ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 15 del 27 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: 8
Sez. A: 1

Sez. B: 4
Sez. B: 2

Assenti giustificati: 3 Assenti ingiustificati: 0
Il verbale, costituito di n. 9 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.
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Viene confermato il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 13 del 17/10/2017 e n. 14 del
8/11/2017
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Relazione convocazione c/o Commissione Etico Deontologica CNOAS – relaziona
Silvani
b) Costituzione Commissione Etico Deontologica CROAS
c) Attività e collaborazione CROAS per percorso di revisione del Codice Deontologico
d) Piano Formativo anno 2018 – proposte
e) Comunicazioni attività del Coordinamento Area Nord
3. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) determine e delibere di spesa
b) approvazione rinnovo rapporti libero-professionali 2018
4. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
5. 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
6. Comunicazioni a /da Gruppi tematici e territoriali
7. Relazione attività pubbliche e partecipazione a eventi formativi dei Consiglieri
8. Incarichi
9. Patrocini
10. Varie ed eventuali
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 13 del 17 ottobre 2017 e n. 14
dell’8 novembre 2017.
Visti i verbali n. 13 del 17 ottobre 2017 e n. 14 dell’8 novembre 2017, il Consiglio approva ed adotta la
delibera n. 185/2017.
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Relazione convocazione c/o Commissione Etico Deontologica CNOAS – relaziona
Silvani
Silvani relaziona sull’incontro della Commissione Etica Deontologica CNOAS avvenuta a Roma, alla quale
hanno partecipato Silvani e Dorigo.
La seduta della commissione è stata allargata ai rappresentanti dei CROAS Regionali. Il tavolo di lavoro ha
visto quindi la presenza di Presidenti, Segretari, Consiglieri, referenti di commissioni deontologiche dei
CROAS.
In relazione al nuovo regolamento per il funzionamento dei Consigli di Disciplina, il CNOAS ha sollecitato i
CROAS a dare seguito, entro gennaio 2018, all’istituzione della Commissione istituzionale Etico
Deontologica ed ha precisato che , In ragione del carattere istituzionale, la commissione dovrà essere
composta da Consiglieri del CROAS; nel caso in cui il CROAS decida la possibilità di componenti “ esterni ”
al Consiglio, i consiglieri dovranno essere comunque in maggioranza sul totale dei componenti .
Il percorso di revisione del codice deontologico, già annunciato nella riunione dei Presidenti e delle cariche
di settembre u.s., a Roma, durerà fino alla fine del 2018 ; il programma di lavoro stabilito dal CNOAS
prevede una collaborazione attiva da parte di tutti i Consigli regionali che sono stati invitati ad aderire ai
specifici gruppi di lavoro.
Il CNOAS organizzerà dei gruppi di lavoro con i seguenti obiettivi:
1. Comparazione del codice con i codici deontologici di assistenti sociali di altri stati e comparazione
con i codici di altri profili professionali.
2. Individuazione delle modalità per coinvolgere gli iscritti per una revisione del codice partecipata e
valutazione ed elaborazione dei suggerimenti pervenuti .
3. Supporto al CNOASC nel definire i contenuti e le modalità per realizzare eventi formativi sul
territorio nazionale in tema di deontologia.
I gruppi di lavoro così costituiti vedranno la presenza di un consigliere nazionale oltre che di quelli
regionali e di esperti.
Il CROAS Lombardia si è proposto di collaborare all’organizzazione di eventi nazionali sul tema
deontologico, alla luce dell’esperienza maturata dall’osservatorio deontologico e delle attività di
formazione già avviate negli anni.
Caseri ricorda che il codice deontologico va rivisto oltre che per finalità di aggiornamento anche
riallinearlo con l’istituzione del CTD, non presente nel 2009.
Entra Farina alle 15.30
b) Costituzione Commissione Etico Deontologica CROAS
In merito la costituzione della commissione, Silvani ritiene che si debba attendere le comunicazioni del
Nazionale circa la composizione e i compiti, però invita i consiglieri a proporsi in quanto si può ipotizzare
una commissione composta da tre consiglieri e due membri esterni.
Caseri propone che in questa commissione i membri esterni siano ex-presidenti del CROAS.
c) Piano Formativo anno 2018 – proposte
Il UDP sta predisponendo il piano formativo per il 2018. Silvani a nome dell’UdP propone i seguenti temi :
- diffusione dei saperi già inserito nel POF del 2017, realizzato con la programmazione di incontri
formativi presso i territori, condotti da esperti dei gruppi tematici consiliari;
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-

raccordo con i temi trattati nei tavoli di lavoro attivati dal CNOAS;
Sviluppo di argomenti sollecitati dalla ricerca sull’aggressività” – Organizzazione di un Convegno
entro l’anno che sviluppi il tema da più punti di vista: deontologia, immagine della professione,
tutela nei luoghi di lavoro ec.

