ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 16 del 19 dicembre 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

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 9
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

Sez. B: 3
Sez. B: 3

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 15 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 del verbale della seduta del Consiglio Regionale n 15 del 27/11/2017
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Piano Formativo regionale 2018
3. Confronto sulle prassi da seguire per garantire il rispetto delle reciproche competenze
(Commissione FC e Ufficio di Presidenza) e l’efficacia dei pareri espressi anche in funzione di una
buona immagine dell’Ordine sia al suo interno che al suo esterno (su richiesta del Presidente
della Commissione della Formazione Continua AS Dott.ssa Simona Checchi)
4. Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
a) Programma di lavoro Gruppo tematico AdS
b) Programmazione proposta di lavoro Gruppo Supervisori di tirocinio
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. Incarichi
10. Varie ed eventuali
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n 15 del 27/11/2017
Visto il verbale n. 15 del 27 novembre 2017, il Consiglio approva ed adotta la delibera n. 196/2017.
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
Il presidente riferisce dell’incontro avvenuto nella giornata odierna presso la Regione Lombardia,
assessorato del Welfare, con la dott.ssa Colucci alla quale sono stati consegnati i documenti elaborati
dall’Ordine: Il servizio sociale in sanità, la valutazione multidisciplinare, il documento elaborato del gruppo
consultori, nonché i dati sugli iscritti, numero e ambito di lavoro.
E’ sicuramente un momento di stallo in attesa delle prossime elezioni, e quindi non sono stati presi accordi
particolari, ma si è tentato di fare un azione di informazione sul lavoro e sulle attività in cui sono impegnati i
colleghi nei territorio e nei diversi servizi sanitari, sociosanitari e sociali; si è avanzata la richiesta di essere
convocati ai tavoli tecnici.
Zaltieri entra alle 15,15.
Lietti è del parere che si debba comunque continuare a richiedere un impegno da parte della Regione e si
debba continuare a inviare i documenti prodotti.
Ruggeri ritiene che in tutte le ASST il Servizio Sociale debba diventare un’ unità operativa, come sta già
succedendo in qualche realtà, e che la Regione debba esprimere un indirizzo in tal senso.
Montaruli e Silvani informano che, su incarico del precedente Consiglio, all’interno del tavolo tecnico
regionale sulle tematiche dei Servizi di Psichiatria, partecipa la collega Bregantin. Si richiama la
partecipazione ad un altro tavolo regionale di un collega, già consigliere dell’Ordine nel precedente
mandato: D. Hornung componente del tavolo sulla cartella informatizzata, non su incarico del CROAS, ma
su incarico del Comune di Monza.
Caseri riferisce che la regione ha proposto di recente un elaborato sulla cartella informatizzata. Sarebbe
opportuno sapere se nel gruppo continua a partecipare un assistente sociale.
a) Piano Formativo regionale 2018
Viene presentato il Piano Formativo Regionale 2018 (allegato 1).
Silvani ritiene opportuno verificare se le ricerche finanziate dall’ordine e condotte dall’università si sono
concluse, in particolare quella avente per tema “ supervisori di tirocini” organizzata dell’università Bicocca.
Longoni riferisce che su questo tema è opportuno a gennaio richiedere un incontro con i referenti della
ricerca dell’Università Bicocca perché si possa essere aggiornati sugli sviluppi della ricerca stessa, ricerca
che è molto articolata e che coinvolge diversi alunni e docenti impegnati nei tirocini e non.
Si stabilisce di organizzare un incontro con entrambe le Università con corsi di laurea in servizio sociale per
il 18.1.2018 alle ore 15, al quale parteciperanno per l’Ordine la presidente e i consiglieri del Gruppo
tematico dedicato alla formazione di base Farina, Montaruli, Bianchi, Longoni e per gli aspetti inerenti la
ricerca la consigliera Bianchi.
Bianchi sottolinea che la ricerca nei territori è una cosa importante e vanno individuati degli strumenti
dinamici e che è opportuno ridiscuterne.
Zaltieri ritiene il piano formativo proposto completo e impegnativo.
Il Consiglio regionale approva Il piano formativo 2018 adottando la delibera n. 197.
Il consiglio approva la proposta presentata dalla presidente di incarico a: l’a.s.s. Turetti Egidio quale
componente esperto per l’Ordine regionale nel gruppo di lavoro “Minori stranieri non accompagnati”
istituito dalla commissione consultiva del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Regione Lombardia e
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l’a.s.s. Dellera Raffaella quale componente esperto del gruppo di lavoro 2 “minori abusati” istituito dalla
medesima Commissione.
Il Consiglio regionale approva gli incarichi per l’anno 2018 adottando la delibera n. 198/2017.
Il consiglio ratifica la nomina dei rappresentanti dell’area nord per il CNOAS per la commissione
formazione: Cermelli Paola (CROAS Liguria) sostituto Boeddu Giuseppina (CROAS Sardegna) adottando la
delibera n. 199/2017.
3. Confronto sulle prassi da seguire per garantire il rispetto delle reciproche competenze
(Commissione FC e Ufficio di Presidenza) e l’efficacia dei pareri espressi anche in funzione di una
buona immagine dell’Ordine sia al suo interno che al suo esterno (su richiesta del Presidente
della Commissione della Formazione Continua AS Dott.ssa Simona Checchi)
Il consigliere Checchi relaziona sull’attività della commissione di questi mesi. (allegato 2).
Il lavoro fatto è stato notevole. Segnala che una difficoltà è stata quella che non sempre le commissioni
vedevano la presenza di tutti i componenti; di conseguenza il carico di lavoro non veniva distribuito tra i
componenti in modo equo. Vi è ancora un notevole arretrato da smaltire circa n. 550 istanze. L’applicazione
di alcune norme del nuovo regolamento potrebbe migliorare la situazione se a ciò si accompagnerà una
specifica e chiara comunicazione agli iscritti, direttamente con e-mail e sul sito. SI elaborerà una
comunicazione per gli iscritti sulle nuove modalità previste dal regolamento.
Alcuni aspetti del nuovo regolamento e delle procedure per il riconoscimento dei crediti, oltre che le
criticità riscontrate fino ad oggi, potrebbero essere poste come OdG di un incontro del coordinamento degli
ordini del nord.
Silvani è del parere che le criticità vanno affrontate; si farà una riunione con la commissione per affrontare
il problema dei commissari assenti, valutando, se necessario la disponibilità di altri consiglieri, o l’opzione di
integrare la commissione con professionisti esterni al consiglio.
Longoni comunica che sta elaborando delle procedure sul lavoro che deve essere fatto e sulle modalità di
svolgimento. Ipotizza che potrebbe essere attivata anche un'altra commissione per un breve periodo per
smaltire il lavoro arretrato.
Silvani invita la Presidente e i componenti della Commissione Formazione a verificare ed individuare
eventuali passaggi degli iter di loro competenza che potrebbero essere svolti dalla segreteria.
L’incontro tra commissione e UDP avverrà il giorno 15.1.2018 alle ore 16.
Caseri ricorda che nel caso si ritenesse utile richiedere chiedere dei cambiamenti al portale del nazionale,
sarà necessario assumerne i costi.
4.

