ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N.14 DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2010
Cognome Nome

Carica

P

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

X

Totale presenti: 11
Totale assenti: 4

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 4

Assenti ingiustificati: //

A

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto, in sostituzione del segretario Egidio Sauro
Turetti, dai Consiglieri Fattizzo Floriano e Curreli Valeria.
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.12 del 06/09/10 e n.13 del
29/09/2010;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. 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;
6. varie ed eventuali
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.12 del 6/09/2010 e n. 13 del
29/09/2010.
Non essendo pervenuti i verbali 12 del 6/09/2010 e 13 del 29/09/2010, se ne rinvia la discussione ed
approvazione alla prossima seduta del consiglio.
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. Benassi Roberta - nata il 25/02/1987 a CREMONA (CR) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5315/B;
2. Bonzi Alice - nata il 02/11/1985 a GAVARDO (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5316/B;
3. Limongelli Paola Enrica - nata il 11/03/1987 a MILANO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5317/B.
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- viste le domande di trasferimento dell’iscrizione presso la sez. B dell’albo regionale di competenza
territoriale;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera che nulla osta al trasferimento di iscrizione:
1.

presso la sezione B dell’albo della regione Liguria dell’assistente sociale Ricci Annalisa - nata il
26/05/1976 a Albenga (SV) - iscritta all’albo della Lombardia dal 23/02/2002 con il n. 3594/B;
2. presso la sezione B dell’albo della regione Veneto dell’assistente sociale Vinco Sara - nata il
02/09/1977 a Verona (VR) - iscritta all’albo della Lombardia dal 03/03/2004 con il n. 4087/B;
3. presso la sezione B dell’albo della regione Emilia Romagna dell’assistente sociale Catina Silvia nata il 06/03/1982 a Brescia (BS) - iscritta all’albo della Lombardia dal 25/09/2006 con il n. 4538/B.

