 2017 - 2021
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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

P
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vedi foglio di presenze
Totale presenti: 13
Totale assenti: 2

Sez. A: 9
Sez. A: 0

Sez. B: 4
Sez. B: 2

Assenti giustificati: 2 Belmonte e Montaruli

Assenti ingiustificati:

Il verbale, costituito di n. 5 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 15.45 si apre la seduta, convocata dal Presidente del Consiglio regionale Mirella Silvani.
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Viene confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.

Organizzazione dei gruppi tematici e dei gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua
Proposte per il piano formativo anno 2018
Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra la tabella predisposta dalla segreteria circa l’attuale organizzazione dei gruppi tematici
e dei gruppi territoriali di supporto alla formazione. L’Ufficio di Presidenza ha verificato i dati sia rispetto
all’organizzazione sia rispetto ai contenuti. I gruppi dalla loro istituzione hanno avuto sia un referente
interno (Consigliere) che uno esterno. Dall’analisi compiuta risulta che vi sono alcuni gruppi più storici, altri
invece di più recente costituzione.
L’Ufficio di Presidenza propone di identificare delle macro aree per dare più omogeneità e meno
parcellizzazione degli interventi e referenze chiare all’interno dei gruppi e all’interno del Consiglio.
Si dà lettura collegiale della tabella predisposta.
Gruppo Osservatorio Deontologico: per quanto riguarda questo gruppo tematico si dovrà procedere a una
ridefinizione del mandato e dell’organizzazione in quanto, in attuazione del nuovo regolamento per il
funzionamento del Consiglio di disciplina, vi è indicazione del CNOAS di istituire una commissione etico
deontologica istituzionale all’interno di ogni CROAS. Il CNOAS costituirà all’interno del proprio Osservatorio
deontologico una commissione che lavorerà per l’aggiornamento del nuovo codice deontologico e ha
indetto un incontro della Commissione etica e deontologia per il 28 ottobre al quale parteciperanno il
Presidente e Marilena Dorigo (membro del gruppo osservatorio deontologico)
Per quanto riguarda la composizione e l’attività dell’istituenda commissione deontologica regionale si
attendono indicazioni dal CNOAS.
Silvani propone la propria partecipazione alla Costituenda Commissione in qualità di Presidente e come
referente del consiglio
Gruppo comunicazione e relazioni esterne: non risultano attività, documentazione e preventivi per il 2017.
I consiglieri Checchi e Bruno ritengono l’attività del gruppo strategica, per cui non solo importante ma
anche necessaria.
Zaltieri concorda sull’importanza di tale gruppo che forse necessita anche di una collaborazione esterna e
più specializzata, che ci aiuti a dare delle priorità su ciò che più opportuno affrontare.
Il Presidente comunica di aver già richiesto due preventivi a professionisti specializzati nella comunicazione
esterna, comunicati stampa, newsletter e nuovo sito. Segnala comunque come sia necessario avere degli
interlocutori all’interno del Consiglio che si rapportino con agenzie esterne.
Lietti ritiene importante sia la comunicazione esterna sia quella verso gli iscritti all’Ordine.
Il Consigliere Caseri ritiene che si potrebbero coinvolgere le università su questa tematica ma che vanno
analizzati però i problemi di costo, che non sono di poca entità. Già nella precedente consiliatura sono state
accantonate delle iniziative per problemi di costo.
Per questo gruppo si propongono Longoni , Caseri e Silvani referente per l Consiglio
Gruppo Formazione di base, docenti formatori, esami di stato: dopo ampio approfondimento si conviene
sull’opportunità di costituire il gruppo in “ Formazione di base” in cui confluiranno tutte le tematiche
relative a percorso di formazione di base e accompagnamento alla professione. Per tale gruppo si
propongono Farina, Montaruli e Longoni è indicata come referente.
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Gruppo Supervisione e accompagnamento: si prende atto del progetto di attività dell’anno 2017 che è in
fase di attuazione. nel 2018 confluirà nel Gruppo Formazione di base
Gruppo emergenza abitativa: si ritiene tale problematica riconducibile all’interno della tematica Enti Locali.
Il gruppo emergenza abitativa ha elaborato “Le linee guida” che sono state presentate in molte provincie
nel 2016. Pur avendo presentato un preventivo per il 2017, il gruppo non si riunisce dal 2016.
Gruppo Rischio professionale - violenza nei servizi: il gruppo nel 2018 supporterà il CROAS
nell’organizzazione dell’evento eventi per la diffusione dei dati della ricerca organizzata in collaborazione
con gli ordini del nord, il CNOAS e la Fondazione Nazionale. Continuerà a proporre incontri di
approfondimento decentrati su richiesta dei gruppi territoriali di supporto alla formazione Continua. Si
propongono come componenti del Consiglio Bianchi e Paltrinieri referente per il Consiglio
Gruppo Libera professione: il gruppo sta lavorando sulle nuove prospettive di lavoro per i professionisti
assistenti sociali. Nell’anno 2017 è stata creata una sinergia con il gruppo Amministrazione di sostegno che
continuerà nel 2018 per gli aspetti relativi alla diffusione della funzione e della nomina di AdS di assistenti
sociali,.
Il Consigliere Caseri dichiara che circa l’istituzione di un elenco di professionisti che vogliono occuparsi di
amministrazione di sostegno si debba fare una riflessione più approfondita in particolare sugli aspetti
connessi ai rapporti tra professionisti che operano all’interno dell’ente pubblico e quelli che operano
privatamente. Sottolinea la necessità di approfondimento anche rispetto ai rapporti con la magistratura.
Dopo ampia discussione si conferma quanto già assunto in merito dal CROAS nel precedente mandato,
relativamente alla costituzione dell’elenco ed alla possibilità per gli assistenti sociali di svolgere la funzione
di AdS, fermo restando le condizioni d’impedimento stabilite per legge.
Si propone come Consigliere e referente interno Bruno
Gruppo Immigrazione e Asilo Politico: Viene dato atto dell’attività svolta nel biennio 2016/2017 e si
conferma la prosecuzione dell’attività del gruppo che ha organizzato un Convegno per il prossimo 13
novembre . Si propongono come consiglieri Pellizzer e Belmonte. Pellizzer viene indicata come referente
interna
Gruppo Cure palliative: Prosegue l’attività del Gruppo che è in rete con il CNOAS. Si propone Come
referente per il Consiglio si propone Silvani.
Gruppo Tutela minori: Viene dato atto dell’attività svolta nel triennio 2015/2017, e della produzione di
documenti pubblicati nei quaderni dell’Ordine, l’ultimo dei quali nei mesi scorsi . Si propongono come
consiglieri partecipanti Bertelli e Montaruli quest’ultimo come referente interno.
Gruppo Legge 23: dopo ampio approfondimento si concorda sulla costituzione del gruppo : Servizio
Sociale professionale in Sanità in cui confluiranno il gruppo Legge 23 gruppo Re.SSPO Rete dei Servizi
Sociali Professionali Ospedalieri della Lombardia e il gruppo Consultori: Si propongono come consiglieri
partecipanti, Silvani, Lietti e Checchi Zaltieri come referente interno per il Consiglio
Il gruppo Art. 10 – Autonomia Professionale : non emergono al momento progettualità in tale ambito
pertanto il gruppo non viene costituito
Gruppo Cartella sociale informatizzata: Confluirà nel Gruppo tematico “Servizio sociale professionale negli
enti locali
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Nuovo ISEE: Confluirà nel Gruppo tematico “Servizio sociale professionale negli enti locali