Comunicazione a /da Gruppi Tematici e territoriali
a) Programma di lavoro Gruppo tematico AdS
Lietti referente interno del gruppo riferisce che: il gruppo di lavoro ADS ha documentato i risultati del
lavoro fatto e pubblicato un documento (quaderni dell’ordine ); chiede però di continuare con il lavoro
iniziato con una nuova proposta che a breve presenterà.
Caseri comunica che il gruppo territoriale per la FC di Bergamo ha lavorato sul tema della cartella
informatizzata e che continuerà anche per il 2018 su questa tematica.
b) Programmazione proposta di lavoro Gruppo Supervisori di tirocinio
Longoni referente interna del Gruppo riferisce della programmazione delle attività e della necessità di
individuare i partecipanti al focus group, riprendendo quanto già illustrato ne precedente consiglio rispetto
al progetto dirigenti ed esordienti. I Consiglieri vengono invitati a rivalutare possibili partecipanti, a
diffondere l’informazione e a comunicare eventuali nuove disponibilità entro la prima settimana di gennaio.
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5. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
Il Tesoriere Lietti illustra i lavori della Commissione.
Comunica che si faranno verifiche trimestrali per monitorare l’andamento del bilancio previsionale per il
2018, accordandosi all’uopo con il dr. Andrea Fossi per la gestione della contabilità.
Segnala che su 5160 iscritti, 2512 sono coloro che non hanno attivato la PEC, con un aggravio di costi per
l’Ordine dovuto all’invio di comunicazioni dovute con raccomandata.
a) determine e delibere di spesa
Viene vista la comunicazione del Consiglio Nazionale e l’allegato parere del Consulente nazionale che
ribadiscono l’obbligo per gli ordini di attivare il sistema di pagamento PagoPA. Il Cnoas non intende
supportare gli ordini regionali in questo adempimento.
Il consiglio approva l’adesione al sistema Pago PA la cui scadenza è il 31/12/2017 adottando la delibera n.
200/2017.
Viene presentato il calendario per il recupero del contributo associativo 2017 e 2018 (allegato 3).
Il consiglio approva il calendario adottando la delibera n. 201/2017.
Viene presentata la bozza della circolare per gli iscritti inerente il contributo associativa 2018. Si demanda al
Tesoriere la redazione definitiva del testo.
Il consiglio approva l’invio della lettera circolare agli iscritti, adottando la delibera n. 202/2017.
Analisi preventivi Gruppi di lavoro
Il Tesoriere presenta le valutazioni della Commissione inerenti le richieste dei Gruppi consiliari:
Gruppo Osservatorio deontologico. Nota di Cilia del 13/12/2017. Il laboratorio deontologico previsto per il
2017 viene spostato al 2018 nei giorni 23/1 e 30/1. Considerato che il preventivo del gruppo per l’anno
2017 è stato regolarmente approvato dal Consiglio regionale, si approva la prosecuzione del laboratorio
imputando i costi al bilancio previsionale 2017.
Gruppo Supervisione e accompagnamento. Nota di Spini del 5/12/17. Il focus group previsto per il 2017
viene spostato al 2018 nei giorni 31/1 e 5/2. Considerato che il preventivo del gruppo per l’anno 2017 è
stato regolarmente approvato dal Consiglio regionale, si approva la prosecuzione del focus group
imputando i costi al bilancio previsionale 2017.
Gruppo territoriale di Lecco. Preventivo 2018 presentato da Menaballi il 14/12/17. Il preventivo 2017 era
stato approvato con varianti dal Consiglio regionale il 5 aprile. La Commissione aveva richiesto
aggiornamenti al Gruppo. Il preventivo viene approvato così modificato:
referente (Menaballi)
Consigliere referente (Paltrinieri)
Laboratorio: relatore Merlini 2 incontri per ore 12
totali a € 70 orari
Rimborso spese Merlini (€ 21 a incontro) per 2
incontri

280
0
840,00 + iva e cp (€ 1065,8)
42
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Giornata di studio di presentazione CTD
Spese per convocazione da parte del croas
Totale approvato

