ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 del 5 SETTEMBRE 2016

Cognome Nome
Turetti Egidio Sauro – sez. A
Dusi Alessandra – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Lucchesi Barbara - sez. A
Montaruli Sabino – sez. B
Petroni Laura - sez. B
Silvani Mirella – sez. A
Spadari Lorenzo – sez. B
Totale presenti: 12
Totale assenti: 3
Assenti giustificati: 3

Carica
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

P
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. A: 10
Sez. B: 2
Sez. A: 1
Sez. B: 2
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli.
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 16,05 raggiunto il numero legale, il presidente Egidio Turetti dà avvio alla riunione del Consiglio
Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 04/08/2016
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
determine e delibere di spesa
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c. richieste esonero F.C.
patrocini
incarichi di rappresentanza
Associazione ASPROC
varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 04/08/2016
Dusi chiede una modifica al verbale nel punto 8. Con questa modifica il verbale viene approvato, adottando
la delibera n. 117.
2. Iscrizioni, trasferimenti 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
Boffa Sonia
Crippa Martina
Ferraris Davide
Galbiati Giulia
Lanfranconi Monica
Lo Presti Valentina
Miraglio Sara
Pini Giada
Pirovano Elisa
Ricci Veronica
Rizzo Ylenia
Rui Daria
Scalia Francesca
Splendori Luisa
Verzeroli Alessia
Vielmi Lucia

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.

6447
6448
6462
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461

Iscrizioni per trasferimento
Costa Ilaria Chiara
con il n. 6462 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata.
Cancellazioni:
Spagnoletti Stefania
Spazzini Chiara

con il n.
con il n.

5451
5803

con decorrenza
con decorrenza

05/08/2016
23/08/2016

SEZIONE A
Prima iscrizione alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1
Marchesini Francesca

con il n.

3072
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Riconoscimento titolo straniero – tirocinio
Ostaci Lacrimioara Liliana

con il n.

3073

Iscrizioni per trasferimento:
Giuffrè Santina con il n.
3074
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata
Nulla-osta al trasferimento
Ruscica Cristina con il n.

2553

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Liguria

3. Determine e delibere di spesa
Angeli propone che l’analisi del preventivo del gruppo territoriale di Mantova venga rimandata alla
prossima seduta di consiglio, essendo oggi assente la consigliera referente Lucchesi che doveva portare
chiarimenti necessari all’eventuale approvazione.
Preventivo gruppo Art.10: in seguito ai chiarimenti portati da Infranca il preventivo (1409,00) viene
approvato all’unanimità.
Preventivo riguardante il processo di dematerializzazione e conservazione online dei documenti dell’Ordine
– 3/8/16 Ditta Hockfeiler: € 240,00 +iva canone annuo servizio + € 0,01/pag. +iva canone annuo per
conservazione + € 600,00 + iva per installazione software e formazione. approvato all’unanimità.
4. Commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. ASST di Pavia
2. ASST Rhodense
Le convenzioni vengono deliberate all’unanimità.
La Commissione ha visionato le richieste di proroga al 31/12/2016 delle convenzioni già approvate e
pervenute da parte della Fondazione I.P.S.C. Cardinal Gusmini Onlus di Vertova, dell’Associazione Aiuto
Donna - Uscire dalla violenza onlus, di Spazio Iris e le propone al Consiglio; la proroga delle convenzioni
viene approvata all’unanimità.
Alle ore 16,30 entra Govi.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nella
seduta del 29 agosto 2016, attraverso un prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti
alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione con il CROAS Lombardia, che verrà
allegato all’atto deliberativo. Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale
per la diffusione agli iscritti.
c. richieste esonero F.C.
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute,
secondo la tabella che verrà allegata all’atto deliberativo.
5. Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
1. Corso “La violenza di genere: dall’individuazione alla presa in carico”, organizzato
dall’Associazione Aiuto Donna - Uscire dalla violenza onlus, che si terrà il 21/09/2016 a Bergamo;
2. Conferenza “Ritorno al futuro nella terza e quarta età - persone anziane, famiglie e servizi, tra
vincoli e possibilità”, organizzato da Spazio Iris, che si terrà il 5 novembre 2016 a Milano;
3

