ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 14 del 8 novembre 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
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Vedi foglio di presenze
Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 2

Sez. B: 5
Sez. B: 1

Assenti giustificati: Belmonte Dario, Caseri Tiziana Monica, Longoni Beatrice 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 15.15 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. 12 del 29/09/2017
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Esito ricorso a CNOAS per esito elezioni
b) Quota di iscrizione all'albo e quota annuale a carico degli iscritti per l’anno 2018;
c) Proposta di bilancio di previsione 2018;
d) Morosità nel versamento della quota associativa anno 2017: invio lettere di diffida;
e) Morosità nel versamento della quota associativa anno 2016: trasmissione degli atti al
Consiglio di disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare;
3. Adempimenti in scadenza :
Rinnovo del Consiglio territoriale di disciplina della Lombardia: approvazione della rosa dei
nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale;
4. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) determine e delibere di spesa:
5. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
6. 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
7. Presentazione Attività 2016/2017 Gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua
8. Comunicazioni a /da Gruppi tematici e territoriali
9. Relazione attività pubbliche e partecipazione a eventi formativi dei Consiglieri
a) Relazione partecipazione Convegno "Il fenomeno dell'aggressività verso gli assistenti
sociali” iniziative conseguenti relazionano Bianchi e Silvani
b) Relazione partecipazione Commissione consuntiva garante per l’infanzia e
l’adolescenza di Regione Lombardia” iniziative conseguenti Relaziona Silvani
c) Relazione partecipazione a 'Politiche sociali, professionisti e percorsi per il futuro Costruire una Alleanza per i diritti sociali e l’equità” iniziative conseguenti relaziona
Zaltieri
d) Relazione incontro con deputate Carnevali e Piazzoni relaziona Silvani
e) Relazione dell’incontro commissione etico deontologica CNOAS del 28/10 iniziative
conseguenti relaziona Silvani
10. Incarichi
11. Patrocini
12. Varie ed eventuali.
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Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.12 del 29/09/2017
Visto il verbale n. 12 del 29 settembre 2017, il Consiglio approva ed adotta la delibera n. 164/2017.
1) Comunicazioni Presidente e Ufficio di presidenza
a) Esito ricorso a CNOAS per esito elezioni
Il Presidente comunica che è pervenuto l’esito del ricorso al CNOAS per il risultato delle elezioni (delibera
Cnoas 159 del 7/10/2017), tale esito verrà comunicato al ministero dal CNOAS.
Si prende atto del provvedimento del CNOAS che attesta un ricalcolo dei voti riportati da ciascun candidato,
che non va ad incidere sulla composizione del Consiglio regionale. Il Consiglio approva e adotta la delibera
n. 165/2017.
b) Quota d’iscrizione all'albo e contributo annuale a carico degli iscritti per l’anno 2018
Il Tesoriere propone per l’anno 2018:
di confermare l’importo della quota di prima iscrizione all'albo regionale in € 65,00;
di confermare l’importo del rinnovo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti
in € 105,00 (di cui € 27 contributo per funzionamento Cnoas - € 78 contributo per funzionamento
Croas Lombardia);
di non differenziare la quota di iscrizione ed il contributo annuale a carico degli iscritti nelle
sezioni A e B dell’albo regionale degli assistenti sociali;
di fissare il termine di scadenza per il pagamento del contributo a carico degli iscritti alla
data del 28 febbraio 2018;
di stabilire la modalità di riscossione del contributo annuale di iscrizione tramite MAV
bancario e della tassa di iscrizione all’albo regionale tramite bonifico bancario., o altre modalità in
fase di definizione.
Il Consiglio regionale approva e adotta la delibera n. 166/2017.
È pervenuta dal CNOAS, con delibera n. 168 del 7/10/2017 inerente il contributo per il
funzionamento del Consiglio nazionale per l’anno 2018, la conferma della quota a partita di giro di
€ 27,00 per ogni iscritto all’albo che l’Ordine Regionale dovrà versare al CNOAS.