0 (a carico del Croas)
0 (a carico del Croas)
1387,80

Si approva la prosecuzione del Laboratorio previsto per i giorni 30/1 e 13/2 imputando i costi al Bilancio
previsionale 2017.
Il consiglio approva i suddetti impegni di spesa adottando la delibera n. 203/2017.
Il Presidente comunica che si è provveduto a stilare l’elenco dei 30 candidati alla carica di componente il
Consiglio territoriale di disciplina da inoltrare al Presidente del Tribunale di Milano (allegato 4).
Il Consiglio approva l’elenco da inviare al Presidente del Tribunale di Milano adottando la delibera n.
204/2017 favorevoli: 11, astenuti: 1 (Caseri).
Rinnovi consulenti e fornitori
Si analizza l’offerta dell’Ing. Nicolò Reale del 30/11/2017. Rimangono in capo all’Ing. Reale i pagamenti di
alcuni servizi informatici a lui intestati per conto dell’Ordine (hosting sito, canone server). Si propone il
rinnovo della consulenza per l’importo di € 120,00 all’ora + iva, su chiamata da parte dell’Ordine.
Il consiglio approva in questi termini il rinnovo della consulenza informatica dell’Ing. Reale per l’anno 2018,
adottando la delibera n. 205/2017.
Viene valutata la necessità di aderire alla SOSTOSS (Società per la Storia del Servizio Sociale) il cui costo per
l’iscrizione è di € 150,00 all’anno.
Il consiglio approva l’iscrizione a Sostoss per l’anno 2018 adottando la delibera n. 206/2017.
6. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona il 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
Di Capua Domenico
Pascolutti Cinzia
Hoffman Eva

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

6698
6699
6702
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Iscrizioni per trasferimento:
Calabria Carmen
con il n. 6700 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
Bisanti Lucia
con il n. 6701 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia
Nulla-osta al trasferimento:
Paniz Stefania
con il n. 6602 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Piemonte
Sala Valentina
con il n. 4206 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana
Cancellazioni per trasferimento
Marzocchini Federica
Piperis Giuseppina

con il n. 6565 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
con il n. 5432 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana

Cancellazioni:
Calastri Michela
Dell'Anno Chiara
Levrero Lucilla
Manganaro Enrico
Panzardi Laura
Verga Silvia

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

3868
6480
4961
5528
6254
4606

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento
Galati Giordano Rosaria
Saverino Francesca
Sinisi Tiziana

con il n. 3107 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
con il n. 3108 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Lazio
con il n. 3109 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Puglia

Cancellazioni:
Armano Ornella
Balasini Rossella
Behan Imelda Mary
Bergami Paola
Bertazzoni Gianna
Bordoli Raffaella
Boroni Mauro
Borra Adriana
Cagnaroni Carla
Castellazzi Marinella
Castelnuovo Patrizia
Clivati Donatella
Coazzoli Marisa
Distaso Marcella
Dominioni Rita Angela
Ferrari Stefania
Fratus Rosanna

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.

1072
1097
1128
1150
1161
1236
1245
1246
1302
513
1374
1448
1449
144
408
145
201

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
09/04/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
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Marchesi Maria Grazia
Massolini Anna Marisa
Merici Luisa
Moscato Ornella
Negretto Maria Rosa
Oddo Filippa Mirella
Pacciarini Anna Maria
Pasini Enrica Battistina
Pedroni Marialuisa
Pellegrini Silvana
Piatti Rosalba
Riccardi Anna Rosa
Rondina Maria Teresa
Ronzio Sandra
Saponaro Filomena
Stefanoni Elide
Tarantini Anna
Tironi Nadia
Tomasini Santina
Tucciariello Laura
Vanoncini Thorne Elena
Zafferri Maurizia

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.
con il n.

267
411
2142
2205
777
2986
2272
691
2328
2333
2360
2487
2519
2520
2585
2682
2709
2736
429
764
401
2847

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

Il consiglio approva adottando la delibera n. 207/2017.
7. Comunicazioni della commissione per l’autorizzazione della Formazione continua:
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione valuta la richiesta di convenzione pervenuta dall’Associazione Nuove Dipendenze-AND e,
vista l’autorizzazione tuttora in essere con il CNOAS, propone il rinvio dell’eventuale approvazione a seguito
di un’ulteriore esplicitazione da parte del soggetto richiedente; il Consiglio ne prende atto.
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
In relazione alle richieste di accreditamento con ID 21276, 21278 e 21279, accreditate nel Consiglio
Regionale del 30/08/2017 con l’attribuzione rispettivamente di n. 12, 8 e 8 crediti formativi, e alla
successiva rettifica con diniego per competenza del CNOAS sull’accreditamento di corsi FAD, la
Commissione comunica l’avvenuto accreditamento dei 3 eventi citati da parte del Consiglio Nazionale nella
seduta consiliare del 17 e 18 novembre 2017; il Consiglio ne prende atto.
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. 208/2017 e
209/2017. Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli
iscritti.
c) richieste di esonero
Non sono state valutate richieste di esonero da parte della Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua.
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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. 210/2017 e 211/2017.
8. Patrocini
Si approva all’unanimità la concessione del patrocinio a titolo gratuito, adottando la delibera n. 212/2017,
all’evento “Il ritorno del pifferaio magico 2.0”, organizzato da Epeira –incontrare il conflitto Aps, che si terrà
dal 25 gennaio al 15 marzo 2018 a Bergamo.
9. Incarichi
Si ratifica l’incarico assegnato dalla Presidente alla Consigliere Caseri a rappresentare l’Ordine al convegno
organizzato dalla Caritas Ambrosiana del 4 dicembre 2018, “Contrasto alla povertà in Lombardia”.
Si ratifica l’incarico assegnato dalla Presidente alla consigliera Bianchi a rappresentare l’Ordine al convegno
“il consiglio Territoriale di Disciplina a tutela dei cittadini e della professione dell’assistente sociale”
tenutosi a Monza il 29.11.2017.
Il consiglio approva gli incarichi adottando la delibera n.213/2017
10. Varie ed eventuali
Nessun argomento presentato.