Viene costituito il Gruppo tematico “Servizio sociale professionale negli enti locali” Consiglieri partecipanti
Bertelli, Caseri, e Montaruli : si propone come referente Caseri .
Gruppo Anziani: si è costituito da poco tempo. L’affluenza e l’interesse è alto tanto da suddividerli in 3
gruppi di lavoro. Si propone Longoni individuata come referente interna

Si allega la tabella dei gruppi.

Si decide che i consiglieri referenti relazioneranno al Consiglio circa i preventivi e le attività ogni 3 mesi.
Si rimanda al prossimo consiglio la discussione sulle attività dei gruppi territoriali sulla formazione continua
Caseri comunica di aver partecipato al convegno sulla presentazione del “REI”, da cui è emerso il ruolo
centrale che è assegnato ai servizi sociali degli Ambiti e dei Comuni. Consegna relazione .
Si rinvia la disamina dei gruppi territoriali alla prossima seduta di Consiglio.

Iscrizioni:
Il Consiglio 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
- 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:
Brachini Lara

con il n.

6687

Si delibera l’assunzione di Calì Monica fino al 30 giugno 2018.
Il Consiglio approva la rettifica della delibera n. 139 del 30/08/2017 relativa all’errato accreditamento dei
corsi FAD, poiché di competenza del CNOAS, con delibera n. 163.
Farina e Checchi escono alle ore 18:25
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Il presidente segnala l’invito pervenuta dal CNOAS per la partecipazione al convegno del 24 e 25 ottobre
“Politiche sociali, professionisti e percorsi per il futuro - Costruire una Alleanza per i diritti sociali e l’equità”
a Roma. Al convegno parteciperanno Silvani, Bruno e Zaltieri.
Il Consiglio si chiude alle ore 18.45

Il Segretario
A.S.S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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Allegato n. 1
N.

Nome Gruppo

Referente esterno
Cilia Roberto

Consigliere referente

1

Commissione Istituzionale Etico-Deontologica

Silvani Mirella

2

Comunicazione e relazioni esterne

3

Formazione di base, supervisione di tirocinio, docenti
formatori, esami di stato

4

Rischio professionale - violenza nei servizi

Paltrinieri Ester, Bianchi Cecilia

5

Nuove prospettive professionali (Libera Professione,
Amministratore di Sostegno)

Bruno Riccardo, Pellizzer Annamaria

6

Immigrazione e Asilo Politico

Pice Chiara / Sagnelli
Olga

Pellizzer Annamaria, Belmonte Dario

7

Coordinamento permanente AS Cure Palliative

Russo Annamaria

Silvani Mirella

8

Tutela Minori e Famiglia

Carbone Maria e
Codazzi Francesca

Montaruli Sabino, Bertelli Silvia

9

Servizio Sociale professionale in Sanità (Intervento
professionale nell'area consultoriale + gruppo Re.SSPO e
legge 23)

Figini Cesare

Zaltieri Manuela, Checchi Simona,
Silvani Mirella, Lietti Orazio, Ruggeri
Maria

Silvani Mirella, Caseri Tiziana Bruno
Riccardo, Longoni Beatrice

Spini Luigia Laura

Longoni Beatrice, Farina Silvia
Montaruli Sabino, Bianchi Cecilia
Belmonte Dario

10 Anziani

Longoni Beatrice

Servizio sociale professionale negli Enti Locali (Cartella
11 sociale informatizzata + nuovo ISEE + emergenza
abitativa)

Bertelli Silvia, Montaruli Sabino,
Caseri Tiziana
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