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:
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1. Dorigo Stefania, nata il 20/10/1977 a Mariano Comense (CO), già iscritta alla sezione B dell’albo
con il n. 3586/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 912/A;
2. Gelmi Elena, nata il 23/09/1985 a Alzano Lombardo (BG), già iscritta alla sezione B dell’albo con il
n. 4764/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 913/A
3. Valutazione casi disciplinari.
Il Consigliere Fattizzo, nella sua qualità di Presidente della Commissione deontologico disciplinare, informa il
Consiglio che in data odierna non vi sono procedimenti disciplinari su cui deliberare in quanto i procedimenti
in corso non sono conclusi.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Il Tesoriere riferisce sulla necessità di giungere ad una decisione in merito all’attivazione o meno della PEC
per il 2011. (allegata sintesi del Tesoriere)
5. 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
a) punto della situazione dei Gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione
Ghisalberti riferisce in merito all’attività avviata dal gruppo provinciale di supporto alla sperimentazione di
Brescia, presentando il verbale dell’ultimo incontro che si è tenuto il 12.10.2010; il gruppo provinciale di
Lecco non ha ancora proceduto ad una prima convocazione che verrà fissata a breve; il gruppo di supporto
di Bergamo, già avviato, procede la propria attività con tre sottogruppi.
Angeli e Fattizzo riferiscono rispetto ai gruppi di supporto di Como e Varese: entrambi i gruppi si stanno
organizzando per un primo incontro.
Per il gruppo di supporto della provincia di Lodi, Panizza riferisce che sono stati avviati dei contatti telefonici
con la Provincia per l’attivazione di un primo incontro; per la provincia di Pavia, alla luce della disponibilità
dei colleghi a far parte del gruppo, si procederà in accordo con la Provincia, a convocare quanto prima il
gruppo.
Per le province di Mantova e Cremona Cilia riferisce di essere in difficoltà ad avviare i gruppi per la
situazione dei referenti locali che possano curarne l’organizzazione; chiede inoltre di essere coadiuvato da
altri consiglieri che abbiano disponibilità; Gallina si rende disponibile per l’avvio del gruppo di Cremona.
Gallina riferisce sul gruppo avviato a Milano, presentando il verbale del primo incontro: è composto da circa
40 colleghi, suddivisi in tre sottogruppi.
Ferraguti, rispetto al gruppo di supporto di Sondrio, riferisce di aver partecipato, su richiesta della Provincia,
al primo incontro; il gruppo di Monza, da avviare, sarà seguito da Ghisalberti e Ferraguti.
Gruppo RESSPO: referente Spinelli
Spinelli sintetizza un anno di lavoro del gruppo, illustrando il percorso effettuato con una scheda riassuntiva,
allegato del presente verbale.
Il gruppo, che ha dato vita ad un dominio con google group, sta riscontrando il problema tecnico di non
poter caricare i documenti prodotti in quanto al dominio è stato posto un limite; data la necessità imminente
di pubblicare il lavoro svolto la referente prospetta due soluzioni per ovviare al problema presentato:
creazione di un sito autonomo (con i relativi costi) o identificazione di uno spazio per la RESSPO sul sito
regionale; si concorda di scegliere la seconda opzione.
Un altro problema posto all’attenzione dei presenti è relativo ai gettoni di presenza per i referenti dei sottogruppi; non essendo questi consiglieri regionali è necessario predisporre un disciplinare d’incarico, previa
preventiva autorizzazione del proprio ente, se dipendenti di PA.
Si precisa altresì che gli incarichi di consulenza dovranno essere deliberati dal Consiglio nella prossima
seduta.
Gruppo Osservatorio Deontologico: referente Cilia
Il gruppo composto dai consiglieri Cilia, Turetti e Davì e da tre componenti esterni, Comi, Dorigo e Assente,
è attivo da diversi anni con il compito di rispondere ai quesiti che non comportano una valutazione
disciplinare. I quesiti sono di varia natura: legale, economica, sindacale, deontologica, formativa,
istituzionale; quelli di non di propria competenza sono dirottati ai gruppi/commissioni specifiche.
Il gruppo si riunisce una volta al mese per elaborare le risposte, avvalendosi della collaborazione della
segreteria, della Presidente e dell’avvocato Torcellan.
Per la continuità del gruppo si prevedono per l’anno 2011 costi relativi ai gettoni di presenza.
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Gruppo Consultori: referente Cilia
In attesa del preventivo per l’anno 2011, il gruppo lavora come supporto al Consiglio per la riforma dei
consultori, prevista nel prossimo quinquennio.
Gruppo Comunicazione: referente Curreli
Il gruppo composto da Ferraguti e dalla Presidente, aveva posto come obiettivo per l’anno 2010:
la trasmissione di una newsletter a cadenza mensile inviata a tutti gli iscritti che hanno segnalato
alla segreteria il proprio indirizzo e-mail;
l’aggiornamento del sito internet, con un’attenta analisi dell’attuale impianto al fine di aggiornare e
dedicare uno spazio ai gruppi di supporto provinciali.
Per il 2011 si propone di modificare l’impianto del sito per renderlo più interattivo e funzionale agli iscritti.
Sarà cura del referente acquisire 3 preventivi per la modifica del sito.
Preso atto dei problemi posti dalla referente Spinelli, si concorda di avviare quanto necessario per inserire
nel sito uno spazio dedicato al gruppo RESSPO.
Gruppo di autoformazione sul tema dell’immigrazione: referente Angeli
Il gruppo si sta costituendo, è formato da assistenti sociali dell’area di Milano; nel 2010 sono stati svolti 4
incontri; se ne prevedono altri 6 sino a giugno 2011; il lavoro del gruppo sarà documentato da una relazione
che potrà esitare in un articolo da pubblicare e dalla realizzazione di un evento pubblico.
Si chiede inoltre il riconoscimento dei crediti formativi come gruppo di autoformazione.
Sarà cura della referente predisporre il preventivo delle attività 2011 con relativi costi.
b) criteri per la costituzione della Commissione Regionale per l’accreditamento: nomina dei
componenti;
La Presidente chiede ai colleghi di esprimersi in merito ai criteri per la costituzione della commissione
regionale per l’accreditamento, prevista dalle Linee-guida per la sperimentazione del sistema della FC;
informa i presenti che il lavoro svolto dal coordinamento degli Ordini del Nord si sta ponendo come obiettivo
quello di uniformare la modulistica per l’accreditamento degli enti con riferimento a quella in uso per
l’accreditamento degli eventi a rilievo nazionale; l’obiettivo 2011 è che i richiedenti accreditamento possano
presentare la richiesta attraverso uno strumento informatizzato del sito regionale.
Per quanto concerne il problema della composizione della commissione la Presidente chiede un dibattito dei
partecipanti. Dopo discussione si conviene l’opportunità designare 5 componenti scelti tra i consiglieri
consiglio, senza apporti esterni almeno nella fase sperimentale.
La Presidente dà avvio alla discussione:
CR Cilia: pone all’attenzione il problema delle funzioni della commissione, ovvero di una esigenza
contingente di creare, parallelamente alla commissione, un gruppo che si occupi anche di
promuovere/organizzare gli eventi formativi. Sarebbe pertanto auspicabile effettuare una distinzione tra
commissione che accredita e gruppo che organizza/promuove eventi.
CR Ferraguti: conviene con quanto detto da Cilia, ma ritiene che i componenti non debbano essere solo
consiglieri interni, ma ribadisce l’importanza dell’apporto di colleghi esperti in alcune aree di intervento del
servizio sociale e della deontologia.
CR Angeli: condivide le affermazioni di Cilia ma non con quanto sostenuto da Ferraguti relativamente
all’estensione della nomina dei componenti a colleghi esterni al consiglio; almeno per la fase sperimentale è
fondamentale che questi rimangano interni.
Dopo ampia discussione, si decide di formare la commissione solo con membri interni al Consiglio.
Conclusa la discussione, si concorda di costituire la commissione regionale per l’accreditamento, recependo
la disponibilità dei seguenti consiglieri:
1. Cilia Roberto
2. Curreli Valeria
3. Ferraguti Paola
4. Gallina Margherita
5. Ghisalberti Renata
La disponibilità di Grassi, oggi assente, verrà ridefinita dalla presidente con il collega.
6. Varie ed eventuali.
La Presidente rende noto altresì la disponibilità del patrocinio gratuito concesso a:
- S.O.S. Servizi Sociali On Line per il Convegno Nazionale “Il Servizio Sociale Professionale on Line
in Italia” che si terrà a Roma il 12 febbraio 2011.
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-