Il verbale si chiude alle 19,30.

Il Segretario
A.S.S. Maria Ester Paltrinieri

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

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2018
PREMESSA
Nell’ampio, ricco e consolidato panorama di iniziative formative di interesse per gli assistenti
sociali, presente in Regione Lombardia, il Piano dell’Offerta Formativa proposto dal CROAS
Lombardia, pone al centro delle proprie finalità due aspetti:
§ l’aggiornamento e lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali in relazione ai
fenomeni e ai programmi di politiche sociali più attuali e più impegnativi per gli
assistenti sociali .
§ lo sviluppo e il rafforzamento dell’identità professionale degli iscritti in relazione agli
aspetti deontologici e all’ordinamento professionale
Questi obiettivi saranno perseguiti sia avvalendoci di alcune linee di attività interne all’ Ordine
regionale e promosse ormai da diversi anni (Gruppi tematici e Gruppi territoriali), sia con
nuove linee di attività che si intendono avviare nel 2018, riferite in particolare a collaborazioni
con altri soggetti, istituzionali e non, e con le altre professioni.
Attraverso il Piano dell’offerta Formativa intendiamo inoltre concorrere a rappresentare la
professione in modo da contrastare l’immagine e la percezione improprie diffuse a più livelli.
La scrittura di questa proposta giunge a conclusione di un attento lavoro che ha coinvolto
l’intero Consiglio Regionale, sin dalle prime sedute dall’insediamento, avvento nel mese di
luglio u.s., e riporta nella sua strutturazione le fasi dell’approfondimento:
1. Dati di contesto
2. Verifica delle attività svolte nell’anno 2017
§ Attività dei gruppi tematici
§ Attività dei gruppi territoriali
§ Iniziative e collaborazioni del CROAS Lombardia
3. Individuazione delle aree tematiche prioritarie
4. Individuazione delle Linee di attività per l’anno 2018
5. Assegnazione risorse nel bilancio di previsione anno 2018.

DATI DI CONTESTO
ISCRITTI ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA AL 30/11/2017

DONNE
UOMINI
TOTALE

SEZIONE A
2.476
204
2.680

SEZIONE B
2.300
137
2.437

TOTALE
4.776
341
5.117
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ISCRITTI ORDINE LOMBARDIA PER AMBITI DI LAVORO AL 30/11/2017
AMBITO
Non dichiarato
Altro
Associazioni
Collaborazioni
Cooperative
Docente
Ente locale
Fondazioni
Imprese sociali
INAIL
Inoccupato
INPS
IPAB
Libera professione
Ministero del lavoro
Ministero Giustizia
Ministero Interno
Pensionato
Sanità

TOTALE
83
287
133
29
681
41
2.000
180
47
12
363
3
8
122
3
131
22
74
898

CONVENZIONI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

CONVENZIONI

AL 31/12/2016
268

AL 30/11/2017
214

AL 31/12/2016
829
47

Al 31/11/2017
997
84

EVENTI ACCREDITATI
Accreditamento concesso
Accreditamento negato

GRUPPI DI LAVORO TEMATICI CONSILIARI ANNO 2017 (fino al 25/07/2017 – data di
insediamento del nuovo Consiglio regionale)

N.
1
2
3
4

TEMATICA

REFERENTE
INTERNO
(Consigliere
CROAS)

REFERENTE
ESTERNO
(AS iscritto
albo prof)

OSSERVATORIO DEONTOLOGICO REGIONALE

TURETTI

CILIA

SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE (SITO REGIONALE –
NEWSLETTER)
FORMAZIONE DI BASE, SUPERVISIONE DI TIROCINIO
DOCENTI FORMATORI, ESAMI DI STATO

HORNUNG,
TURETTI

EMERGENZA ABITATIVA: RUOLO PROFESSIONALE

CURRELI, CASERI

ANGELI
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TEMATICA

REFERENTE
INTERNO
(Consigliere
CROAS)

REFERENTE
ESTERNO
(AS iscritto
albo prof)

5

RISCHIO PROFESSIONALE – VIOLENZA NEI SERVIZI

GOVI

PALTRINIERI

6

LIBERA PROFESSIONE /CTU/CTP/COUNSELOR

ANGELI

BRUNO

7

IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO

LUCCHESI

PICE

8

COORDINAMENTO PERMANENTE AS-CURE PALLIATIVE (NAZIONALE)

DUSI

RUSSO

9

LA TUTELA: STRUMENTO DI SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI:
MINORI

TURETTI

CARBONE

10

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

LIETTI

POLO

11

INTERVENTO PROFESSIONALE NELL’AREA CONSULTORIALE

SILVANI

ZALTIERI

12

RE.SSPO - RETE DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI OSPEDALIERI
DELLA LOMBARDIA

SPINELLI, DUSI

FIGINI

13

ART. 10 AUTONOMIA PROFESSIONALE

INFRANCA

NETTI

14

LEGGE 23

SILVANI, LIETTI

15

UEPE LOMBARDIA

INFRANCA

N.

SAVIO

GRUPPI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2017 (fino al
25/07/2017 – data di insediamento del nuovo Consiglio regionale)

N.

