ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 9 del 4 agosto 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 Savino – sez. B
Petroni Laura - sez. B
Silvani Mirella – sez. A
Spadari Lorenzo – sez. B
Totale presenti: 9
Totale assenti:
Assenti giustificati: 6

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

P
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. A: 6
Sez. B: 3
Sez. A: 5
Sez. B: 1
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 16,25, 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. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 7 del 21/06/2016 e n. 8 del 04/07/2016
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
3. determine e delibere di spesa
4. nomina responsabile addetto inserimento nominativi in area di interscambio CNOAS - CROAS
5. commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi
c. richieste esonero F.C.
6. patrocini
7. incarichi di rappresentanza
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 7 del 21/06/2016 e n. 8 del
04/07/2016
Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti, ad esclusione dei consiglieri Dusi, Petroni e Curreli in
quanto assenti, i verbali n. 7 del 21/06/2016 e n. 8 del 04/07/2016 adottando la delibera n. 101/16.
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
Banfi Stefano
Bianchi Martina
Casartelli Alice
Corti Silvia
D'Amico Giulia
D'Argenio Annamaria
De Caria Annamaria
Gallazzi Monica
Gusberti Valentina
Marcovecchio Darika
Marelli Federica
Marino Daniela
Merzi Giuseppe
Milazzo Sonia
Miotti Camilla
Molari Giulia
Pozzoni Sara
Rizzardi Valeria
Scarpa Giulila
Sganga Veronica
Trivini Bellini Ilaria
Vegro Silvia
Visentin Marta
Angelini Chiara
Dalò Elisa
Vartolomei Elena

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.

6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6445
6446
6444

Nulla-osta al trasferimento:
Maggioni Samantha

con il n.

6165

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Piemonte

con il n.

6111

con decorrenza

Cancellazioni:
Urbani Sara

29/07/2016
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SEZIONE A
Iscrizione alla sezione A per laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1:
Vanoni Lisa

con il n.