In merito alla questione dell’immagine della professione Silvani evidenzia la necessità che il gruppo
comunicazione esamini anche le modalità con cui sono presentati alcuni fatti di cronaca nel quale vengono
chiamati in causa i servizi sociali e gli assistenti sociali.
Si approfondisce la tematica, anche rispetto alle denunce e segnalazioni nei confronti di colleghi, grazie
all’intervento di tutti i consiglieri e si conviene sull’opportunità che il gruppo comunicazione si raccordi con
la Commissione etico –deontologica e con il gruppo tematico “ Tutela e Sicurezza” perché gli argomenti che
si intrecciano sono plurimi: rapporto e percezione degli AS con ordine e Consiglio di Disciplina da cui deriva
l’esigenza di avere una chiarezza comunicativa della funzione e mandato istituzionale dell’Ordine, carichi
di lavoro, fragilità organizzative e isolamento, formazione e necessità di rafforzamento dell’identità e
responsabilità professionale.
Zaltieri segnala come le colleghe coinvolte in fatti di questo tipo si sentano non solo controllate dagli utenti
dai consigli di disciplina ma anche dall’ordine professionale.
Vivono momenti di solitudine e di abbandono in situazioni che poi in molto casi verranno archiviate dal
consiglio di disciplina, perché il fatto non sussiste.
Silvani ricorda che con il nuovo regolamento del consiglio di disciplina, prevede che le segnalazioni
verranno sottoposte prima ad una valutazione da parte del cdd, poi se il caso sussiste si procederà ad
avviare un procedimento.
Caseri pensa che si possa avviare un contatto con le colleghe coinvolte per verificare la situazione anche a
tutela loro. Dichiara che vi sono situazioni di lavoro e carichi di lavoro eccessivi ma che le colleghe non
segnalano al proprio ente mettendosi in situazioni pericolose. Come professionisti siamo più “deboli” e più
esposti.
Montaruli ritiene necessario che si debbano approfondire le singole situazioni a prescindere dal consiglio di
disciplina, come un’attività “conoscitiva”, per affrontare poi che ne scaturiscono come quelli legati alla
formazione, deontologia, ecc.
Farina dichiara che questa tematica compete all’ordine professionale. I colleghi sentono l’ordine assente e
lontano dai loro problemi, soprattutto in situazioni dove vengono denunciate.
Bertelli afferma che in queste situazioni non si comunica all’ordine l’accaduto. L ordine ne viene a
conoscenza dalla stampa.
Bianchi è del parere che la comunicazione agli iscritti deve essere chiara su ciò che è possibile fare per non
creare aspettative.
Montaruli afferma che si possono utilizzare i gruppi territoriali per avvicinare i colleghi e affrontare anche
questa tematica.
Lietti comunica che nell’incontro di coordinamento degli ordini del nord si è parlato anche di questa
tematica anche in relazione alla chiusura della ricerca. Vi sono situazioni non omogenee tra regione e
regione e interventi diversi, come accordi con Anci perché si intervenga con i comuni a partire dai temi
della sicurezza. Il croas Liguria ha organizzato un gruppo a sostegno dei colleghi vittime di violenza con la
presenza di uno psicoterapeuta.
d) Comunicazioni attività del Coordinamento Area Nord
Sabato 24/11, si è tenuta la riunione del Coordinamento degli Ordini del nord, che mira a individuare per
alcune temi linee di comportamento omogenee. Temi trattati: individuazione di alcune priorità per l’attività
2018: organizzazione di eventi per l’elaborazione dei dati sulla ricerca, Commissione per la revisione del
codice deontologico, ambiti di condivisione con il CNOAS e con la fondazione; applicazione della recente
comunicazione del CNOAS sulla costituzione degli elenchi dei liberi professioni per i tirocini di adattamento.
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Sul tema della ricerca, Rosina comunica che entro dicembre saranno inviati i dati relativi alle singole regioni
e che la ricerca sarà pubblicata a cura di F. Angeli editore, a cui è stata affidata dalla Fondazione dopo un
bando. Verrà chiesto ad ogni singolo CROAS una relazione sulla lettura dei propri dati, da inserire nella
pubblicazione stessa.
Il coordinamento sottoporrà al CNOAS chiarimenti in merito al invio dei nominativi di assistenti sociali
professionisti disponibili allo svolgimento dei tirocini di adattamento, da inserire nell’elenco nazionale e
