ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 10 DEL GIORNO 19/072010
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Casartelli Ariela - sez. A
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra - sez. A
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Grassi Paolo - sez. B
Liopi Roberta - sez. B
Panizza Giancarla - sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale presenti: 9
Totale assenti: 6

Sez. A: 4
Sez. A: 4

Assenti giustificati:

Assenti ingiustificati: //

P

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Valeria Curreli e dal Consigliere
Segretario Egidio Sauro Turetti.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______ .

Alle ore 17.30, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.8 del 24/05/2010 e 9 del
21/06/2010;
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. Valutazione casi disciplinari: presentazione segnalazione per iscritto sez. B
4. Comunicazione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. Bando di concorso: aggiornamento; esiti istruttoria e inerenti determinazioni;
6. Istituzione Commissione Regionale per l’accreditamento: definizione criteri e nomina dei
componenti;
7. Varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 8 del 24/05/2010 e n. 9 del
21/06/2010;
Letto il verbale n. 8 del 24/05/2010, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo, il
Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Si rinvia al prossimo Consiglio la lettura e l’approvazione del verbale n. 9 del 21/06/2010
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.
Sezione B
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto dell’autocertificazione resa dall’istante, da cui si evince la sussistenza dei requisiti di iscrizione
alla sez. B dell’albo professionale, di cui alla legge n.84/93, del D.M. n.615/94 e del D.P.R. n.328/01;
delibera di iscrivere alla sezione B - sezione degli “Assistenti Sociali” - dell’albo professionale della
Lombardia i seguenti assistenti sociali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brogioni Barbara - nata il 29/12/1959 a MONTELUPO FIORENTINO (FI) - con il n. 5222/B
Pozzi Valentina - nata il 15/11/1987 a COMO (CO) con il n. 5223/B dal 19/07/2010
Ricci Chiara - nata il 17/06/1986 a BRESCIA (BS) con il n. 5224/B dal 19/07/2010
Ravelli Alice - nata il 22/09/1984 a MILANO (MI) con il n. 5225/B dal 19/07/2010
Russo Giorgia - nata il 28/11/1984 a MILANO (MI) con il n. 5226/B dal 19/07/2010
Ginevra Michela - nata il 19/02/1985 a CREMONA (CR) con il n. 5229/B dal 19/07/2010
D'Ercole Diana - nata il 31/08/1987 a MILANO (MI) con il n. 5230/B dal 19/07/2010
Mingotti Luana - nata il 19/07/1986 a OSTIGLIA (MN) con il n. 5231/B dal 19/07/2010
Castelnuovo Laura - nata il 05/03/1987 a ERBA (CO) con il n. 5232/B dal 19/07/2010
Criconia Elena - nata il 02/03/1986 a GARBAGNATE MILANESE (MI) con il n. 5233/B dal
19/07/2010
11. Bisioli Silvia - nata il 15/11/1987 a ROMANO DI LOMBARDIA (BG) con il n. 5234/B dal 19/07/2010
12. Busatta Stefania - nata il 09/10/1986 a MONZA (MB) con il n. 5235/B dal 19/07/2010
13. Riu Sara - nata il 18/07/1985 a MONZA (MB) con il n. 5236/B dal 19/07/2010

Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le delibere di nulla-osta al trasferimento di iscrizione presso la sez. B dell’albo della Lombardia,
assunte dai Consigli Regionali degli Ordine degli Assistenti Sociali di provenienza;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94;
delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti sociali:
1. Crocamo Rosa, nata il 29/11/1970 a NAPOLI (NA), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 19/07/2010 con il n.5227/B;
2. Ridolfi Francesca, nata il 01/09/1981 a ASSISI (PG), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 19/07/2010 con il n.5228/B.

Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
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-

vista la richiesta dell’assistente sociale Melone Marta di trasferire la propria iscrizione presso la sezione
B dell’albo professionale della regione Abruzzo;
udito il responsabile del procedimento;
ai sensi del D.M. n. 615/94;