TERRITORIO

REFERENTE LOCALE

CONSIGLIERE REFERENTE

1

BERGAMO

ALBERGONI DANIELA

CASERI TIZIANA

2

BRESCIA

TIGNONSINI SONIA

MONTARULI SABINO

3

COMO

DELFANTE LAURA

LIETTI ORAZIO
SPADARI LORENZO
BIANCHI MARIACECILIA (dal 25/7/17)

4

CREMONA

CORBARI LAURA

5

LECCO

MENABALLI SARA

CASERI TIZIANA
SPADARI LORENZO
SILVANI MIRELLA (dal 25/7/17)
LUCCHESI BARBARA
CHECCHI SIMONA (dal 25/7/17)

6

LODI

CODAZZI FRANCESCA

7

MANTOVA

REDOLFI ROBERTA

8

MILANO

9

MONZA BRIANZA

DI GRILLO DANIELA

HORNUNG JEAN-DAMIEN
FARINA SILVIA (dal 25/7/17)

10

PAVIA

FRIGERIO ANNAMARIA

SILVANI MIRELLA

11

SONDRIO

FASCENDINI CHIARA

12

VARESE

ZANETELLO VALENTINA

INFRANCA CLAUDIA

EGIDIO TURETTI, DUSI ALESSANDRA
PALTRINIERI ESTER (dal 25/7/17)
CURRELI VALERIA
PALTRINIERI ESTER (dal 25/7/17)
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017
Attività promosse e realizzate dai gruppi tematici
Gruppo osservatorio deontologico
Laboratori di deontologia con tema “IL CODICE DEONTOLOGICO NELLA REALTÀ LAVORATIVA:
ESAME DI QUESITI SIGNIFICATIVI dell’osservatorio deontologico sul tema della responsabilità
dell’assistente sociale nei confronti della professione, in collaborazione con il Gruppo territoriale
provinciale per la Formazione Continua di Monza e Brianza.
Gruppo Rischio professionale – violenza nei servizi
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti agli
iscritti previa adesione. Ha collaborato con il Consiglio nella realizzazione della RICERCA
NAZIONALE SULL’AGGRESSIVITÀ VERSO GLI ASSISTENTI SOCIALI realizzata tra il 2016 e il
2017.
Gruppo libera professione
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Nel 2017 è proseguita la collaborazione con il Gruppo tematico
“
Amministrazione di sostegno” per la definizione dell’elenco di A.d.S - Assistenti sociali-, ed è
stato svolto l’ approfondimento sulla “ COORDINAZIONE GENITORIALE” e realizzato un evento
formativo sul tema, in collaborazione con altri professioni.
Gruppo Immigrazione e Asilo Politico
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Nel 2017 ha realizzato due Convegni: “ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE DEI
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL CONTRIBUTO DEL SERVIZIO SOCIALE
VERSO UNA COMUNITÀ PIÙ COESA” e il Convegno “LE SECONDE GENERAZIONI: UN PUNTO DI
VISTA SOCIOLOGICO, ESPERIENZIALE E DI SERVIZIO SOCIALE”.
Gruppo tutela minori e famiglia
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Stesura del documento “LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE
NEL CONTESTO DEL TRATTAMENTO DEI CASI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA” – Pubblicazione on line ne i Quaderni dell’ordine.
Gruppo Amministratore di sostegno
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Ha elaborato i contenuti per la stesura del documento “LINEE DI INDIRIZZO
PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE
PERSONE FRAGILI” pubblicato ne i Quaderni dell’Ordine – Novembre 2017- . Ha collaborazione
con alcuni gruppi territoriali di per incontri formativa sulla tematica dell’Amministrazione di
sostegno
Gruppo intervento professionale nell’area consultoriale
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Ha collaborato con il gruppo Legge 23 per la stesura del documento
approvato e trasmesso dal CROAS alla Regione Lombardia sul Servizio Sociale Professionale in
Sanità.
Gruppo Legge 23
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’Ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Ha elaborato i contenuti per la stesura del documento approvato e trasmesso
dal CROAS alla Regione Lombardia sul Servizio Sociale Professionale in Sanità; ha collaborato
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alla realizzazione del Convegno “IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NELL’EVOLUZIONE
DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO IN LOMBARDIA- Febbraio 2017- Ha collaborato con un Gruppo
territoriale per un incontro formativo sulle modifiche nel sistema sociosanitario per la Legge
23/2015.
Gruppo Anziani
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’ordine e aperti a iscritti
previa adesione.
Gruppo Cartella sociale informatizzata
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Collaborazione e contributo al Convegno organizzato dal gruppo territoriale di
Bergamo.
Gruppo UEPE Lombardia
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Organizzazione del CONVEGNO “IL SERVIZIO SOCIALE DELLA GIUSTIZIA TRA
IDENTITÀ PROFESSIONALE E NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI”.
Gruppo Supervisori e accompagnamento
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso la sede dell’ordine e aperti a iscritti
previa adesione. Organizzazione di uno STUDIO /RICERCA SUI PROFESSIONISTI
“ESORDIENTI”- avvio gennaio 2018

