ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 12 DEL GIORNO 6 SETTEMBRE 2010
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: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 3

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. 5 pagine, più gli allegati, è redatto 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, 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. 9 del 21/06/2010; n. 10 del
19/07/10; 11 del 09/08/10;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: presentazione segnalazione per iscritto sez. A;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. tirocinio di adattamento Sig.ra Z. K. (sez. B);
6. formazione continua assistenti sociali:
a. punto della situazione dei Gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione;
b. punto della situazione dei Gruppi di lavoro;
c. criteri per la costituzione della Commissione Regionale per l’accreditamento: nomina dei
componenti;
d. piano della formazione regionale: attività per l’anno 2010;
7. varie ed eventuali
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 9 del 21/06/2010, n. 10
19/07/2010 e n. 11 del 09/08/2010 .

del

Letti i verbali n. 9 del 21/06/2010, n. 10 del 19/07/2010, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni al testo dei predetti verbali, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
La consigliera Spinelli precisa che al verbale n. 10 del 19/7/2010, non è stato allegato, come invece
comunicato la lettera inviata dalla Presidente all’Assessore Regionale Giulio Boscagli.
Il segretario comunica che sarà inviata una e- mail ai Consiglieri Regionali prima del prossimo CR del 29
Settembre. Con l’allegato.

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.
In merito alle iscrizioni effettuate con delibera del CR del 9/8/10, viene messo a disposizione il parere
dell’Avv. Torcellan consulente legale.
Il CR delibera la convalida delle deliberazioni assunte dal Consiglio nella seduta del 9/8/2010, n. 245-252
viziati per la mancanza della regolare costituzione del CR sotto il profilo del quorum, sussistendo altresì
l’interesse pubblico alla conservazione degli atti medesimi.
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. Calvanese Elena - nata il 12/11/1986 a CASORATE PRIMO (PV) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5280/B
2. Comi Michele - nato il 15/08/1984 a BERGAMO (BG) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5290/B
3. Delmiro Antonia - nata il 12/01/1971 a ROSARNO (RC) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5291/B
4. Frigoli Ilaria - nata il 29/05/1987 a CREMONA (CR) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5292/B
5. La Gala Veronica - nata il 15/06/1987 a BRESCIA (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5293/B
6. Marocchi Daniela - nata il 05/08/1987 a BRESCIA (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5294/B
7. Rinaldi Barbara - nata il 14/02/1986 a LOVERE (BG) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5295/B
8. Valente Luisana - nata il 04/11/1987 a SEGRATE (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5296/B
9. Minola Lucia - nata il 22/07/1983 a MILANO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5297/B
10. Costanzo Francesca - nata il 02/10/1987 a COMO (CO) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5300/B

Iscrizioni per trasferimento.
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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. Raddato Valeria, nata il 26/04/1982 a MILANO (MI), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia
dal 06/09/2010 con il n.5298/B;
2. Sutera Rosa Anna, nata il 09/10/1964 a PALERMO (PA), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 06/09/2010 con il n.5299/B.

Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione B 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;
- ai sensi dell'art. 10 del D.M. 615/94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale Granato Sonia - nata il 29/08/1979 a Maratea - con decorrenza dal
22/07/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione;
2. dell’assistente sociale Melone Marta - nata il 20/08/1983 a Bergamo - con decorrenza dal
03/08/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Abruzzo;
3. dell’assistente sociale Centanni Violetta - nata il 05/04/1979 a Cantù - con decorrenza dal
22/07/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Campania;
4. dell’assistente sociale Cristante Fabiola - nata il 04/01/1962 a Milano - con decorrenza dal
20/07/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Friuli
Venezia Giulia.
Sezione 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;
- ai sensi dell'art. 10 del D.M. 615/94;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia
dell’assistente sociale specialista Vergari Francesca - nata il 27/06/1969 a Campi Salentina - con
decorrenza dal 26/05/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo della regione
Puglia.

3. Valutazione casi disciplinari: presentazione segnalazione per iscritto sez. A.
La Presidente comunica l’arrivo di una segnalazione da parte del sig. C.P. a carico dell’AS C.M. iscritta alla
sezione A dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia.
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La Presidente presenta al Consiglio gli elementi di valutazione dell’esposto nei confronti dell’AS C.M., senza
procedere alla possibilità di conciliazione fra le parti come indicato dall’art. 12 nel vigente regolamento,
ritenendo così che la Commissione deontologica-disciplinare possa considerare tale opportunità.
Pertanto propone di procedere alla votazione per l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti
dell’iscritta segnalata ai sensi ex art. 6 e 17 del codice deontologico.
Alle ore 17.51 entra la Consigliera Liopi.
I Consiglieri presenti ed iscritti alla sez A dell’albo in n. di 7 votano l’apertura del procedimento disciplinare :
votazione: 7 consiglieri presenti, 7 votanti, 7 favorevoli.
Il Consiglio delibera l’apertura del procedimento disciplinare a carico della collega C.M.
Il consigliere Fattizzo, in qualità di Presidente della Commissione disciplinare, propone che venga chiesto
l’approfondimento, del tema della conciliazione nei casi di esposti alla Commissione disciplinare ai
Consiglieri degli Ordini del Nord ed al Consiglio Nazionale anche attraverso momenti seminariali.
Il consigliere riferisce di non essere stato messo al corrente di una riunione dei Presidenti delle commissioni
disciplinari.
Egli aggiunge altresì che in questa riunione si discutevano proposte di formazione e di modifica al
regolamento proprio in tema di procedimenti disciplinari, perciò di assoluta pertinenza della Commissione da
lui presieduta..
La Presidente precisa che membri dei CC.RR. del nord si stanno occupando della formazione continua e per
questo non era esplicitata la necessità della presenza dei rappresentanti della commissione deontologica.
Il consigliere Fattizzo chiede che si proceda alla compilazione delle schede distribuite durante l’incontro di
cui sopra, per segnalare ed individuare iniziative formative sulla questione dei procedimenti disciplinari.