3. Convegno “Continuità ospedale territorio nel sud Milano: attualità e prospettive”, organizzato da
ATS Città Metropolitana di Milana, che si terrà il 22/10/2016 a Milano;
4. Convegno “Le vulnerabilità umane: ascolto e cura”, organizzato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda
-Ospedale Maggiore Policlinico, che si terrà il 12/11/2016 a Milano;
5. Convegno
“Giornata di studio: Autismi e Comunicazione “, organizzato dalla Fondazione
IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, che si terrà il
25/11/2016 a Milano;
6. Corso "Progetto sicurezza - Corso per operatori dei servizi sociali su tecniche e strumenti di tutela
della propria sicurezza personale, nel rispetto del mandato professionale", organizzato dall’
Ambito territoriale di Dalmine, che si terrà il 19/10/2016 a Dalmine;
7. Convegno “Mute passioni. Competenza emotiva ed adolescenza: agire il sentire”, organizzato
dall’Azienda Speciale Consortile del lodigiano per i servizi alla persona, che si terrà il 07/10/2016 a
Lodi.
6. Incarichi rappresentanza
Non sono pervenute richieste.
7. Associazione ASPROC
In seguito all’ultimo grave evento di calamità naturale che ha colpito il centro Italia il consiglio si confronta
sull’opportunità e necessità di rilanciare ASPROC. Si concorda di inserire un avviso dedicato nella prossima
NL e sul sito istituzionale. Il Presidente prenderà i contatti con la presidente di ASPROC per recepire la
disponibilità a presenziare ad un incontro informativo. Il consigliere Montaruli sarà il referente per il
consiglio.
8.Varie ed eventuali
Turetti aggiorna i consiglieri che rispetto alla “Nomina responsabile addetto inserimento nominativi in area
di interscambio CNOAS-CROAS” il personale di segreteria ha individuato al proprio interno la disponibilità di
Marzoni e come eventuale sostituto Pintus. Verrà inviata comunicazione ufficiale al CNOAS.
Turetti informa i consiglieri in merito alla risposta pervenuta dal CNOAS ad un quesito posto riguardante le
richieste di Patrocinio tramite il data-base predisposto dal Nazionale. Si decide di attendere l’incontro con
gli Ordini del Nord per un confronto e per eventuale risposta congiunta.
Quesiti da presentare al CNOAS:
Turetti riferisce della segnalazione pervenuta da parte di una nostra iscritta riferita alle nuove linee guida
relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici” approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in cui
si evidenzia l’assenza della figura professionale degli assistenti sociali tra i componenti delle Commissioni
Giudicatrici.
Segue dibattito rispetto ad altre sollecitazioni pervenute da consiglieri.
In particolare si apre un dibattito relativo al “Bonus famiglia” istituito da Regione Lombardia e alla richiesta
di approfondimento pervenuta da un gruppo di assistenti sociali del Comune di Brescia. Si richiede di
formalizzare la richiesta che verrà inserita come punto del prossimo odg.
Elaborato del “Gruppo legge 23”: lettura e condivisione del documento prodotto.
Al termine si concorda che quanto definito verrà inviato all’Assessore al Welfare Gallera e al Direttore
Generale Giovanni Daverio di Regione Lombardia. Viene anche concordato di: contattare il CNOAS affinché
attraverso il proprio ufficio stampa possa essere emesso un comunicato; contattare Lombardia Sociale;
invio a tutti i sindacati; invio a ATS, ASST e IRCCS. Il documento verrà inserito sul sito nello spazio dedicato
al gruppo “Legge 23”.
Come era stato definito nella seduta consiliare del 4/7 Silvani ha rielaborato la tabella dei gruppi presenti
presso il CROAS Lombardia che viene rivista e allegata al verbale (allegato n. 1). Si precisa che le
commissioni istituzionali sono riportate sul sito in apposita sezione.
Alle ore 19,20 esce Hornung.
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Si informano i consiglieri che con DGR 5499 del 2/8/2016 Regione Lombardia ha approvato le linee guida
per la cartella sociale informatizzata.
Alle 19,25 si chiude la seduta.
Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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Allegato n. 1

TABELLA GRUPPI TEMATICI DEL CROAS LOMABARDIA
aggiornamento del 5/9/16
N.

TEMATICA

TIPOLOGIA
GRUPPO
( istituzionale - non
istituzionale
permanente/temporaneo

REFERENTE
INTERNO
(Consigliere
CROAS)

REFERENTE
ESTERNO
( AS iscritto
albo prof)
CILIA

PARTECIPANTI

1

OSSERVATORIO DEONTOLOGICO
REGIONALE

TURETTI

2

SVILUPPO SISTEMI DI
COMUNICAZIONE
SITO REGIONALE
NEWSLETTERE
FORMAZIONE DI BASE
SUPERVISIONE DI TIROCINIO
SOCENTI FORMATORI
ESAMI DI STATO
EMERGENZA ABITATIVA: RUOLO
PROFESSIONALE
RISCHIO PROFESSIONALE –
VIOLENZA NEI SERVIZI
LIBERA
PROFESSIONE/CTU/CTP/COUNSELOR
IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO
COORDINAMENTO PERMANENTE
AS-CURE PALLIATIVE (NAZIONALE)
LA TUTELA: STRUMENTO DI
SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI:
MINORI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INTERVENTO PROFESSIONALE
NELL’AREA CONSULTORIALE
RE.SSPO- RETE DEI SERVIZI SOCIALI
PROFESSIONALI OSPEDALIERI
DELLA LOMBARDIA
ART. 10 AUTONOMIA
PROFESSIONALE
LEGGE 23

HORNUNGTURETTI

SPINELLI,
DUSI,CURRELI,PETRONI

ANGELI

INFRANCA, PETRONI,
GOVI, MONTARULI
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CURRELICASERI
GOVI

PALTRINIERI

SPINELLI -GOVI

TURETTI

ANGELI
LUCCHESI
DUSI

PICE
RUSSO

TURETTI

CARBONE

LIETTI
SILVANI

POLO
ZALTIERI

SPINELLI DUSI

FIGINI

INFRANCA

NETTI

SILVANILIETTI

PETRONI, DUSI,
MONTARULI, LUCCHESI

DUSI, SPINELLI,TURETTI
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