ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 13 del 5 dicembre 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:

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

P
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. A: 9
Sez. B: 3
Sez. A: 2
Sez. B: 1
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n.7 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 16,10 raggiunto il numero legale, la vice-presidente Alessandra Dusi 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.
9.

10.
11.
12.

approvazione de l verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 12 del 2/11/2016;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
determine e delibere di spesa
aggiornamento ASPROC: relaziona il consigliere Montaruli
riflessione sui gruppi di supporto alla F.C.: aggiornamento criteri e modalità;
incontro al CNOAS sulla riforma del Y.M.: riferiscono i consiglieri Turetti e Angeli;
aggiornamento incontro coordinamento Nord: riferiscono in consiglieri Dusi e Spinelli;
relazione del consigliere Lietti sulle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione;
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c. richieste esonero FC
d. modifica testo convenzione per triennio 2017/19
patrocini;
incarichi di rappresentanza;
varie ed eventuali.
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1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 12 del 2/11/2016
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 12 del 02/11/ 2016 adottando la delibera n. 186.
In considerazione di una nota pervenuta da parte di una consigliera si precisa che il regolamento interno del
CROAS Lombardia prevede che nel verbale venga riportato il riassunto della discussione e la decisione
assunta in consiglio. Viene riportato nel verbale l’intervento del consigliere che ne fa espressamente
richiesta e in quel caso deve predisporre uno scritto che verrà allegato agli atti.
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
Bongiascia Claudia
Bussi Anna
Cambiaghi Nicole
Som Mandeep
Ballocco Valentina
Corsini Chiara

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

6489
6490
6491
6492
6494
6496

Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata
Anelli Miriam
con il n. 6493 proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia
Garavaglia Francesco con il n. 6495 proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte
Nulla-osta al trasferimento:
Aulisio Marialuisa
Myr Daniela
Pilone Cristina
Ramondelli Antonino

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

5920
4003
4783
6032

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

Cancellazioni per trasferimento
Bianchi Ilenia con il n. 5350 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna – dec. 7/11/16
Cancellazioni:
Azzini Sara
Battista Paola
Calvanese Elena
Cantelli Nicole
Crisonà Maria Bruna

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

4010
6398
5280
5626
5816

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
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Dettoni Valentina
Di Pietro Sabina
Favaretto Chiara
Frattini Valentina
Kopperova Eva
Marzocchini Federica
Mancuso Santo Davide
Rubagotti Eleonora

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

4758
4692
5498
5561
5032
5606
6036
5770

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

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento, previa verifica di effettuata registrazione nell’Area Riservata
D'Ajello Alfredo con il n. 3077 proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Campania
Cancellazioni:
Angelini Augusta
Bertelli Fiorenza
Bozzato Eccelsa Iris
Brandinu Costantino Lorenzo
Brunato Giancarlo
Carfagna Antonietta
Citterio Silvana
Contini Maria Franca
Corti Maria Nella
Daffini Maria Rosa
Dallanegra Paola Antonia
De Curtis Loredana
Denna Monica
Di Marzio Antonietta
Donadoni Dario
Ferrante Donatella
Filoni Nanda
Grazzani Maria Rosa
Guida Maria Grazia
Lanzi Marisa
Leone Norma Natalina
Luraschi Emanuela
Meletti Donatella
Mondini Fiorenza
Nicolazzi Elisabetta
Paolucci Bedini Anna
Pinto Giustina Maria
Prina Claudio
Ramponi Cristina
Realini Maria Cristina
Romele Carla
Sozzi Amedea
Tononi Maura
Turconi Cristina
Vegezzi Roberto

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.
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.