Il Tesoriere, inoltre, concorderà con il CNOAS la modalità di versamento riferita a coloro che sono
inadempienti verso il CROAS. A tutt’oggi il CROAS ha versato al CNOAS anche le quote non
percepite.
c) Morosità nel versamento della quota associativa anno 2017: invio lettere di diffida
Il Tesoriere comunica che si è provveduto a sollecitare coloro che non hanno ancora versato la quota
associativa per l’anno 2017, ad oggi più della metà ha provveduto al versamento della quota associativa e
risultano n. 245 situazioni insolute delle quali 243 iscritti e 2 cancellati. Il Consiglio decide l’invio di lettera di
diffida per le morosità del 2017 e adotta la delibera n. 167/2017.
Per coloro che sono morosi per l’anno 2016 si è già provveduto all’invio della lettera di diffida. Ad oggi
risultano 39 morosità della quali 33 iscritti e 6 cancellati. Il Consiglio decide ai sensi dell’art. 24
Regolamento disciplinare comma 2, la trasmissione degli atti al Consiglio di disciplina per l’apertura del
procedimento disciplinare e per i cancellati l’invio di una specifica diffida per sollecitare il pagamento del
quota annuale, adottando la delibera n. 168/2017
Il Tesoriere segnala una situazione di particolare gravità della collega T.A. che nel 2017 non ha provveduto
al pagamento della quota annuale adducendo gravi motivi di salute (documentati). La collega si è cancellata
dall’albo in data 17/5/2017. Il Tesoriere chiede al Consiglio di non provvedere alla lettera di diffida e di
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archiviare il caso abbuonando il contributo associativo per l’anno 2017. Il Consiglio approva e adotta la
delibera n. 169/2017.
2) Adempimenti in scadenza: Rinnovo del Consiglio territoriale di disciplina della Lombardia:
approvazione della rosa dei nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale.
Si è provveduto, come previsto dalla normativa, ad espletare il bando per il rinnovo del Consiglio di
Disciplina. Il bando che scadeva l’11 ottobre è stato riaperto per altri 15 giorni con scadenza quindi il 27
ottobre. Le domande pervenute sono n. 39. I Consiglieri Bruno e Paltrinieri hanno valutato le domande con
i relativi curricula, creando un elenco di 30 nominativi, escludendo coloro che non avevano sufficienti
crediti formativi, che non ancora attivato la PEC personale e documentazione incompleta.
Sarà richiesto un appuntamento con il Presidente del Tribunale di Milano per presentare l’elenco dei
candidati.
3) Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale: determine e delibere di spesa
Il Tesoriere relaziona sul lavoro della Commissione tecnico patrimoniale, in particolare in relazione a:
- Consulenze e servizi di fornitura 2018: la segreteria procederà a inviare richiesta di conferma alle
medesime condizioni in essere per consulenze/servizi anno 2018: Avv. Pennasilico (legale), Dr Fossi
(contabilità), Ing Griffon (sicurezza), Dr. Preti (medico), Dr. Slavich (anticorruzione), sig. Fanfani
(lavoro), Prim’aria (pulizie), xfire (estintori), Ing Reale (informatico), soc. Hockfeiler (albo – protocollo)
- Personale computer e proiettore: Valutati i preventivi presentati dalla segreteria e le indicazioni
tecniche del consulente informatico si approva l’acquisto:
o PC fisso Lenovo intel i7 hd 500 GB ram 8 monitor 21 p samsung per € 1000,00
o 2 pc portatili Lenovo i5 ram 4 ssd 256 gb per € 480,00 cad.
o 1 proiettore per l’importo massimo di € 310,00 (verificando anche la marca Epson =
all’attuale proiettore)
- Sedie e scrivanie per la sede: valutati i preventivi, si richiede di trovare altre soluzioni.
- Isi sviluppo informatico: rinnovo gestione canone di manutenzione e assistenza tecnica software Coges
Win Plus (contabilità) e Fattura PA. Rinnovo triennale € 615,00 annuale + iva.
- Aruba PEC: rinnovo convenzione per la gestione delle PEC per gli iscritti € 3,00 + iva per tre anni.
- Fotocopiatrice: attuale contratto in scadenza al 31/12/2017. Valutati 3 preventivi (xerox, canon,
minolta) occorrono alcuni chiarimenti per poter decidere.
Il Consiglio approva e adotta la delibera n. 171/2017.
4) Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
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
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Nuove Iscrizioni:
Cannizzaro Eleonora
Carminati Chiara
Dal Palù Valeria
Ravelli Rachele
Romano Helena