delibera il nulla-osta al trasferimento di iscrizione presso l’albo della regione Abruzzo dell’assistente sociale
Melone Marta - nata il 20/08/1983 a Bergamo (BG), iscritta all’albo della Lombardia dal 18/02/2008 con il n.
4773/B
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- in ottemperanza all’art. 10 del D.M. n. 615\94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale
Arruzza Pasquale - nato il 27/09/1948 a Arena (VV), con decorrenza dal 01/08/2010.
Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione dell’a.s. Villa Paola presso la sezione B dell’albo
professionale del Lazio;;
- vista la delibera di iscrizione dell’a.s. Villa Paola alla sezione B dell’albo degli assistenti sociali delle del
Lazio;;
- udito il responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 10 del D.M. 615/94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale Villa
Paola - nata il 15/07/1970 a Luino - con decorrenza dal 05/07/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso
la sezione B dell’albo della regione Lazio
Sezione A
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che sussistono i requisiti di iscrizione alla sez. A dell’albo, ai sensi del D.P.R. n. 328/01;
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale specialista Guerini Katia, nata il 22/04/1985 a Milano (MI), già iscritta alla
sezione B dell’albo con il n. 4849/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n.
906/A;
2. dell’assistente sociale specialista Salmoiraghi Beatrice, nata il 07/12/1985 a Busto Arsizio (VA), già
iscritta alla sezione B dell’albo con il n. 4793/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo
con il n. 907/A.
Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione A dell’albo degli assistenti sociali
di destinazione;
- vista la delibera di iscrizione assunta dal Consiglio dell’Ordine Professionale di destinazione;
- udito il responsabile dei procedimenti;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale specialista Baldassari Eva - nata il 01/01/1968 a Ponti sul Mincio - con
decorrenza dal 18/06/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo della
regione Veneto;
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2. dell’assistente sociale specialista Berardi Oliva - nata il 08/03/1955 a Cazzago San Martino - con
decorrenza dal 09/06/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo della
regione Lazio.
3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente comunica che è pervenuta una nuova segnalazione a carico dell’a.s. F.G., iscritta alla sezione
B dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia.
La Presidente presenta al Consiglio gli elementi di valutazione dell’esposto nei confronti dell’a.s F.G. .
Con riferimento all’esposto la Presidente, sentito il parere dell’avvocato Torcellan, ne propone l’archiviazione
in quanto dall’esposizione dei fatti in essa contenuti non si evidenziano addebiti che possano costituire
oggetto di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I presenti della sezione B votano all’unanimità l’archiviazione della segnalazione.
Consiglieri della sezione B presenti: 5; Astenuti: 0;
Contrari: 0
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che il 14 luglio è avvenuto un incontro con il dr. Giulio Boscagli - Assessore Regionale
alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. In tale incontro sono state enucleate alcune
tematiche specifiche della legge regionale 3/2008 e della proposta del nuovo piano quinquennale sociosanitario.
L’assessore ha accennato alcuni punti nodali della professione quali appunto la tutela minori come momento
di fragilità, di identificazione della figura dell’assistente sociale. La Presidente ha cercato di portare a
conoscenza l’assessore sulle linee guida approvate a livello nazionale per la regolazione dei processi di
sostegno e di allontanamento del minore, risultato di un Tavolo tecnico con rappresentanti di ministeri e
magistratura.
Nell’incontro, definito “propedeutico” dalla Presidente, è stato anche oggetto di discussione la proposta della
creazione di un osservatorio per le professioni sociali.
Rispetto alle tematiche affrontate la risposta dell’assessore è stata quella di formalizzare le note proposte
dalla Presidente in una lettera in cui sarebbe auspicabile esplicitare la richiesta di una collaborazione come
consulenti tecnici dell’assessorato rispetto al tema delle politiche sociali. L’impegno dell’assessore sarà
quello di portare all’interno dell’assessorato la proposta formulata.
La lettera verrà allegata al verbale della seduta odierna e ne costituirà parte integrante (allegato).
La Presidente comunica che il 20 luglio p.v. si terrà l’incontro con il sig. Bazzoni, Responsabile del Welfare
dell’ANCI Lombardia per porre all’attenzione il tema della formazione permanente degli assistenti sociali.
Rende noto altresì la disponibilità a patrocini concessi a:
- gruppo SEGESTA per il libro intitolato “Assistenti sociali alla ribalta” di prossima pubblicazione, che ha
visto la collaborazione di vari assistenti sociali
- associazione di volontariato –Pianeta Ascolto- di Busto Arsizio per il progetto relativo al servizio
antiviolenza.
La Tesoriera comunica l’aumento delle ore della signora Repossi da 20 a 30 ore a settimana.
Il Consiglio prende atto che stante quanto detto nel Consiglio precedente e stante il ritardo nell’elaborazione
del bando si è proceduto a regolarizzare la posizione della signora Repossi.
Alle ore 19.00 entra il Segretario Turetti Egidio.
5. Bando di concorso: aggiornamento; esiti istruttoria e inerenti determinazioni.
Il Segretario relaziona al Consiglio regionale sugli esiti della istruttoria di valutazione delle domande
pervenute, riferendo che le domande di ammissione al concorso sono state valutate con la consulenza
dell’avv. Restivo. Il Segretario a.s. Turetti sottopone gli esiti dell’istruttoria al Consiglio regionale per la
deliberazione:
Totale domande pervenute: n. 241; domande ammesse n. 142.
Si sottopone al Consiglio la domanda presentata da Casillo Maria:
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Il Consiglio ammette la candidata in quanto ritiene che la autenticazione del documento di riconoscimento
effettuata da una pubblica amministrazione, ancorché scaduta, possa certificare validamente quei fatti (data
e luogo di nascita) che, non essendo soggetti a modificazione, possono essere attestati con validità illimitata
ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 445/00
Risultano quindi ammesse n. 143 domande.
Sono escluse n. 98 domande con le seguenti motivazioni:
1. MADULI Monica : esclusione della candidata per mancanza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà come previsto dagli artt. 5, 1° comma, lett. b) e 6, 1° comma, lett. e) del bando di selezione
pubblica in quanto il documento allegato alla domanda - ancorché intitolato “dichiarazione sostitutiva”
dell’atto di notorietà - in realtà non contiene alcuna dichiarazione sostitutiva.
1. AGLIATA Maurizio
6. FRANCAVILLA Paola
11. PELLIZZARI Alessandra
2. BRANDA Paola
7. FRISENDA Eleonora
Maria
3. CALCANTE Maria
8. MAZZONE Viviana
12. PROTO Elisa
Cristina
9. MAZZONE Tiziana
13. REPOSSI Marianna
4. CASAROLLI Silvia
10. PAINI Alessandra
14. RONDENA Giacomo
5. DELICATI Alessia
15. ZANINI Emanuele
esclusione per mancata allegazione di qualsivoglia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come
previsto dagli artt. 5, 1° comma, lett. b) e 6, 1° comma, lett. e) del bando di selezione pubblica nonché per
mancata allegazione di un valido documento di riconoscimento
_____________
1. ABATE Luigi
2. AMBRUSO Maria
Antonietta
3. AUGELLI CURCI Sonia
Patrizia Martina
4. AUTIERO Veronica
5. BATTISTONI Ilaria
6. BELSITO Ilaria
7. BIFFI Marta
8. BILARDO Melania
9. BORROMINI Marilla
10. BRAMBILLA Emilio
11. CAGNATO Mauro
12. CAMBRIA Desiree
13. CAPRIOLI Elena
14. CAROFANO Enrico
15. CASABURI Cristiana
16. CELLA Eleonora
17. CESANA Davide
18. CHIAPPA Umberto
19. CHIEREGATO Katya
20. CIRULLI Giorgia
21. COLLETTI Pasquale
22. COMELLO Sabrina
23. DALESSANDRI Roberto
24. DE FINA Veronica
25. DE MARI Elena
26. DI PIETRO Alessia
27. DIBENEDETTO Marika
28. FANCHIN Angela
29. FERRARI Stefania