una richiesta di adottare a livello nazionale il sistema PagoPA sollevando i singoli ordini da soluzioni
territoriali.
L’incontro è stato coordinato dal Presidente dell’Emilia Romagna che formulerà i quesiti concordati al
nazionale e redigerà il verbale. Il verbale, una volta disponibile sarà pubblicato sul sito dell’Ordine.
3. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
Lietti illustra i lavori della Commissione.
a) approvazione rinnovo rapporti libero-professionali 2018
Sentita la proposta della commissione tecnico patrimoniale inerente i rinnovi per i seguenti fornitori di beni
e servizi per l’anno 2018
· Ing. Diego Griffon, Responsabile sicurezza (€ 800,00 + iva)
· Dr. Preti, medico del lavoro (costi in relazione alle visite mediche periodiche del personale
dipendente)
· Dr. Andrea Fossi, consulente contabile (€ 19.800,00)
· Dr. Giancarlo Slavich, Responsabile anticorruzione e trasparenza (€ 2000,00 + iva e cp)
· Sig. Andrea Fanfani, consulente del lavoro (€ 3000,00 + iva e cp)
· Avv. E.M. Pennasilico, consulente legale (in base a disciplinare specifico)
· Dr. Alessandro Milia, revisore dei conti (€ 6350,00)
· Società Hochfeiler, gestione albo, protocollo (in base a specifico disciplinare)
· Società Prim’aria, servizio di pulizia sede (€ 390,00 + iva x 12 mensilità)
· Per il contratto della macchina fotocopiatrice scadente il 31/12/2017 assunta la valutazione della
commissione tecnico patrimoniale dei preventivi Minolta, Xerox, Canon, il Consiglio approva la
sottoscrizione del preventivo presentato da Xerox (soc. Innovation) per il contratto multifunzione
WC7025 (25pp minuto).
Il consiglio approva i suddetti impegni di spesa adottando la delibera n. 186/2017.
b) determine e delibere di spesa
Il Tesoriere presenta le valutazioni della Commissione inerenti le richieste dei Gruppi consiliari:
Gruppo territoriale di Varese. Comunicazione 7/11/17 di Zanetello: si prende atto che l’iniziativa formativa
del gruppo verrà posticipata al prossimo anno 2018.
Gruppo Tutela minori. Comunicazione 2/11/17 di Carbone: valutata la risposta pervenuta su richiesta della
Commissione Tecnico Patrimoniale, si richiede la presentazione di una integrazione al preventivo
presentato con l’indicazione dei partecipanti, degli obiettivi raggiunti e degli interventi formativi ulteriori
con i costi da sostenere.
Gruppo territoriale di Sondrio. Comunicazione 14/11/17 di Fascendini: per il laboratorio “salute e
benessere….” previsto il 1 dicembre 2017 viene richiesto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per la relatrice Giribaldi, unico costo per l’iniziativa. Visto il preventivo presentato il 27/3/17 dal Gruppo,
analizzato dalla precedente commissione tecnico patrimoniale, mai presentato in Consiglio regionale, si
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esprime parere favorevole per il pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la relatrice. Si chiede
inoltre di presentare un nuovo preventivo per l’anno 2018 per le attività formative non attuate.
Il consiglio approva i suddetti impegni di spesa adottando la delibera n. 187/2017.
SOSTOSS, convegno del 9/11/17 con il Croas Lombardia “Il servizio sociale e la filosofia della complessità”:
viene richiesta l’iscrizione dell’Ordine alla SOSTOSS e l’erogazione di un contributo per le spese di viaggio
dei relatori. Il Tesoriere pone alla discussione del consiglio la richiesta della SOSTOSS di contributo per le
spese di pernottamento e viaggio dei relatori e l’iscrizione alla società stessa, in merito all’evento
organizzato in collaborazione con l’Ordine.
Il Consiglio esprime parere favorevole in merito all’iscrizione, solo dopo la conoscenza dell’importo di
spesa.
Il tesoriere ribadisce il fatto che si deve perfezionare il lavoro dei gruppi territoriali sia sugli obbiettivi che su
gli aspetti economici, cosa che non compete alla commissione tecnico patrimoniale.
Zaltieri chiede che la scheda di preventivo proposta in passato venga rivista entro gennaio, perché non
chiara e non aiuta la commissione a decidere sui costi, preventivi.
4. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) iscrizioni, trasferimenti 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
Nuove Iscrizioni
Magni Alessia
Paleari Serena
Ungaro Sara

