ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 13 DEL GIORNO 29 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: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 5

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. 11 del 09/08/10 e n. 12 del
06/09/2010;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. proposta della Commissione Tecnico Patrimoniale del bilancio di previsione per l’anno 2011;
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. 11 del
06/09/10.

09/08/10 e n. 12 del

Letto il verbale n. 11 del 09/08/2010 al quale sono state apportate le modifiche richieste dal consulente
legale, viene approvato.
Non essendo pervenuto il verbale n. 12 del 6 settembre u.s ne viene rinviata l’approvazione al prossimo
consiglio regionale.

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. Baratti Caterina - nata il 10/03/1986 a VARALLO (VC) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5301/B
2. Brunno Doriana - nata il 12/05/1985 a LENTINI (SR) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5302/B
3. Chiorazzo Rossella - nata il 05/03/1987 a MONZA (MB) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5303/B
4. Damnotti Alberto - nato il 18/02/1982 a VOGHERA (PV) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5304/B
5. Guarino Piera - nata il 21/10/1985 a SALERNO (SA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5305/B
6. Masini Giulia - nata il 03/07/1987 a VIGEVANO (PV) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5306/B
7. Cattaneo Michele - nato il 08/08/1987 a LECCO (LC) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5307/B
8. Pastor Juarez Jubicsa del Socorro - nata il 10/11/1966 a PIURA (Perù) (EE) - iscritta alla sezione
B dell’albo professionale dalla data odierna con il n. 5308/B
9. Pernici Sarah - nata il 15/01/1987 a ALBENGA (SV) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5309/B
10. Pisante Rosa - nata il 27/01/1985 a SARONNO (VA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5310/B
11. Rigamonti Jessica - nata il 15/07/1987 a CANTU' (CO) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5311/B
12. Barbareschi Martina - nata il 16/10/1987 a SEGRATE (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5313/B

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;

2

delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti sociali:
1. Congias Fabiola Tiziana, nata il 07/09/1979 a NUORO (NU), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/09/2010 con il n.5312/B;
2. Serra Roberta, nata il 22/11/1979 a CAGLIARI (CA), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia
dal 29/09/2010 con il n.5314/B.
Nulla-osta al trasferimento
Il Consiglio Regionale
- vista la richiesta dell’assistente sociale Binosi Francesca di trasferire la propria iscrizione presso la
sezione B dell’albo professionale della regione Emilia Romagna;
- 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 Emilia Romagna dell’assistente
sociale
Binosi Francesca - nata il 11/05/1977 a Salò (BS) - iscritta all’albo della Lombardia dal 10/08/2009 con il n.
5061/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:
Calabretta Gabriella - nata il 06/09/1956 a S.Andrea Apostolo Jonio (AV), residente in Via Delfico 16 a
Milano (MI) – con decorrenza dal 29/09/2010.
Sezione A
Nuove Iscrizioni
Valutazione titoli per iscrizione.
Udito il responsabile del procedimento, che previo parere della commissione iscrizioni, ha valutato la
documentazione inviata dalle Assistenti Sociali Cattaneo Elena e Fumagalli Daniela, da cui si evince la
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla sez A chiede al Consiglio di provvedere alla votazione.
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 Cattaneo Elena, nata il 27/10/1970 a Besana Brianza (MI), già
iscritta alla sezione B dell’albo con il n. 475/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo
con il n. 910/A;
2. dell’assistente sociale specialista Fumagalli Daniela, nata il 26/06/1964 a Monza (MB), già iscritta
alla sezione B dell’albo con il n. 923/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n.
911/A.
Nulla-osta al trasferimento
Il Consiglio Regionale
- vista l’istanza dell’assistente sociale specialista Bossolasco Rosanna di trasferimento dell’iscrizione
presso la sezione A dell’albo del Piemonte;
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-

udito il responsabile del procedimento;
ai sensi del D.M. n. 615/94;