742
197
1265
8
587
1345
1445
1494
1508
730
665
2932
1604
420
1641
834
1713
1874
345
1936
1951
2001
94
388
2239
2295
2373
2430
2455
2467
441
2662
2744
2768
2795

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
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

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
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Spinelli pone all’attenzione del consiglio la questione che ogni iscritto ad un ordine professionale è tenuto
ad avere un indirizzo PEC. Nonostante i ripetuti appelli ed inviti ancor oggi hanno attivato una casella PEC
una percentuale minima di assistenti sociali. Propone che dal 2017 l’attivazione della casella PEC sia un
vincolo obbligatorio per l’iscrizione all’Ordine per tutti i nuovi iscritti compresi coloro che provengono da
altre regioni per trasferimento. Si delibera all’unanimità
Si apre un dibattito rispetto alla possibilità di avere una PEC con dominio @ordineaslombardia. Angeli si
impegna a verificarne il costo e contestualmente si accerta della possibilità del rinnovo della convenzione
ora in corso.
3. Determine e delibere di spesa
Si precisa che il consiglio concorda di verificare l’approvazione dei preventivi che riguardano l’attività dei
gruppi relativa all’anno 2016 in quanto per il prossimo anno sono da rivedere i criteri di funzionamento
(come da punto 5 all’o.d.g. di oggi).
Preventivo gruppo libera professione: 5 incontri su Ads - approvato all’unanimità € 1520,00.
Preventivo gruppo territoriale di Bergamo: iniziativa sul procedimento disciplinare approvato all’unanimità
€ 840,00.
Alle ore 16,35 entra Curreli
Preventivo gruppo territoriale di Brescia:è pervenuta un’integrazione che però necessita di precisazioni. Si
rimanda alla prossima seduta.
Al fine di rendere più fluida la discussione di questi aspetti si chiede per le prossime sedute di consiglio di
porre agli atti da presentare in consiglio il verbale della commissione che ha preventivamente valutato i
preventivi.
Alle ore 16,55 entra Turetti che da ora presiede la seduta di consiglio.
Preventivo gruppo territoriale di Sondrio: dopo ampia discussione in considerazione del parere favorevole
della commissione economico-patrimoniale, per le criticità legate all’ambito territoriale si approva
all’unanimità il preventivo 350+ 350 + IVA.
Preventivo gruppo territoriale di Lodi: il preventivo pervenuto viene annullato essendo Silvani già stata
incaricata quale rappresentante del gruppo Legge 23 ad incontrare i colleghi in un incontro dedicato
all’approfondimento di tale Legge.
Preventivo gruppo territoriale di Monza Brianza: sono preventivi che riguardano una programmazione che
avverrà nel 2017. Per quanto detto in premessa si concorda di rimandare.
Segue un dibattito relativo agli incontri a cura di rappresentanti del CTD con gruppi territoriali, Ad oggi si
sono tenuti a Varese e a Bergamo, ma altre provincie hanno richiesto tale formazione. Emerge la necessità
di un confronto del CROAS con rappresentanti del CTD.
Spinelli segnala la necessità appena emersa, di acquistare 10 sedie pieghevoli per la sede. Si approva
all’unanimità.
4. Aggiornamento ASPROC: relaziona il consigliere Montaruli
Il consigliere Montaruli riferisce che gli incontri proposti di presentazione di ASPROC hanno trovato molto
interesse tra gli iscritti. Si sono tenuti due incontri, il primo, a cui hanno partecipato circa 30 persone, era di
spiegazione e approfondimento dell’Associazione, sulle modalità di adesione e di partecipazione attiva. Nel
secondo incontro, la cui finalità era la costituzione dell’organismo periferico in regione Lombardia, ha
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partecipato la presidente di ASPROC, AA.SS Silvana Mordeglia. Per l’organismo operativo periferico
lombardo è stata eletta presidente la a.s. Irene Pisani, cassiera la a.s., Caterina Manelli, l’a.s. Marco Zanolli
è il delegato all'Assemblea dei Delegati e l’a.s. Enrico Bianchini è il Segretario. ASPROC potrà utilizzare i
locali del CROAS previ accordi per verificare la disponibilità della sede. Prossimamente verrà attivata una
casella di posta riservata che verrà gestita in autonomia. Sino a quel momento, su indicazione del