Attività promosse e realizzate dai gruppi territoriali
Gruppo territoriale di Bergamo
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso locali concessi ad uso gratuito da
provincia di Bergamo e aperti a iscritti del territorio provinciale. Organizzazione del Convegno
“LA CARTELLA SOCIALE TRA OPPORTUNITÀ E OBBLIGO. ASPETTI METODOLOGICI,
DEONTOLOGICI, GIURIDICI E INNOVAZIONI INFORMATICHE”. settembre 2017 in
collaborazione con il gruppo tematico “ Cartella Informatizzata”
Gruppo territoriale Brescia
Incontri laboratoriali di approfondimento e aperti a iscritti del territorio provinciale.
Organizzazione del CONVEGNO “FUNZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE “ in
collaborazione con Consiglio di disciplina nel marzo 2017. e del CONVEGNO “ L’ASSISTENTE
SOCIALE E IL LAVORO IN COMUNITÀ : ESPERIENZE A CONFRONTO” maggio 2017
Gruppo territoriale di Cremona
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati e aperti a iscritti del territorio provinciale.
Organizzazione in collaborazione con il CTD del SEMINARIO: IL CONSIGLIO TERRITORIALE DI
DISCIPLINA: FUNZIONAMENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO- aprile 2017. Organizzazione
in collaborazione con il gruppo tematico Amministrazione di Sostegno del SEMINARIO “LINEE
D’INDIRIZZO DEL CROAS LOMBARDIA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E
PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA”
maggio 2017
Gruppo territoriale di Lecco
Incontri laboratoriali di approfondimento aperti a iscritti del territorio provinciale.
Organizzazione della 3^CONFERENZA D’AREA TERRITORIALE DEGLI AA.SS. DELLA PROVINCIA
DI LECCO” NUOVE OPPORTUNITÀ DI RIFLESSIONE PROFESSIONALE” febbraio 2017
Gruppo Territoriale di Lodi
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Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati e aperti a iscritti del territorio provinciale
Gruppo territoriale di Mantova
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati e aperti a iscritti del territorio provinciale:
Organizzazione in collaborazione con il CTD del SEMINARIO: IL CONSIGLIO TERRITORIALE DI
DISCIPLINA A TUTELA DEI CITTADINI E DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE:
FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE. Marzo 2017
Organizzazione in collaborazione con i ASPROC del CONVEGNO”IL SERVIZIO SOCIALE E
CALAMITÀ NATURALI – INTERVENTI SI SERVIZIO SOCIALE CINQUE ANNI DOPO” maggio
2017.
Gruppo territoriale di Monza- Brianza
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati e aperti a iscritti del territorio provinciale.
Organizzazione in collaborazione con il GOD del CORSO “PRAGMATICAMENTE DEONTOLOGICI:
IL CODICE DEONTOLOGICO NELLA REALTÀ LAVORATIVA : ESAME DI QUESITI SIGNIFICATIVI
DELL’OSSERVATORIO DEONTOLOGICO E LORO CORRELAZIONE CON GLI ART. 53 E 56 SULLA
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE “ 4 edizioni.
Gruppo territoriale di Pavia
Incontri laboratoriali di approfondimento realizzati presso locali concessi a titolo gratuito dalla
provincia di Pavia e aperti a iscritti del territorio provinciale .
Organizzazione in collaborazione con il gruppo tematico CROAS- Coordinamento permanente
assistenti sociali Cure Palliative- il SEMINARIO “ LA COMPLESSITÀ DELLE CURE DI FINE VITA:
POSSIBILI STRATEGIE DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE TRA OSPEDALE E I DIVERSI SETTING DI CURA” marzo 2017 .
Organizzazione del SEMINARIO “TAVOLA ROTONDA CON I GIUDICI DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI PAVIA SUL TEMA “MINORI E FAMIGLIA RAPPORTI TRA TRIBUNALE E SERVIZI”
Novembre 2017- .
Stesura
del
DOCUMENTO
“LA
DIMENSIONE
SOCIALE
NELLA
VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE” pubblicato ne i Quaderni dell’Ordine nel mese di Dicembre 2017
Gruppo territoriale di Sondrio
Incontri laboratoriali di approfondimento aperti a iscritti del territorio provinciale
Organizzazione in collaborazione con il CTD del SEMINARIO “ IL CONSIGLIO TERRITORIALE DI
DISCIPLINA. FUNZIONAMENTO ED ESERCIZIO DISCIPLINARE – maggio 2017.
Organizzazione in collaborazione con il GOD del CROAS del SEMINARIO: “IL CODICE
DEONTOLOGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE: STRUMENTO DI LAVORO NELLA COMPLESSITÀ
DI OGGI”- giugno 2017 .
Gruppo territoriale di Varese
Incontri laboratoriali di approfondimento aperti a iscritti del territorio provinciale .
Organizzazione del CONVEGNO “POVERTÀ…. PROVA-TE! LA VARI- ABILITÀ RELAZIONALE PER
APPROCCIARE LE NUOVE POVERTÀ “ Maggio 2017.

Altre iniziative e collaborazioni del CROAS Lombardia

In apertura 2017 il CNOAS ha promosso un importante momento formativo che ha posto al
centro la proposta rivolta anche alla direzione della Regione Lombardia sul ruolo e funzione del
Servizio sociale professionale in sanità con il Convegno “IL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE NELL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO IN LOMBARDIA“
Nel corso dell’anno, nonostante il rallentamento di alcune attività dovuta all’indizione a maggio
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio che ha, di fatto, congelato molte delle proposte
inserite nel POA 2017, sono stati avviate alcune collaborazione che si sono concretizzate in
eventi formativi rivolti agli iscritti nell’ultimo trimestre dell’anno:
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-

-

-

Collaborazione con AIMMF – Associazione Italina Magistrati per i minorenni e per la
famiglia – Sezione di Milano- per l’organizzazione del Convegno “I figli sono “cosa
nostra” ?– Estensione e limiti dell’intervento giudiziario nei contesti familiari devianti”.
Ottobre 2017
Collaborazione con SOSTOSS- Società per la storia del Servizio Sociale - per
l’organizzazione del Seminario “Il servizio Sociale e la filosofia della Complessità”
Novembre 2017
Collaborazione con Citta Metropolitana di Milano per l’Organizzazione del Convegno ”Il
Tempo nelle organizzazioni e nei servizi alla persona- Responsabilità e etica
professionale” Dicembre 2017

Nel 2017 è inoltre proseguita la collaborazione con l’Università Bicocca di Milano per due
ricerche:
o “ Le competenze dell’ assistente Sociale agite ed auspicate. Un’indagine presso gli
assistenti sociali della Lombardia “
o “ I supervisori fra impegno deontologico e criticità del welfare”
Ed è continuata la partecipazione alla ricerca/intervento conclusasi nell’anno “ Violenza e
aggressioni contro gli assistenti sociali: Comprensione e prevenzione di un fenomeno in
aumento” a cura del Coordinamento dei Consiglio regionali dell’Area Nord, i cui risultati sono
stati presentanti a Roma nell’ottobre u.s.