30. FORCELLA Arianna
31. FUMAGALLI Paola
Caterina
32. FUSARI Salvatore
Calogero
33. GALBIATI Clara Regina
34. GARBARINO Barbara
35. GARZO Valeria
36. GIANNONE Pamela
37. GRIMALDI Silvia
38. GUADAGNOLI Velia
39. GUERCI Monica
40. IMPELLIZZERI
Giuseppe
41. L’ANNUNZIATA Erminia
Alessandra
42. LANDI Carolina
43. LANDINI Stefano
44. LIA Stefania
45. LO VERDE Federica
46. LUCCHESE Rosalia
Daniela
47. LUCIANO’ Ilaria
48. MACCHI Gianluca
49. MADDALENA
Antonietta
50. MAIOLO Rosaria
51. MANCUSO Concetta
52. MANDRA’ Maria Lorella
53. MARANGONI Stefania
54. MAZZEO Alessandra

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

MONFORTE Annalisa
NAPOLEONE Martina
PALERMO Angela
PATTINI Stefano
PELLEGRINELLI
Debora
PEROTTI Luisa
PIRA Elena
PIRAS Luca
PORTANOME Stefano
Dino
POSSIDENTE Emanuela
PUNZINA Simona
RAMPONE Riccardo
RAPISARDA Federico
Maria Paolo
RATTI Chiara
RICCI Oronzo
ROMANO Michela
SALVI Annalisa
SBARRA Nicoletta
SCHIRRU Carmine
SESALI Maria
SIMONATTI Laura
SPINELLI Maria
SURIANO Anna
TOMASONI Martina
VALORI Mario Andrea
VIGNOLA Fabio
ZANELLA Maura
ZINNO Marcello

esclusione per mancata allegazione di qualsivoglia dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come
previsto dagli artt. 5, 1° comma, lett. b) e 6, 1° comma, lett. e) del bando di selezione pubblica.
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto sopra illustrato.
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Il Segretario a.s. Turetti procederà alle comunicazioni agli interessati, sia per i candidati esclusi che per gli
ammessi.
Considerato l’alto numero di candidati ammessi alla prova concorsuale il Consiglio regionale delibera di
procedere a una prova preselettiva, come previsto dall’art. 8 comma 2 del bando di concorso. Dà mandato al
Segretario Turetti di procedere agli adempimenti occorrenti per la organizzazione della prova preselettiva.

6. Istituzione Commissione Regionale per l’accreditamento: definizione criteri e nomina dei
componenti
Si rinvia la nomina dei componenti della Commissione nella seduta prevista per il 6 settembre pv.
Il consiglio si chiude alle ore 20.00

Consiglieri verbalizzanti
A.S. Valeria Curreli
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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