con il n.6688
con il n. 6689
con il n. 6690
con il n. 6691
con il n. 6692

Nulla-osta al trasferimento in altre regioni
Piperis Giuseppina
Marzocchini Federica

con il n.
con il n.

5432
6565

trasf Toscana
trasf Emilia Romagna

Cancellazioni per trasferimento in altra regione
Coppi Carla
con il n.

1572

trasf in Marche

Il Consiglio approva adottando la delibera n. 172/2017
Vista la domanda di iscrizione alla sezione B presentata da Z.L. in data 30/8/17, la ns. richiesta del
28/9/2017 ai sensi dell’art. 10bis L. 241/90 senza che siano pervenute osservazioni, mancando i requisiti ai
sensi del DPR 328/2001 per l’iscrizione all’albo il Consiglio decide il diniego all’iscrizione alla sezione B
dell’albo adottando la delibera n. 173/2017
5) Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
Il consigliere Checchi propone una revisione del Regolamento della Formazione Continua. Il Consiglio dà
mandato al Presidente della Commissione di procedere nella revisione e se del caso proporre le eventuali
modifiche alla Commissione stessa e quindi al Consiglio.
In merito alle richieste ex post si è fatta richiesta di documentazione ulteriore, non ancora pervenuta, si
intende aspettare fino al 31 dicembre.
In merito alle richieste di esonero il consigliere Checchi propone di predisporre una comunicazione per gli
iscritti da pubblicare sul sito e inviarla anche tramite PEC specificando le modalità di richiesta.
Sulla normativa, sulle informazioni e sul procedimento si ritiene che anche i gruppi territoriali per la FC
potrebbero veicolare le informazioni; inoltre si ritiene che per quanto riguarda le motivazioni di tipo
sanitarie, quest’ultime dovrebbero essere certificate.
Il Consiglio approva le richieste della Commissione, adottando la delibera n. 174/2017.
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
Vengono approvate all’unanimità le convenzioni visionate dalla Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua, adottando la delibera n. 175/2017:
1. AICH Milano onlus
2. ASST di Mantova
3. ATS Bergamo
4. ATS Pavia
5. Azienda Speciale Consortile "Azienda Isola"
6. Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Valle Camonica
7. Duerre Congressi S.r.l.
8. FoBAP Onlus a marchio Anffas
9. Fondazione Adolescere
10. Il Mago di Oz Società Cooperativa Sociale Onlus
11. Individuo e Sistema S.r.l.
12. Istituto di Gestalt HCC Italy
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13. Società Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi
14. Società Cooperativa Sociale Onlus Marta
La Commissione comunica che è pervenuta revoca della richiesta di convenzione da parte di Spazio Aperto
Servizi Soc. Coop. Soc. onlus, il Consiglio ne prende atto.
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
Vengono approvate e deliberate le attribuzioni di crediti e i dinieghi alle richieste di accreditamento di
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. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 176/2017 e
177/2017. 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. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 178/2017 e
179/2017.
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
Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente le delibere n. 180/2017 e 181/2017.
Alle ore 17:15 entra il revisore dei conti Dr. Milia Alessandro.
6) Proposta di bilancio di previsione 2018
Il Consigliere Lietti relaziona sulla proposta di bilancio di previsione per il 2018.
Propone la richiesta di modifica della pianta organica prevedendo 1 posizione B2 Full-time (anziché parttime) secondo il CCNL Enti pubblici non economici per arrivare a 3 unità di personale a tempo pieno, come
da prospetto:
C3
full-time (h. 36)
B2
full-time (h. 36)
B2
full-time (h. 36)
Il Consiglio regionale approva la modifica della pianta organica dell’Ordine e adotta la delibera n. 182/2017
Si prevedono anche le spese per un concorso pubblico.
La quota dovuta al CNOAS è stata messa tra le voci partita di giro. Oltre a ciò non vi sono grosse modifiche
rispetto ai bilanci precedenti, il tesoriere però intende, al fine di fare scelte di qualità, monitorare ogni 3
mesi il bilancio rapportandolo alle spese reali.
Il Tesoriere legge la relazione allegata al bilancio di previsione.
Il Consiglio approva la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2018 adottando la delibera n. 183/2017.
Il Dott. Milia abbandona la seduta alle ore 17:50.
7) Presentazione Attività 2016/2017 Gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua
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Si rimanda allo schema elaborato dal quale risultano i Consiglieri referenti per i gruppi territoriali
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Monza Brianza
Pavia
Sondrio
Varese