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

6693
6694
6695

Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Meloni Paola
Paoletti Viola

con il n.
con il n.

6697
6696

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sardegna
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Umbria

Cancellazioni
Pisapia Giovanna con il n. 4918
Ciriello Miriam
con il n. 4858

con decorrenza
con decorrenza

2/11/2017
2/11/2017
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SEZIONE A
Passaggio alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1
Radici Alessandra

con il n.

3106

Nulla-osta al trasferimento in altre regioni
Cominato Simonetta

con il n.

775

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia

Cancellazioni
Banfi Natalia
Ferremi Lucrezia
Finocchio Maria Giovanna
Fumagalli Monica
Vanoni Lisa

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

37
1705
1716
1756
3071

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/10/2017
20/10/2017
27/11/2017
23/10/2017
24/11/2017

Cancellazioni per trasferimento in altra regione
Imi Stefano
Piccigallo Maria

con il n.
con il n.

529
3000

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia

Il consiglio approva adottando la delibera n. 188/2017.
5. Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
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. 189/2017:
1. Ass.ne Centro di Psicologia e Counseling
2. Centro di Ricerca Interdip. "MeRGED - Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità"
dell'Università di Pavia
3. Comune di Como
4. Comune di Lavena Ponte Tresa
5. Cooperativa Sociale Naturart
La Commissione comunica che è pervenuta revoca della richiesta di convenzione da parte di Gruppo
Paxme; 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. 190/2017 e
191/2017. 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,
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proposte dalla Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, secondo la tabella che verrà
allegata all’atto deliberativo. Il Consiglio approva e adotta rispettivamente la delibera n. 192/2017.
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. 193/2017 e 194/2017.
Casari esce alle 17,30.
6. Comunicazioni a /da Gruppi tematici e territoriali
Il gruppo “Formazione di base, supervisione di tirocinio, docenti, formatori, esami di stato” (Spini referente
esterno, Bertotti) sul tema della supervisione dei tirocini e supporto ai nuovi professionisti fa richiesta di
organizzare due focus group nel periodo gennaio/febbraio, l’attività era già stata approvata, che vede la
presenza di un gruppo di giovani professionisti e un gruppo responsabili di servizio.
Al fine di formare i due gruppi si fa richiesta di segnalare nominativi di professionisti disponibili per il
prossimo Consiglio. Gli incontri si terranno a Milano presso la sede.
Entra il Presidente del CNOAS Gian Mario Gazzi- a Milano per intervenire all’evento di presentazione del REI
organizzato dal Ministero del Lavoro.
Gazzi illustra le linee programmatiche dell’attuale Consiglio nazionale, e sottolinea l’impegno per costruire
un sistema di relazioni con i vari attori della società civile e la volontà di farsi coinvolgere portando
contenuti specifichi in ciò che il governo sta portando avanti relativamente alle politiche sociali. Un
esempio di questa attività è rappresentata dal ruolo che il CNOAS ha nel percorso di costruzione e
attivazione del REI. Collegata a questa misura a contrasto della povertà, in cui è centrale il ruolo del servizio
sociale professionale degli ambiti, vi è l’impegno affinché passi il provvedimento che consente l’assunzione
di personale . Inoltre obiettivo del nazionale è perseguire la più ampia visibilità della professione, anche
attraverso la partecipazione a iniziative come quella del prossimo 30 novembre a Roma, sull’equo
compenso, insieme alle atre professioni.
Segue la presentazione dei Consiglieri del CROAS Lombardia.
7. Relazione attività pubbliche e partecipazione a eventi formativi dei Consiglieri
Nessuna relazione presentata e all’O.d.G
8. Incarichi
Nessun incarico proposto.
9. Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito, adottando la delibera n. 195/2017,
al Convegno “La violenza nelle relazioni”, organizzato dall’Istituto di Psicologia Psicoanalitica, che si terrà il
20/01/2018 a Brescia.
10. Varie ed eventuali
Il verbale si chiude alle ore
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Il Segretario
A.S. S. Maria Ester Paltrinieri

Il Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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