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Il Presidente informa che sul sito del “Consiglio Nazionale” dell’Ordine, è stata aperta una nuova area
dedicata alla formazione continua nella quale sono stati inseriti:
- moduli per le richieste di accreditamento per eventi ed agenzie formative
- modulo per la richiesta di accreditamento come singolo formatore
- una sottoarea di documentazione
viene distribuito ai Consiglieri un documento che ne illustra le funzioni disponibili.
La Presidente distribuisce il documento della Commissione mista sull’accreditamento CNOAS, il quale
illustra le tabelle di attribuzione dei crediti relativi alle varie attività formative.
I Consigli regionali del Nord, allo scopo di realizzare un data-base per la commissione regionale di
accreditamento, stanno organizzando un incontro di formazione a Bologna a favore del personale
amministrativo dipendente dai CC.RR. Per il nostro Consiglio regionale parteciperà il dott. Marzoni.
Ghisalberti comunica che il 20/7 u.s. si è svolto un incontro con l’ANCI regionale, a seguito del quale è stata
inviata la lettera che viene distribuita ai Consiglieri regionali, nella quale si chiede ad ANCI di avviare una
collaborazione tecnica con l’Ordine regionale in merito alla formazione continua.
La Tesoriera comunica che entro il 30 novembre tutti i consiglieri devono presentare richiesta di rimborso di
spese o altro, perché, dopo tale data, non sarà più possibile addivenire a pagamenti, quindi i rimborsi
slitteranno all’anno successivo.
La stessa invita inoltre i Consiglieri che intendono presentare progetti per la costituzione dei gruppi di lavoro
a presentarli con il relativo impegno di spesa; a questo proposito si precisa che le somme stanziate e non
utilizzate, costituiranno l’avanzo di bilancio e saranno così spendibili il prossimo anno previo relativo
preventivo.
La Tesoriera chiede poi di fissare il calendario dei prossimi Consigli Regionali, in quanto, come da prassi, si
dovrà discutere del bilancio preventivo 2011, sottoporlo all’approvazione dei Revisori dei conti e
successivamente approvarlo.
A questo proposito vengono decise le seguenti date:
 29 Settembre
 15 Ottobre
 30 Novembre
 20 Dicembre.
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Alle 19.08 esce il consigliere Cilia.
La Tesoriera, in considerazione della mancata risposta da parte della “Reale Assicurazione”propone di
chiedere preventivi ad altre compagnie.
5. Tirocinio di adattamento Sig.ra Zaneta Kovacova (sez. B)
La collega Consigliera Alessandra Dusi si rende disponibile ad affiancare, in qualità di tutor, la a.s. Beatrice
Valentini della sezione B.
Il contesto operativo di svolgimento del tirocinio è già stato reperito: la Sig.ra Z.K. svolgerà il periodo di
tirocinio di mesi sei presso il Comune di Brescia – Settore Servizi Sociali, con inizio dal 1-10-2010.
6. Formazione continua assistenti sociali:
a. punto della situazione dei Gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione;
b. punto della situazione dei Gruppi di lavoro;
c. criteri per la costituzione della Commissione Regionale per l’accreditamento: nomina dei
componenti;
d. piano della formazione regionale: attività per l’anno 2010.
Entrando nel merito del documento distribuito dalla Presidente, si evidenziano le osservazioni raccolte dai
Consiglieri relative alle caratteristiche che dovranno assumere i gruppi di supporto delle conferenze d’area
provinciali in vista della sperimentazione sulla formazione continua.
Durante il dibattito non emergono ulteriori riflessioni, pertanto il documento viene approvato.
I Consiglieri referenti dei gruppi provinciali, riferiscono circa le attività in atto.
Il gruppo di Bergamo, a questo proposito, ha redatto un documento che viene distribuito ai Consiglieri, nel
quale si relaziona sul lavoro svolto e sulla futura programmazione degli incontri.
La Consigliera Regionale Spinelli comunica che, gli enti ospedalieri, non riconoscono come “tempo- lavoro”
le ore svolte nel gruppo Resspo. Per questo motivo, la stessa chiede che venga inviata una lettera alle
Aziende Ospedaliere, nella quale si espliciti che l’attività dei gruppi è riconducibile alla formazione continua,
e per questo dovrebbe essere riconosciuta come attività lavorativa.
Liopi sottolinea che la strategia del coinvolgimento delle aziende ospedaliere in merito alla formazione
continua, è imprescindibile se si vuole che il tempo e le attività formative vengano riconosciute come lavoro.

Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti

5