3071

3. Determine e delibere di spesa
Curreli, componente della commissione economico patrimoniale rileva che i preventivi che oggi vengono
portati all’attenzione del Consiglio non sono stati precedentemente valutati dalla commissione economicopatrimoniale. Si procede quindi all’analisi.
Turetti riferisce che il preventivo riguardante il gruppo “art.10”, su richiesta della consigliera referente
Infranca, verrà trattato nella prossima seduta consiliare.
Gruppo Legge 23: approvato all’unanimità.
Alle ore 16,35 entra Lucchesi.
Gruppo tutela minori e famiglia: presenta due proposte dettagliate:
ü Laboratorio “La valutazione di esito nei servizi per minori” (a.s. Gallina) euro 4180 approvato
all’unanimità
ü Ricostituzione del gruppo e stesura di una carta dei diritti/doveri letta da parte utenti del servizio
(Carbone e Codazzi) si approva all’unanimità lo stanziamento di euro 1000. Si concorda di rivedere
nel prossimo consiglio la proposta per definire eventuali costi da sostenere per la pubblicazione del
quaderno dell’ordine.
Gruppo territoriale di Mantova: si delibera incarico a Roberta Redolfi come referente esterna. Il preventivo
verrà visionato dalla commissione economico patrimoniale e ripresentato nel prossimo consiglio. Poiché
nella proposta del gruppo territoriale di Mantova è inserita una parte che riguarda l’analisi della Legge 23,
rilevando che l’Ordine ha già promosso un gruppo che sta arrivando a concludere un documento dedicato,
Lucchesi, quale consigliera referente del gruppo, si farà carico di segnalare quanto esposto in modo che ne
possano prendere atto.
Gruppo Immigrazione: “L’assistente sociale e la presa in carico dell’adolescente straniero, tra buone prassi
e dilemmi deontologici/etici”, euro 1400 approvato all’unanimità.
Computer: sono stati acquisiti cinque preventivi. Dopo aver preso visione, il consiglio delibera l’acquisto di
due portatili “Notebook Led 15.6 Acer Travelmate P258-M-566V” forniti dalla Ditta Strike-Computer s.r.l. ekey per un importo di euro 621,10 IVA compresa cadauno.
4. Nomina responsabile addetto inserimento nominativi in area di interscambio CNOAS-CROAS
Si prende visione della comunicazione del Consiglio Nazionale e si concorda di affidare l’incarico ad uno dei
dipendenti della Segreteria, che verrà deliberato nel prossimo Consiglio.
5. Commissione per l'autorizzazione della formazione continua
La commissione formazione continua e accreditamento ha elaborato un articolo riguardante le convenzioni
da inserire nel Regolamento regionale della formazione continua. La proposta era stata inviata ai consiglieri
nei giorni precedenti e in seduta di consiglio vengono approfonditi alcuni aspetti. Si delibera all’unanimità
l’articolo “Convenzioni” che andrà ad integrare il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali della Lombardia.
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC
La Commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Brescia Est
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2. ASST di Bergamo Ovest
3. Collegio IPASVI Pavia
4. Shinui - Centro di Consulenza sulla Relazione
Le convenzioni vengono deliberate all’unanimità.
La Commissione ha visionato la richiesta di proroga al 31/12/2016 della convenzione già approvata e
pervenuta da parte dell’Associazione Tecnici Sanitari Volontari Onlus Brescia e la propone al Consiglio; la
proroga della convenzione viene approvata all’unanimità.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nelle
sedute del 12 luglio e 1 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.
6. Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
1. Ricerca “Le competenze dell’assistente sociale. Analisi delle competenze di ruolo agite e
auspicate”, organizzato dall’Università Milano-Bicocca - Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale, per la quale verrà sottoposto un questionario a partire dal 01/09/2016;
2. Convegno “Culture dell'Aiuto. Come Cambia l'Aiuto: Esperienze e Riflessioni”, organizzato
dall’Associazione Culturale La Parola Magica, che si terrà il 11 e 12/11/16;
3. Corso di perfezionamento “Diritti sociali e crisi economica: l'accesso alle prestazioni sociali
agevolate e il nuovo Isee”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, che si terrà dal
13/01/2017 al 28/04/2017 a Milano;
4. Convegno “Professioni a confronto: promuovere l'integrazione socio sanitaria della rete ospedaleterritorio”, organizzato dall’Associazione Tecnici Sanitari Volontari, che si terrà il 24/09/2016 a
Brescia;
5. Convegno “Case Management e Autismo. Esperienze e prospettive a confronto” organizzato
dall’Associazione Cascina San Vincenzo Onlus, che si terrà il 08/10/2016 a Vimercate (MB);
6. Seminario “La condivisione del carico tra famiglie e servizi”, organizzato da Mete noprofit, che si
terrà il 13/10/2016 a Milano;
7. Corso “Prendersi cura: un metodo per la condivisione del carico tra famiglie e servizi”, organizzato
da Mete noprofit, che si terrà il 11/11/2016 a Milano;
8. Corso “Corso di formazione per facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto 2016”, organizzato
dall’Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto, che si terrà il 13/10/2016 a Brescia;
9. Corso “Progetto sociale e strumenti per la valutazione del benessere e del carico di cura del
caregiver”, organizzato dall’Associazione La Nostra Famiglia Irccs E. Medea, che si terrà il
10/11/2016 a Bosisio Parini (LC);
10. Seminario “Bambini e adolescenti nelle guerre familiari: elementi di psicologia della separazione”,
organizzato dall’Associazione GeA Genitori Ancòra, che si terrà il 01/10/2016 a Milano;
11. Corso “La tutela dei minori in Italia. La violenza, le situazioni di pregiudizio e i percorsi migratori”,
organizzato da Sike Società Cooperativa, che si terrà il 14/10/2016 a Milano;
12. Convegno “XI Convegno Nazionale sulla Qualità della Vita per le Disabilità: aprirsi alle sfide
complesse”, organizzato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, che si terrà il
12/09/2016 a Milano.
Spinelli viene incaricata dal consiglio per accordarsi con l’Università Bicocca rispetto a modalità per
promozione e diffusione della ricerca.
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Il Consiglio non approva la concessione del patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
1. Seminario “La Resilienza”, organizzato dall’Associazione GeA Genitori Ancòra, che si terrà il
08/07/2016 a Bosio (AL);
2. 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;
3. 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.
8. Varie ed eventuali
Turetti informa che è stata convocata la Conferenza dei Presidenti nei giorni 14 e 15 ottobre e che entro il 5
settembre sono attese segnalazioni di argomenti da trattare da inserire all’o.d.g. Il presidente chiede ai
consiglieri eventuali suggerimenti da far pervenire entro la fine del mese di agosto.
Si fissano le date delle prossime sedute di consiglio. Si ricorda che la convocazione sarà alle ore 16, come
concordato nel consiglio del 4 luglio u.s., per permettere di aver maggiore tempo a disposizione per la
discussione dei punti all’o.d.g.
Prossimi consigli:
- 5 settembre ore 16
- 4 ottobre ore 16
- 2 novembre ore 16
- 5 dicembre ore 16
E’ pervenuta la richiesta da parte di Caseri la segnalazione dell’obbligo della firma digitale per gli AS che
lavorano nella Pubblica Amministrazione. Il consiglio dà incarico a Curreli di approfondire la tematica per
avere maggiori elementi: relazionerà nel prossimo consiglio.
Premio tesi Ombretta Davì: Si aggiorna il consiglio che sono pervenute 17 tesi da valutare. Curreli esprime
suo interessa a potersi inserire nella commissione precedentemente istituita. Il consiglio approva. Si precisa
che si è ancora in attesa di avere il nominativo del consigliere nazionale; verrà sollecitata risposta dal
CNOAS. Si fissa prossimo incontro che sarà il 6 settembre alle ore 17.
Sono pervenute le dimissioni di Dusi dalla commissione Formazione Continua e accreditamento che
vengono recepite dal consiglio. Esprime la propria disponibilità la consigliera Lucchesi insieme alla
consigliera Curreli. In conformità all’art. 4 comma 2 del “Regolamento per La Formazione Continua degli
Assistenti Sociali della Lombardia” viene votato all’unanimità di integrare la composizione della
commissione con l’inserimento delle consigliere che si sono proposte, non rilevando altre disponibilità. Le
colleghe vengono informate delle date già fissate delle prossime commissioni. Si delibera all’unanimità.
Si prende atto dell’aggiornamento pervenuto dal CTD.
Dusi aggiorna che il gruppo “Legge 23” è arrivato a delineare un documento di sintesi delle riflessioni
emerse, Data la contestuale emissione della DGR n. X/5513 del 2/8/2016 suggerisce di rinviare la
discussione del documento al successivo consiglio. Segue confronto tra i presenti. Si concorda che l’Ordine
procederà a richiedere un incontro con l’Assessore Gallera, inviandogli la comunicazione che era già stata
inviata al DG Daverio e contemporaneamente alcuni rappresentanti del gruppo si impegneranno ad
aggiornare il documento che verrà presentato nel prossimo consiglio di settembre.
Hornung comunica che sta procedendo ad aggiornare il nuovo sito.
Alle ore 18,50 si chiude la seduta.
Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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