In merito alla richiesta di contribuzione alle spese per il 5° corso per assistenti sociali, pervenuta
dalla Fondazione Zancan, il Consiglio esprime parere negativo in quanto non sono previste, per
l’anno in corso, forme di partecipazione onerose a iniziative formative.

Alle ore 19.00 il consigliere Roberta Liopi conferma a tutti i presenti le dimissioni dal Consiglio, che aveva
anticipato telefonicamente alla Presidente, dandone i motivi; i presenti prendono atto della decisione della
collega, auspicando che la stessa possa continuare a partecipare alle attività dei gruppi consiliari.
Per i punti all’O.d.G non affrontati si rimanda alla successiva seduta di Consiglio
Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

I Consiglieri verbalizzanti
A.S. Floriano Fattizzo
A. S. Valeria Curreli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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Allegato al verbale del Consiglio della Regione Lombardia del 15 ottobre 2010
In merito alla PEC ed al fine di assumere una decisione rispetto all’eventuale messa a bilancio preventivo
della spesa per il servizio Pec anche per l’anno 2011, il Tesoriere precisa al Consiglio che:
 per il 2010 era stata deliberata dal Consiglio Regionale della Lombardia l’attivazione gratuita della
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutti gli iscritti all’albo della Regione alla data del
31-12-2009;
 per il 2010 tutta la procedura è stata gestita direttamente dal Consiglio Nazionale e da Poste Italiane
e il CROAS Lombardia ha solo sostenuto i costi relativi alla fase di acquisizione della PEC per tutti i
suoi iscritti pari ad 1,00 euro per iscritto alla data del 31.12.2009;
 alla data odierna il Consiglio Nazionale non ha ancora provveduto a dare indicazioni precise rispetto
alla procedura ed ai costi per il rinnovo e che da contatti telefonici avuti attualmente non intende
assumere decisioni in merito lasciando al nuovo CNOAS di deliberare in merito alla PEC;
 a tutt’oggi soltanto una percentuale molto bassa di colleghi hanno attivato questo servizio.
Considerati gli elementi suesposti il Consiglio ritiene che a tutt’oggi non ci sia ancora sufficiente chiarezza
per prendere una decisione in tal senso. Si decide pertanto
1. di attendere maggiori delucidazioni da parte del Nazionale
2. di informare attraverso la Newsletter gli iscritti che ancora non hanno attivato la PEC
precisando che la legge n. 2 del 28/01/09 prevedeva che entro il 29/11/09 tutti i
professionisti iscritti agli Ordini si dovessero dotare di una casella di posta elettronica
certificata dando comunicazione dell'indirizzo all'Ordine di appartenenza. Il decreto in
oggetto all’art. 16, stabilisce infatti che “….i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti
con leggi di Stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1 anno
dall'entrata in vigore del decreto”.
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