Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
NEWSLETTER – Settembre 2009

“Non chiedere quello
che
il tuo Paese
può fare per te,
ma quello che tu
puoi fare per il tuo
Paese”

Settembre 2009
ELEZIONI
per il RINNOVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE
Da venerdì 11 a sabato 19 settembre 2009
(esclusa domenica 13 settembre)
dalle ore 10,30 alle ore 18,30

SPECIALE ELEZIONI

INIZIATIVE nel PERIODO ELETTORALE

INCONTRI A TEMA

Per esigenze organizzative si chiede di confermare
la partecipazione alla segreteria:
tel. 02.86457006; fax
02.86457059
mail. info@ordineaslombardia.it

Sede Ordine Regione Lombardia
di Via Stampa, 15 - MILANO
11 settembre
(venerdì)

Ore 14 –18
Gruppo “area di intervento su Minori e Famiglia ”:
presentazione del documento sulle prospettive della normativa –
L. 149/2001

12 settembre
(sabato)
13 settembre
14 settembre
(lunedì)

***
***
Ore 9,30 –12,30
Gruppo permanente “RESSPO” (Area Ospedali e Psichiatria):
ipotesi di lavoro per il nuovo mandato

Ore 15 – 16
Incontro con i neo-iscritti (a invito)

15 settembre
(martedì)
16 settembre
(mercoledì)

***
Ore 16 -18
Gruppo “Immigrazione e Globalizzazione”:
le ripercussione della legge n. 94/2009 – un documento per discutere

* presentazione della petizione e raccolta firme

17 settembre
(giovedì)

Ore 16-18
Gruppo “Area di intervento Consultoriale”:
è possibile attivare un coordinamento permanente? Parliamone!

18 settembre
(venerdì)

Ore 9 - 17
Gruppo “Autovalutazione del servizio sociale”
Incontro (riservato agli iscritti)
Ore 15 – 17
Gruppo “Accreditamento e Qualità”:
presentazione del quaderno monografico “Manuale per auto-valutare i
processi di lavoro e i comportamenti professionali”

19 settembre
(sabato)

Ore 9-13
Gruppo “autovalutazione del servizio sociale”
Conclusione dei lavori (riservato agli iscritti)
Ore 14-16
Giuseppe Trevisi
Presentazione e discussione del libro
La distribuzione del carico di cura. Un metodo per il lavoro sociale

LETTERA PER RINNOVO CONSIGLIO E COLLEGIO
Milano, 22 agosto 2009
Prot. 442

Agli Assistenti Sociali e
Assistenti sociali specialisti
iscritti Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Lombardia
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia.
Ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 con delibera n. 130 del 22 agosto 2009, il Consiglio dell’Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia ha indetto le elezioni del Consiglio Regionale (sezioni A e B) e del Collegio
dei revisori dei conti (iscritti all’albo regionale alla data di indizione delle elezioni)
totale n. 4462 di cui

Sezione A: 851; Sezione B: 3611
Le elezioni si svolgeranno
in prima votazione
nei giorni 9 e 10 settembre dalle ore 10,30 alle ore 18,30

Se non verrà raggiunto il quorum costitutivo (un terzo) si svolgeranno

in seconda votazione
dal 11 al 19 settembre 2009 compresi (esclusa domenica 13 settembre)
dalle ore 10,30 alle ore 18,30
Se non verrà raggiunto il quorum costitutivo (un quinto) si svolgeranno
in terza votazione
dal 21 settembre al 1 ottobre 2009 compresi (esclusa domenica 27 settembre)
dalle ore 10,30 alle ore 18,30

presso la sede dell’Ordine regionale: Milano - Via Stampa, n. 14 - 2° piano

Per raggiungere il seggio elettorale:
MM linea 1 rossa e linea 3 gialla, fermata Duomo; all’inizio di Via Torino prendere i tram 2 - 3 –
14 per 2 fermate oppure percorrere a piedi via Torino per 5 minuti; sulla sinistra si incrocia via
Stampa.

Per contattare la Segreteria dell’Ordine
Tel. 0286457006
Fax 0286457059
Mail info@ordineaslombardia.it

___________________________

Per approfondimenti sulle candidature
individuali e di lista http://www.ordineaslombardia.it/Start.html
___________________________

CANDIDATURE SEZIONE A
Cognome e Nome

Prov.

Ambito Lavoro

Data Iscrizione

N. Iscrizione

MI

ASL di Milano

29/04/1995

8/A

MI

Consultorio familiare
privato

23/08/1999

190/A

MI

Formatore

29/04/1995

696/A

CO

Ministero Giustizia –
UEPE Como

29/01/2001

658/A

MI

Inail – Direzione
regionale Lombardia

29/04/1995

105/A

MI

Comune di Milano

29/04/1995

571/A

BS

A.O. Spedali Civili di
Brescia

13/05/1996

798/A

MI

ASL di Milano

29/04/1995

56/A

MI

Provincia di Milano

29/04/1995

295/A

MI

A.S.L. Provincia di
Monza e Brianza

29/04/1995

59/A

BRANDINU COSTANTINO LORENZO
12/01/1954 - Orani (NU)
Consigliere uscente

BRIVIO EVA
23/04/1949 - Robbiate (LC)