delibera il nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione A dell’albo della regione Piemonte
dell’assistente sociale specialista Bossolasco Rosanna - nata il 01/01/1949 a Pettenasco (NO) - iscritta
alla sezione A dell’albo della Lombardia dal 21/10/2003 con il n. 637/A
3. Valutazione casi disciplinari.
Il Consigliere Fattizzo, nella sua qualità di Presidente della Commissione disciplinare, riferisce in merito al
procedimento aperto nei confronti della collega A.C. e ricorda che tale procedimento si era aperto su
segnalazione dell’Ordine Regionale del Lazio in quanto l’A.S. risulta iscritta in quella regione, ma svolge
l’attività lavorativa in Lombardia.
In data 15 settembre è pervenuta memoria difensiva dell’Assistente Sociale A.C. rappresentata
dall’Avvocato Gioncada dove si chiede declaratoria di improcedibilità del procedimento a carico della stessa
per incompatibilità territoriale del Consiglio Regionale della Lombardia stante ll fatto che a tutt’oggi l’A.S. è
iscritta alla sez. B dell’albo della regione Lazio.
La Commissione considerato che la competenza territoriale relativa alla potestà disciplinare è regolata
dall’iscrizione del professionista all’Ordine, secondo le previsioni dell’art 17.1 del D.M. 11-10-94 n. 615 e
norme susseguenti, non risultando agli atti nessuna delega emessa dall’unico soggetto titolato, ovvero il
Consiglio regionale del Lazio titolare della potestà disciplinare; la Commissione Deontologica Disciplinare,
ritiene che il Consiglio regionale della Lombardia, rilevata la propria incompetenza in relazione al
procedimento disciplinare di cui trattasi e l’assenza di alcuna legittima delega da parte del Consiglio
competente, debba disporre la restituzione degli atti al Consiglio regionale del Lazio, previo annullamento
d’ufficio della propria delibera n. 128 del 21-06-2010.
I Consiglieri iscritti alla sez B dell’Ordine presenti in numero di 5 votano all’unanimità come proposto dalla
Commissione disciplinare.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Il segretario informa i Consiglieri sullo stato di avanzamento del concorso per la copertura di un posto di
assistente di segreteria, hanno superato il test pre-selettivo 15 concorrenti che saranno chiamati a sostenere
tra venti giorni circa la prima prova scritta.
Il segretario chiede di approvare la spesa per il compenso dei commissari del concorso come proposto nella
relazione del Tesoriere, l’importo che si ritiene di deliberare tiene conto di situazioni analoghe e considerate
le indicazioni legislative che prevedono che sia il Consiglio a definire il compenso si stabilisce che
- Presidente 300,00 euro oltre al compenso integrativo (ogni elaborato corretto e ogni candidato interrogato
e/o valutato nella prova pratica)
- 1° Commissario 250,00 euro oltre compenso integrativo
- 2° Commissario 250,00 euro oltre compenso integrativo
Considerato che il ruolo di Segretario della Commissione è svolto dal dipendente di ruolo che rinuncia ad
ogni compenso, il costo della Commissione potrebbe aggirarsi intorno ad Euro 1800,00/1900,00 esclusi i
costi degli affitti delle sedi per le prove.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene chiesto di approvare la proroga del contratto interinale della Sig.ra Achilli, addetta alla segreteria, ed in
scadenza il 30-09-2010 . La proroga del contratto avrà durata fino al 16 dicembre p.v.
Il Consiglio approva.
5. Proposta della Commissione Tecnico Patrimoniale del bilancio di previsione per l’anno 2011.
Il Consigliere Cilia, in assenza del Tesoriere, illustra lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2011. A
tal fine viene distribuito il materiale prodotto dalla Commissione tecnico patrimoniale.
Il Consigliere rileva che il disavanzo ipotizzato per l’anno 2010 consistente nella somma di 111.000,00 euro,
sarà dimezzato in quanto alcune attività previste nel capitolo “uscite per prestazioni istituzionali” in
particolare alla voce Gruppi di lavoro non si sono realizzate. Tale mancata spesa probabilmente ridurrà il
disavanzo a circa 60/65.000 euro. L’orientamento del Tesoriere e della Commissione Tecnico Patrimoniale è
di presentare un bilancio preventivo all’insegna del risparmio che valuterà quindi una riduzione dei costi,
anche se sembra non più procrastinabile un eventuale aumento delle quote di iscrizione. Ricorda che il
bilancio di previsione dovrà essere approvato entro il 10 novembre p.v.
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Il dibattito sottolinea l’importanza di reperire i fondi per finanziare le attività del Consiglio a favore della
formazione continua, in particolare per l’organizzazione di momenti formativi nelle varie provincie attraverso
il supporto dei gruppi che si stanno organizzando a livello territoriale.
Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Consigliere riferisce in merito al problema della Polizza di Assicurazione, ed illustra la proposta del
Tesoriere che, dopo aver esperito tutte le ricerche per valutare le offerte più vantaggiose ha identificato e
sottopone al Consiglio l’offerta della compagnia ARVASS con le seguenti modalità: polizza a carico dei
Consiglieri per la colpa grave, mentre per la colpa lieve è a carico dell’ordine. Il Consiglio approva.
Alle ore 19,30 esce la Presidente.
Il Consigliere Fattizzo chiede che il Consiglio valuti quali emolumenti economici riconoscere ai consiglieri
regionali (escluse le cariche) che partecipano ad iniziative in rappresentanza del Consiglio Regionale, ritiene
che il rimborso spese non sia sufficiente, peraltro ritiene che andrebbe riconosciuto alla Commissione
disciplinare, in considerazione dell’impegno richiesto, un ulteriore riconoscimento economico per tutti i
componenti. In merito a questa sua richiesta presenterà una proposta scritta da sottoporre al Consiglio.
La Consigliera Spinelli chiede che il Consiglio trovi le modalità per riconoscere ai coordinatori-referenti
territoriali del gruppo Resspo un contributo economico. Questo per due ragioni: la prima perché questa
proposta era stata valutata positivamente già nel precedente Consiglio e tenuta in considerazione nel
bilancio, l’altra perché i consiglieri che partecipano all’attività lo fanno in orario di lavoro che le aziende
ospedaliere non riconosco come tale e sono quindi costretti a chiedere recuperi o ferie .Il Consiglio prenderà
in esame la proposta e la sottoporrà al Tesoriere.
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
componenti;
d. piano della formazione regionale: attività per l’anno 2010.

dei

Viene chiesto dai Consiglieri che il punto 6, dell’odierno odg. non discusso, venga messo al primo punto
dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.

Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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