INDIVIDUAZIONE DELLA AREE TEMATICHE PRIORITARIE PER L’ANNO
2018

L’individuazione delle aree tematiche su cui concentrare l’impegno di risorse per il 2018 è
avvenuta in considerazione dell’esito delle attività svolte dai gruppi tematici e territoriali, delle
richieste e proposte di collaborazioni in essere e che si intendono sviluppare nonché degli
aspetti che riteniamo abbiano una maggiore ricaduta sulla responsabilità professionale.
Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle attività e facilitare l’integrazione di alcuni aspetti
comuni, alcuni gruppi presenti nel 2017, nel 2018 saranno riuniti in macro- aree come
presentato qui di seguito.
n.

1

GRUPPI 2018

Formazione di Base

CONSIGLIERE
REFERENTE

GRUPPI TEMATICI RIUNITI

Beatrice Longoni

1. Gruppo Supervisioni di
tirocinio, docenti
formatori, esami di stato
2. Gruppo supervisori e
accompagnamento

Manuela Zaltieri

1. Gruppo Legge 23
2. Gruppo Intervento
Professionale nell’area
consultoriale
3. Gruppo Re.SSPO

2

Servizio Sociale Professionale in
Sanità

3

Servizio Sociale Professionale negli
enti Locali

Tiziana Caseri

1. Emergenza abitativa
2. Cartella Sociale
informatizzata
3. Nuovo ISEE

4

Comunicazione e relazioni esterne

Mirella Silvani

Gruppo sviluppo sistemi di
Comunicazione (sito regionale e
newsletter)
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n.

GRUPPI 2018

CONSIGLIERE
REFERENTE

GRUPPI TEMATICI RIUNITI

5

Nuove prospettive professionali

Bruno Riccardo

1. Libera professione
2. Amministratore di
Sostegno

6
7
8
9
10
11

Rischio professionale – violenza nei
servizi
Immigrazione e Asilo Politico
Tutela Minori
Amministrazione di Sostegno
Anziani
Coordinamento permanente Cure
Palliative

Ester Paltrinieri
Anna Maria Pellizzer
Sabino Montaruli
Orazio Lietti
Longoni Beatrice
Mirella Silvani

Nel 2018 il Gruppo Osservatorio Deontologico sarà riorganizzato in relazione all’istituzione della
Commissione istituzionale Etica e Deontologia, come stabilito dal CNOAS e previsto dal nuovo
regolamento per il funzionamento della Consiglio Territoriale di disciplina.
Premesso questo, il Piano dell’Offerta formativa per il 2018 contiene iniziative che riguardano:
Progetti già avviati nel 2017 la cui conclusione richiede la prosecuzione nel 2018.
ü Presentazione della ricerca “Le competenze dell’assistente Sociale agite ed
auspicate. Un’indagine presso gli assistenti sociali della Lombardia “
ü Presentazione della ricerca “I supervisori fra impegno deontologico e criticità del
welfare”
ü Presentazione dei dati riferiti alla Lombardia della ricerca “ Violenza e aggressioni
contro gli assistenti sociali: Comprensione e prevenzione di un fenomeno in
aumento”
ü Progetto/una ricerca dell’assistente sociale all’interno degli studi medici associati
proposta da Sottogruppo del Gruppo tematico Anziani” “Sostegno a familiari e
caregiver di malati di demenza”
ü “Progetto “ESORDIENTI 2018” “Formazione di base, supervisione di tirocinio,
docenti formatori, esami di stato”.
Progetti formativi su tematiche di attualità / in evoluzione
ü Responsabilità e sostegni dei/ai professionisti in situazioni con alta conflittualità/
con fatti tragici e ad alto impatto emotivo attraverso la collaborazione di gruppi
tematici dell’Ordine: Etica e deontologia, Rischio professionale – Violenza nei
servizi, comunicazione e relazioni esterne
ü Funzioni e attività degli assistenti sociali nel sistema dei servizi alla persona in
Lombardia- sviluppo di nuove prospettive di lavoro e proposte di collaborazioni
ü La responsabilità del servizio sociale professionale nella realizzazione in Regione
Lombardia delle nuove misure nazionali: ReI e Dopo di Noi
ü Servizio Sociale professionale e migranti.
ü Funzioni e attività degli assistenti sociali per cogliere i cambiamenti epocali che
stanno intervenendo nel panorama dell’esecuzione penale e delle politiche
sociali rivolti alle vittime, alla comunità e agli autori di reato, anche minori.
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Progetti formativi correlati a programmi e iniziative nazionali proposte dal CNOAS
Il CNOAS sarà impegnato a partire dal 2018 nella revisione del Codice deontologico e
proseguirà lo studio di Linee di indirizzo in tema di tutela minori. Su questi due temi il
COAS progetterà:
ü In continuità con quanto già realizzato dal Gruppo Osservatorio deontologico
nel 2017 momenti formativi nei territori sulle responsabilità del professionista
nei diversi contesti e situazioni di lavoro
ü Raccordo formativo con i territori a cura del Gruppo tematico “Tutela Minori”
del CROAS – per gli aspetti inerente i Minori stranieri Non accompagnati

Progetti formativi dell’area “Il Sapere professionale “
In continuità con l’esperienza degli ultimi due anni, si promuove la diffusione dei saperi dei
Gruppi tematici e dei gruppi territoriali provinciali a platee più vaste di colleghi, nei diversi
territori.
· Nell’ambito di questa proposta si prevede, sin da ora, il coinvolgimento di questi gruppi
tematici:
ü “ Amministrazione di Sostegno”
ü “ Rischio professionale – violenza nei servizi”