CASARTELLI ARIELA
13/12/1956 - Milano (MI)

CHILLÈ GIACOMO
21/03/1951 - Messina (ME)

CILIA ROBERTO
04/03/1962 - Milano (MI)
Vicepresidente uscente

DAVÌ ROSI OMBRETTA
01/10/1956 a Paderno Dugnano (MI)
Segretario uscente

DUSI ALESSANDRA
18/09/1964 - Brescia (BS)

FERRAGUTI PAOLA
29/10/1962 a Milano (MI)

GALLINA MARGHERITA
30/04/1951 - Milano (MI)

GHISALBERTI RENATA
06/07/1955 - S. Paulo (Brasile)
Presidente uscente

PV

Ufficio di Piano
Ambito territoriale di
Broni

15/07/1996

33/A

CO

Associazione Casa di
riposo per persone
anziane – Lomazzo
(CO)

29/04/1995

409/A

MI

Privato sociale

29/04/1995

729/A

CO

Comune di Cislago
(VA)

22/09/2004

823/A

CR

Libero professionista

29/04/1995

783/A

MI

ASL Provincia di
Milano 2

29/04/1995

550/A

MI

Comune di Milano

29/04/1995

174/A

MI

Ministero Giustizia –
UEPE Milano

19/04/1999

118/A

GRAVANATI ALDO
30/04/1969 - Pavia (PV)

LIETTI ORAZIO
18/06/1949 - Cantù (CO)
MANDUZIO CARMELA
21/04/1943 - Sannicandro Garganico
(FG)
MANFREDI GIULIA
17/08/1981 - Tradate (VA)

OLIVIERI GIOVANNI
26/05/1966 - Trigolo (CR)
Consigliere uscente

PARRAVICINI GIOVANNA
01/09/1955 a Milano (MI)

TURETTI EGIDIO SAURO
04/03/1952 - Capo Di Ponte (BS)

ZENARO GASTONE
06/12/1965 - San Bonifacio (VR)

CANDIDATURE SEZIONE B
Cognome e Nome

Prov.

Ambito Lavoro

Data Iscrizione

N. Iscrizione

ANGELI PATRIZIA DANIELA
15/01/1955 - Cellatica (BS)
Consigliere uscente

MI

Libero professionista

29/04/1995

58/B

CURRELI VALERIA ANTONELLA
25/09/1981 - Sassari (SS)

MI

Comune di Bresso

18/02/2008

4804/B

EDERA LORENZO
21/12/1959 - Milano (MI)

PV

ASL Provincia di Pavia 29/04/1995

786/B

FATTIZZO FLORIANO
30/10/1964 – Bari
Consigliere uscente

MI

Ministero Giustizia –
UEPE Milano

29/04/1995

821/ B

GHERARDI DONATELLA
04/05/1960 a Sondrio (SO)

MI

Provincia di Milano

29/04/1995

995/B

GRASSI PAOLO
05/09/1975 - Magenta (MI)

MI

Provincia di Milano

17/05/2000

3363/B

LIOPI ROBERTA
19/12/1955 - Siena (SI)

MI

A.O. San Paolo
Milano

29/04/1995

1149/B

PANIZZA GIANCARLA
29/07/1958 - Sartirana Lomellina (PV)

PV

Ufficio di Piano
Ambito territoriale
Abbiatense

29/04/1995

1561/B

PAVESI SABINA
17/08/1971 - Verbania (VB)

MI

Provincia di Milano

29/04/1995

1596/B

SCOZZAFAVA GUENDALINA
12/06/1978 - Rho (MI)

MI

Comune di Arese

19/01/2005

4207/B

SPINELLI ALESSANDRA
25/08/1962 - Milano (MI)

MI

A.O. Fondazione
29/04/1995
Policlinico Mangiagalli
Regina Elena Milano

1989/B

TIDOLI ROSMARIE LINA
18/12/1954 - Berna (Ch) (EE)

MI

Libero professionista

2051/B

29/04/1995

CANDIDATURE REVISORI DEI CONTI
Assistenti sociali iscritti all’albo dell’Ordine della Regione Lombardia
Cognome e Nome

Prov.

Ambito Lavoro

Data Iscrizione

N. Iscrizione

ANDREOTTI CHIARA MARIA
18/11/1968 a Milano (MI)

MI

ASL di Milano

29/04/1995

203/A

CARMINATI FRANCA
22/01/1958 - Milano (MI)
Consigliere uscente

MI

Caritas Ambrosiana
Milano

29/04/1995

432/B

D'ADDA PASQUINA
04/06/1949 - Milano (MI)

MI

Libero professionista

29/04/1995

286/A

LONGO SONIA
04/04/1959 - Cavalese (TN)
Tesoriere uscente

MI

ASL di Milano

29/04/1995

1162/B

ROZZA FLAVIO
15/09/1976 - Lodi (LO)
Consigliere uscente

CR

ASL Provincia di Lodi

29/07/2003

3962/B

Professionisti iscritti all’albo dei revisori contabili

(*) I candidati sono professionisti iscritti all’albo dei revisori contabili con
provvedimento pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21/04/95.