presidente Turetti, la segreteria inoltrerà alle cariche e per conoscenza al referente Montaruli eventuali
richieste che perverranno. Il consigliere Montaruli ha predisposto un comunicato che verrà inserito nella
prossima NL e pubblicato sul sito.
5. Riflessione sui gruppi di supporto alla F.C.: aggiornamento criteri e modalità
I consiglieri si confrontano su questa tematica. Apre il dibattito Angeli che ricorda come i gruppi siano stati
promossi a supporto della sperimentazione del sistema formativo. Seguono gli interventi di Caseri che
ricorda anche il compito dell’ordine di assicurare i crediti deontologici, di Turetti che sottolinea come i
gruppi si siano poi dedicati ad organizzare eventi. Silvani invita a fare un’analisi della loro evoluzione: da
uno spazio di pensiero, anche in una logica laboratoriale, sono ora gruppi che richiedono formazione. Il
dibattito vede la partecipazione di tutti i consiglieri che riportano la loro esperienza territoriale evidenziano
anche la peculiarità che il gruppo territoriale, prima provinciale, è stato un significativo luogo di incontro tra
ordine e territorio, diventando essi stessi una emanazione dell’ordine. Viene posta anche attenzione sulla
distinzione tra i gruppi di area tematica e quelli territoriali.
In considerazione dell’importanza dell’argomento che necessita di approfondimenti e conseguentemente di
uno spazio congruo per il dibattito, si concorda di convocare un consiglio straordinario dedicato fissato il
13/1 alle ore 15,30.
6. incontro al CNOAS sulla riforma del T.M.: riferiscono i consiglieri Turetti e Angeli;
L’incontro si è tenuto a Roma il 26/11 e vi hanno partecipato Turetti e Angeli. Erano presenti rappresentanti
degli Ordini regionali ed è stata analizzata la riforma del tribunale per i Minori con discussione e proposte
di revisione degli articoli. Tutti i rappresentanti presenti erano molto critici rispetto alla riforma. Turetti
comunica che invierà ai consiglieri il materiale che perverrà.
7. Aggiornamento incontro coordinamento Nord: riferiscono i consiglieri Dusi e Spinelli
Il coordinamento del nord come di norma si è tenuto a Milano il 26 /11 presenti rappresentanti di Veneto,
Friuli, Piemonte, Liguria e Lombardia. Il primo punto all’o.d.g. era la ricerca sull’aggressività: è stato dato
incarico al Piemonte quale capofila del progetto, anche in considerazione del fatto che è il consiglio che
scadrà nel 2018. Verranno dati incarichi ad Alessandro Sicora (coordinatore scientifico della ricerca) , Urban
Nothdurfter (ricercatore italiano dell’Università di Bolzano, con numerose pubblicazioni su riviste nazionali
che curerà l’aspetto qualitativo dei dati), e Mara Sanfelici (ricercatore quantitativo). Si è sottolineato che il
proprietario della ricerca è il coordinamento ordini del nord. Discusso sulla possibilità di allargare l’adesione
ad altri ordini (area centro e sud) con possibili “spacchettamenti” sia per elaborazione dati (quantitativi e
qualitativi) sia per partecipazione spese. E’ stato chiesto al CNOAS il patrocinio a carattere oneroso ma si è
in attesa di risposta. Si riferisce anche in merito alle osservazioni e alle richieste di modifica in seguito al
test effettuato. L’Impegno di spesa è di 1 euro ad iscritto. E’ stato specificato che le domande che fanno
riferimento agli “ultimi tre mesi” sono così impostate per rispettare il criterio di temporalità necessario per
confrontare i dati con una ricerca Israeliana. Verrà invece richiesto di allargare la forbice degli eventi negli
ultimi due anni e conseguentemente dovranno essere esclusi i colleghi che non hanno lavorato in questo
periodo. Sarà da valutare una consulenza informatica.
Aggiornamento commissione consultiva da parte della rappresentante area nord Paola Cermelli che ha
rinnovato la sua massima disponibilità a porsi quale punto di raccordo con criticità che si rilevano nei
regionali ad es. problema doppi accreditamenti e modifiche al data-base, esoneri, attribuzione crediti.
Viene richiesto di chiedere al CNOAS una valutazione per gli webinar. Si pone la questione della valutazione
pubblicazione di articoli on-line. Questo aspetto verrà portato al prossimo coordinamento previa verifica
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nei CROAS rispetto la disponibilità a costituire un comitato scientifico previa verifica della numerosità delle