In relazione alle richieste e agli interessi espressi dai territori si potrà nel corso dell’anno
coinvolgere nell’attività di scambio e diffusione altri gruppi tematici.
Progetti formativi su specifiche attività ordinistiche:
Formazione rivolta ai candidati a Commissari per gli esami di Stato
Formazione su Ruolo, Compiti e Funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina
attraverso incontri territoriali organizzati con la collaborazione e la presenza di componenti
dell’organo disciplinare.
Riteniamo che il sistema per la formazione continua rappresenti un’importante opportunità per
diffondere il sapere professionale, per aggiornarlo grazie allo scambio continuo tra
studio/ricerca e operatività e attraverso anche la PROMOZIONE DELLA PUBBLICISTICA
PROFESSIONALE: promozione di libri, articoli pubblicati da assistenti; ciò non deve avvenire
solo all’interno della comunità professionale e per questo l’impegno per il 2018 sarà di iniziare
a creare occasioni di confronto con altre professioni e a comunicare ad altri contesti il sapere
specifico degli assistenti sociali.
Milano,
19 Dicembre 2017.
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Allegato n. 2
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
ATTIVITA' SVOLTA
a inizio mandato
a inizio ultima seduta

n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DATA

128
147

105
56

403
488

convenzioni patrocini accreditamento esoneri ex post
eventi

8/8/2017
22/8/2017 mattino
22/8/2017 pomeriggio
8/9/2017 mattino
8/9/2017 pomeriggio
29/9/2017
9/10/2017 mattino
9/10/2017 pomeriggio
23/10/2017 mattino
23/10/2017 pomeriggio
8/11/2017
20/11/2017 mattino
20/11/2017 pomeriggio
15/12/2017

2

3

15
76

2

79
26

34
1
9

4
4

1

1

10
5

4
1

5
1

1
1

23

36

19

427

1
6
49
60
53
46
64

58
4
2

169

41
94
22
56
20
48
14
56
12
363

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
ATTIVITA' SVOLTA

a inizio mandato
a inizio ultima seduta
MESE
agosto 2017
settembre 2017
ottobre 2017
novembre 2017
dicembre 2017

128
147
N.
SEDUTE

105
56

convenzioni patrocini accreditamento esoneri

403
488
ex
post

3
3
4
3
1

4
10
11
10
1

3
8
5
2
1

91
35
168
110
23

79
26
58
6
0

41
192
118
12

14

36

19

427

169

363
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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA
COMMISSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
PRESENZE COMPONENTI COMMISSIONE

n.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DATA

8/8/2017
22/8/2017 mattino
22/8/2017 pomeriggio
8/9/2017 mattino
8/9/2017 pomeriggio
29/9/2017
9/10/2017 mattino
9/10/2017 pomeriggio
23/10/2017 mattino
23/10/2017 pomeriggio
8/11/2017
20/11/2017 mattino
20/11/2017 pomeriggio
15/12/2017

Belmonte Bertelli Bruno Caseri Checchi Farina Longoni

3
3
3
5
6
5
2
3
3
4
5
2
3
2

1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0

7

1

5

11

12

5

8
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Allegato n. 3

CALENDARIO RECUPERO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2017 - 2018
azione
data
note
invio circolare agli iscritti
predisposizione file massivo MAV per banca

TRAMITE mail massiva piattaforma
01/01/2018 cnoas
15/01/2018 da parte della segreteria

invio ultimo sollecito CONTRIBUTO 2017 (PEC /
MAIL /POSTA PRORITARIA)

15/01/2018 10 gg per sanare

invio bollettini mav bancario agli iscritti

fine gennaio
2018 invio postale da parte della banca

Avviso per ricordare la scadenza del 28/2/18 - PEC /
MAIL

15/02/2018

trasmissione morosità al Consiglio di disciplina per
apertura procedimenti disciplinari anno 2017

28/02/2018 delibera Croas Lombardia

termine per versamento del contributo associativo
2018
1° sollecito tramite PEC / mail / posta prioritaria
2° sollecito tramite PEC / mail / posta prioritaria

28/02/2018
30/03/2018 15 GG per sanare
30/04/2018 10 gg per sanare

3° sollecito tramite PEC / mail / posta prioritaria

10 gg. per sanare - eventuali contatti
telefonici a cura della segreteria e della
30/05/2018 commissione tecnico patrimoniale

LETTERA DI DIFFIDA (PEC / RACCOMADATE AR)
decorrenza 30gg dal ricevimento della diffida

30 giorni per sanare delibera Croas
15/06/2018 Lombardia
31/07/2018

trasmissione morosità al Consiglio di disciplina per
apertura procedimenti disciplinari anno 2018

agosto /
settembre delibera Croas Lombardia
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Allegato n. 4

SEZIONE A
ABRAMI FRANCESCA
ANGELI PATRIZIA DANIELA
ANTONINI DANIELA
BENEDETTI LORIS
BIANCHI ELISABETTA
CERRI CRISTINA
CHILLÈ GIACOMO
EDERA LORENZO
GIUDICE ELENA
GOVI ALESSANDRA STEFANIA MARIA
MEGNI FRANCESCA
POZZI CLAUDIA
RICCA GIUSEPPE
ROSSI LORELLA
SCOTTI CHIARA
SDAO FRANCESCA
SPINELLI ALESSANDRA
TURETTI EGIDIO SAURO
UBBIALI BRUNA MARIA CECILIA
SEZIONE B
BARONCHELLI ELDA
CASTELLI MATTEO
DIBELLI NADIA
FOINI ELEONORA
GUSSAGO DANIELA
MAZZA LUCIA ANGELA
MAZZOLENI FERRACINI BENEDETTA
SCOZZAFAVA GUENDALINA
VALENTINI DANIELA
VERGANI VALENTINA
CANDIDATI NON ISCRITTI ALL’ALBO
LANFRANCHI MARTINA
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