- Caseri Tiziana
- Montaruli Sabino
- Lietti Orazio
- Bianchi Cecilia
- Paltrinieri Ester
- Silvani Mirella
- Checchi Simona
- Farina Silvia
- Silvani Mirella
- Paltrinieri Ester
- Paltrinieri Ester

Dalla verifica fatta risulta che la situazione dei gruppi è al momento molto differenziata: alcuni gruppi
hanno ridotto la propria attività dopo fasi molto propositive. In altri il numero di partecipanti è diminuito
con il confluire di colleghe in nuovi gruppi oppure per la costituzione di sottogruppi composti da Assistenti
Sociali afferenti allo stesso ente, o con interessi professionali simili.
Il consigliere Montaruli ricorda che i gruppi territoriali di FC sono stati pensati come strumento di
collegamento e coordinamento con l’attività del consiglio regionale . Il consigliere Lietti ricorda che i gruppi
FC sono stati attuati per favorire la formazione nel campo della deontologia.
Dopo ampio confronto si concorda sulla opportunità di rilanciare e ridefinire il percorso e la funzione dei
Gruppi territoriali di supporto alla F.C e si sottolinea la grande opportunità di contatto diretto con gli iscritti
offerto dall’avere gruppi organizzati a livello provinciale. Si ipotizzano incontri sul territorio con la
partecipazione di componenti del Consiglio per presentare l’attività che l’Ordine e raccogliere le istanze.
Si intende conferma per il 2018 il programma di condivisione e scambio di conoscenze dai Gruppi tematici
verso i gruppi territoriali già avviato dal precedente consiglio.
8) Relazione attività pubbliche e partecipazione a eventi formativi dei Consiglieri
a) Relazione partecipazione Convegno "Il fenomeno dell'aggressività verso gli assistenti sociali”
iniziative conseguenti relazionano Bianchi e Silvani
La Consigliera Bianchi relaziona in merito al convegno (si allega relazione). Silvani, in merito a
questo tema, su sollecitazione da parte del CNOAS, comunica che nei prossimi mesi si provvederà
a organizzare, come ha già fatto il CROAS Piemonte, un evento formativo su questa tematica alla
luce anche dei dati riferiti alla situazione Lombarda. Al momento non si è in possesso dei risultati
della ricerca riferiti alla nostra regione.
b) Relazione partecipazione Commissione consultiva garante per l’infanzia e l’adolescenza di
Regione Lombardia” iniziative conseguenti Relaziona Silvani.
A seguito della convocazione della Commissione Consuntiva del Garante a cui ha partecipato,
Silvani ha chiesto al gruppo Tutela minori di identificare un referente che possa partecipare al
gruppo di lavoro sull’abuso e maltrattamento istituito da Commissione stessa; ad un secondo
gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati è già inserito Egidio turetti, già Presidente
dell’Ordine.
c) Relazione partecipazione a 'Politiche sociali, professionisti e percorsi per il futuro - Costruire
una Alleanza per i diritti sociali e l’equità” (Roma) iniziative conseguenti relaziona Zaltieri
Il consigliere Zaltieri relaziona sul convegno promosso dal CNOAS relativamente al gruppo di