richieste.
Linee politiche-programmatiche breve confronto su buone prassi. Emerge difficoltà diffusa di avere
confronto con la Regione. Attivazione anche nelle altre regione dei gruppi territoriali con impostazione
differente, ad es il Piemonte dà incarico di un anno con un mandato definito da trattare. Sempre in
Piemonte stanno stilando un elenco di esperti che potranno essere consultati e a supporto delle attività
ordinistiche. Emerge l’interesse di lavorare sull’immagine dell’ assistente sociale.
Il prossimo coordinamento sarà il 28/1 e coordinerà la Lombardia.
8. relazione del consigliere Lietti sulle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione
Il consigliere Orazio Lietti è stato nominato il 30/11/2015, “responsabile per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza”. E’ stata sua cura analizzare i documenti sia del consiglio nazionale sia dei regionali e
ha chiesto una consulenza gratuita da parte di un esperto nel settore. E’ stato quindi organizzato un
incontro presso la sede dell’Ordine il 2/12 a cui ha partecipato il personale di segreteria e il consigliere
segretario in cui è stata rivista la documentazione che in parte va bene, ma in alcune parti necessita di
aggiornamenti anche in considerazione della normativa sopraggiunta. Auspica di poter presentare nel
prossimo consiglio il piano triennale anticorruzione. Segnala invece come prioritari le seguenti azioni:
- invio ad ANAC della notifica della nomina di Lietti quale responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza
- attivare un indirizzo e- mail dedicato al “responsabile anticorruzione” con dominio ordine (non
nominale)
Lietti comunica infine che anche il consulente ha confermato la non obbligatorietà della pubblicazione dei
curriculum e dei compensi.
9. commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato la convenzione pervenuta dall’ATS Insubria e la propone al Consiglio. La
convenzione viene deliberata all’unanimità.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nelle
sedute del 21 novembre e del 3 dicembre 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 FC
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 dagli
iscritti attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, secondo la tabella che verrà allegata
all’atto deliberativo.
Alle ore 19,05 escono Montaruli, Caseri e Dusi.
d. modifica testo convenzione per triennio 2017/19
Viene presentata la nuova bozza di convenzione e dopo alcune modifiche viene approvata all’unanimità.
Alle ore 19,20 esce Angeli.
e. richieste ex-post
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi relativamente alle richieste di riconoscimento crediti ex-post pervenute dagli iscritti
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attraverso la procedura telematica predisposta dal CNOAS, secondo la tabella che verrà allegata all’atto
deliberativo.
10. Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
1. Corso “Conoscere e comunicare le emozioni nell’autismo”, organizzato da ANFFAS Onlus
Desenzano, che si svolgerà il 25/03/2017 a Desenzano del Garda;
2. 2° Convegno Direzione delle Professioni Sanitarie “Insieme per invecchiare con successo. Il
Trivulzio promotore di sinergie positive”, organizzato da ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio,
che si svolgerà il 15/12/2016 a Milano;
3. Percorso formativo “Interventi psicoeducativi per persone con problemi neuropsichiatrici”,
organizzato dall’AST Onlus – Associazione Sclerosi Tuberosa, che si svolgerà dal 27/01/2017 al
10/03/2017 a Milano.
11.
incarichi di rappresentanza
Non sono pervenute richieste.
12.
varie ed eventuali
Lietti aggiorna di aver partecipato alla convocazione dell’osservatorio integrato del servizio sociosanitario
del giorno 1/12 da parte di Regione Lombardia: rimaniamo in attesa della documentazione che perverrà.
Anticipa che è intenzione di RL attivare una cartella informatizzata anche per la parte sanitaria.
Silvani consegna il Protocollo inter istituzionale della rete antiviolenza di Pavia.
Alle ore 19,30 si chiude la seduta.

Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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