Candidato

Data e luogo di nascita

Provincia lavorativa

25.03.38 - Piacenza

MI

BIANCO CARLO PASQUALE*
Revisore uscente

06.04.58 - Campi Salentina (LE)

MI

FERRARIS PAOLA MARIA *
Revisore uscente

31.10.61 - Milano

MI

MICHELONE FABIO *

28.05.63 - Vercelli

MI

MILIA ALESSANDRO ALBERTO*
Revisore uscente

13.03.61 - Milano

MI

SEMPRINI STEFANIA *
Revisore uscente

14.11.58 - Milano

MI

BALESTRAZZI MARCO *
Presidente revisore uscente

PROCEDURE ELETTORALI
Procedure elettorali ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 (testo consultabile sul sito internet
dell'ordine)
Votazioni presso il seggio elettorale
L’elettore viene ammesso al voto previo accertamento dell’identità personale, mediante esibizione
di un documento di identità in corso di validità, ovvero mediante riconoscimento da parte di un
componente del seggio.
L’iscritto ritira due schede elettorali: una per l’elezione di quindici consiglieri regionali, di cui
8 iscritti alla sezione A e 7 iscritti alla sezione B dell’albo ed una per l’elezione di cinque
componenti del Collegio dei revisori dei conti.
L’elettore vota in segreto scrivendo sulle righe della scheda elettorale il cognome e nome del
candidato o dei candidati per i quali intende votare. Si considerano non apposti i nominativi
eccedenti il numero dei consiglieri o il numero dei revisori da eleggere. I consiglieri sono eletti dagli
iscritti senza distinzione di sezioni di appartenenza. Le schede compilate vengono deposte chiuse
nell’urna.
Voto mediante lettera raccomandata.
L’iscritto:
1. chiede alla Segreteria dell’Ordine, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/08/2009,
l’invio delle schede elettorali. La richiesta può essere trasmessa via fax (02/86457059) o tramite
e.mail (info@ordineaslombardia.it) e deve contenere l’indicazione del nome, del cognome e
dell’indirizzo del richiedente (sul sito dell’Ordine è pubblicato un facsimile di richiesta);
2. riceve per posta: due schede elettorali debitamente timbrate e 2 buste;
3. compila le schede elettorali e le inserisce nella Busta BIANCA (che riporta la scritta
“Contiene schede di votazione”), che richiude.

Per esercitare il voto per posta occorrerà visionare le candidature sul sito dell’Ordine,
pubblicate a decorrere dal 3 settembre 2009 ;
4. appone la firma autografa sulla busta GIALLA, la cui autenticità deve essere certificata o da un
pubblico ufficiale nei modi legge o personalmente, allegando copia di un documento di identità in
corso di validità;
5. inserisce nella busta GIALLA
a. copia fotostatica di un documento di identità
b. la busta BIANCA chiusa, contenente le sole schede di votazione
6. trasmette la busta GIALLA con lettera raccomandata all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia;

7. le schede elettorali devono pervenire all’Ordine degli Assistenti Sociali non oltre la chiusura
del seggio elettorale in prima votazione: ore 18,30 del giorno 10 settembre 2009.
Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente uscente del Consiglio regionale consegna al
Presidente del seggio la busta contenente le schede elettorali.
Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare
l’integrità, apre la busta, ne estrae le schede e, senza aprirle, le depone nell’urna. Ove non sia
raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum
della seconda votazione. Di tali voti si tiene altresì conto nell’eventuale terza votazione. L’iscritto
che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza
votazione.
Candidature
Gli iscritti all’albo possono, per sezione di appartenenza, candidarsi a consigliere regionale. Ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento disciplinare sono incompatibili con l’assunzione della carica di
consigliere le sanzioni della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo.
Le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’Ordine entro e non oltre le ore
24,00 del giorno 2 settembre 2009.
Le candidature devono essere presentate, debitamente sottoscritte, tramite servizio postale in plico
chiuso raccomandato o via fax (02 86457059) con allegata copia del documento di identità del
candidato. Le candidature possono essere indicate anche in una lista sottoscritta da ciascuno dei
nominativi degli interessati con allegata copia del relativo documento di identità. Il Consiglio
uscente assicura l’idonea diffusione delle candidature, mediante pubblicazione sul sito-internet
dell’Ordine e presso i seggi, per l’intera durata delle elezioni.
Le candidature saranno consultabili sul sito internet dell’Ordine (www.ordineaslombardia.it)
a decorrere dal giorno 03 settembre 2009. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono
eletti in n. 3 fra i candidati iscritti all'albo dei revisori contabili (sono, quindi, soggetti esterni
specializzati nella certificazione dei bilanci) e in n. di 2 fra i candidati assistenti sociali iscritti all’albo.
(facsimile domanda candidatura sul sito dell’Ordine).
Le elezioni saranno valide con il raggiungimento dei seguenti quorum:
- in prima votazione: un terzo degli aventi diritto;
- in seconda votazione: un quinto degli aventi diritto;
- in terza votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