lavoro sull’integrazione sociosanitaria. Segnala come vi siano rilevanti differenze tra i sistemi
sanitari e sociosanitari regionali e la difficoltà generalizzata ad affermare la funzione del servizio
sociale professionale in tali contesti. Silvani sottolinea come l’organizzazione e il programma di
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questo convegno evidenzi l’indirizzo che il CNOAS sta prendendo, proiettato cioè a costruire
alleanze con più interlocutori e soggetti: società di ricerca, ordini professionali, soggetti politici,
articolazioni dell’amministrazione pubblica e terzo settore.
Si allega relazione di Zaltieri.
d) Relazione incontro con deputate On. Elena Carnevali e On. Ileana Piazzoni: relaziona Silvani.
L’incontro tenutosi a Roma a margine della Convegno ha consentito di porre l’attenzione sul
ruolo del servizio sociale professionale nella realizzazione del REI e di sottolineare come
l’attuazione delle progettualità sia per i singoli che per il territorio richiedano necessariamente,
da parte del legislatore, sia il rafforzamento del ruolo degli Assistenti Sociali sia il loro
potenziamento numerico, sia l’aumento delle risorse attivabili .
e) Relazione dell’incontro commissione etico deontologica CNOAS del 28/10 iniziative
conseguenti relaziona Silvani Si rinvia la relazione al prossimo Consiglio
9) Incarichi
Nessun incarico da deliberare.
10) Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito, adottando la delibera n. 184/2017,
alle seguenti iniziative:
1. Corso “Buone prassi tra servizi, aspetti legali e responsabilità nell'ambito della tutela dei minori”,
organizzato dall’ Associazione La Nostra Famiglia, che si terrà il 29/11/2017 presso l’IRCCS "E.
Medea", Via Don Luigi Monza n. 20, Bosisio Parini (LC);
2. Conferenza “Figli vittime delle guerre tra genitori e proposte di pacificazione delle relazioni
familiari”, organizzato dall’Associazione Gea-Genitori Ancora, che si terrà il 8/11/2017 a Milano,
Casa della Cultura, Via Borgogna 3;
3. Convegno “Nuove sostanze e nuove modalità di consumo nell'acuto. Peculiarità tossicologiche e
modalità diagnostiche e d'intervento” organizzato da FeDerSerd, che si terrà il 23/11/2017 presso
l’Auditorium Banco Popolare – Lodi;
4. Corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva
multidisciplinare” organizzato dall’Università degli Studi di Milano, che si terrà da febbraio a maggio
2018;
5. Convegno “Vivere e comunicare con l'Huntington. L'esperienza di Jimmy Pollard” organizzato da
AICH Milano Onlus, che si terrà il 04/12/2017 in Via Luini 5, Milano.
La Commissione propone il diniego del patrocinio a titolo gratuito al Convegno “Le cure complementari in
ambito assistenziale: quale integrazione possibile?”, organizzato da ASP IMMeS E Pio Albergo Trivulzio, che
si terrà il 10/11/2017 presso il Teatro Martinitt, Milano, per richiesta tardiva. Il Consiglio approva dottando
la delibera n. 170/2017.
11) Varie ed eventuali.
Nessun argomento presentato.
Il Segretario
A.S. S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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