ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 3 DEL GIORNO 1 MARZO 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
X
X
X
X

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 7 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 17.15, raggiunto il numero legale, la Presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale. E’
confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2 dell’08/02/2010;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
autorizzazione e avvio procedura concorsuale per sostituzione personale dipendente. Inerenti
determinazioni;
6. gruppi di lavoro: relazione delle attività 2010 da parte dei referenti (Angeli, Davì, Cilia, Spinelli)
7. formazione permanente: aggiornamenti sulle Conferenze d’area territoriali e altre attività connesse;
8. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2 dell’08/02/2010.
Dato atto che la stesura del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2 dell’08/02/2010 non è stata,
ancora, ultimata, il Consiglio ne rinvia la discussione ed approvazione alla prossima riunione di consiglio.
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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 che dall’autocertificazione resa dai soggetti istanti si evince la sussistenza dei requisiti di
iscrizione alla sezione B dell’albo professionale di cui alla legge n.84/93, al D.M. n.615/94 e al
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. Denova Valentina - nata il 03/11/1987 a SEREGNO (MB) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5173/B
2. Di Donato Patrizia - nata il 26/04/1987 a MONZA (MB) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5174/B
3. Doratiotto Valentina - nata il 22/12/1987 a DESIO (MB) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5175/B
4. Drera Daniele - nato il 23/12/1985 a BRESCIA (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5176/B
5. Fontana Claudio Francesco - nato il 14/08/1960 a MILANO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5177/B
6. Lange Sonia - nata il 18/11/1978 a CUGGIONO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5178/B
7. Mondora Monica - nata il 03/05/1986 a TIRANO (SO) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5179/B
8. Maffi Silvia - nata il 21/07/1987 a CALCINATE (BG) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5180/B
9. Pecchi Veronica Katiuscia - nata il 30/07/1987 a MILANO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5181/B
10. Peli Daniela - nata il 06/04/1984 a BRESCIA (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5182/B
11. Pingani Angelica - nata il 04/05/1986 a TREVIGLIO (BG) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5183/B
12. Plos Simona - nata il 07/02/1979 a LECCO (LC) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5184/B
13. Soldarini Stefania - nata il 12/02/1987 a COMO (CO) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5185/B
14. Roderi Annachiara - nata il 27/11/1986 a CREMA (CR) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5186/B
15. Sala Martina - nata il 28/09/1983 a COMO (CO) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5187/B
16. Squillante Assunta - nata il 05/04/1980 a SARNO (SA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5188/B
17. Tenconi Laura - nata il 19/04/1967 a MILANO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5189/B
18. Trolio Chiara - nata il 29/01/1986 a GALLARATE (VA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale
dalla data odierna con il n. 5190/B
19. Valerio Giulia - nata il 25/12/1987 a COMO (CO) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5191/B
20. Visconti Alessandra - nata il 16/05/1986 a SONDRIO (SO) - iscritta alla sezione B dell’albo
professionale dalla data odierna con il n. 5192/B
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21. Avanzi Elena - nata il 16/07/1983 a MELZO (MI) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5195/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;
delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti sociali:
1. Amore Carmela, nata il 04/09/1968 a Salerno, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
01/03/2010 con il n.5193/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Campania;
2. Girardi Viviana, nata il 07/03/1983 a Napoli, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
01/03/2010 con il n.5194/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Campania.
Nulla-osta trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista l’stanza dell’assistente sociale Muratore Grazia di trasferimento dell’iscrizione presso la sez. B
dell’albo professionale della Toscana;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera che nulla osta al trasferimento di iscrizione, presso l’albo professionale della Toscana,
dell’assistente sociale Muratore Grazia - nata il 01/07/1973 a Torino - iscritta all’albo della Lombardia dal
09/05/2007 con il n. 4637/B.
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di cancellazione;
- in ottemperanza all’art. 10 del D.M. n. 615\94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia e l’esenzione dal
pagamento della quota associativa per l’anno 2010 dei seguenti assistenti sociali:
1. Brusini Elisabetta - nata il 30/06/1951 a Cremona - con decorrenza dal 10/02/2010;
2. Ferrandi Francesca - nata il 17/11/1972 a Bergamo - con decorrenza dal 10/02/2010;
3. Lamberti Rosaria - nata il 02/03/1958 a Brescia - con decorrenza dal 10/02/2010.
Sezione A
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che dall’autocertificazione resa dall’istante si evince la sussistenza dei requisiti di iscrizione alla
sezione A dell’albo professionale di cui al D.P.R. n. 328/01;
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista
Coatti Erika, nata il 26/09/1970 a Codigoro (FE), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n. 3019/B ed
iscritta dalla data odierna alla sezione A dell’albo con il n. 898/A
Il Segretario riferisce che tre richieste di cancellazione dall’albo sono pervenute il 10-02-2010, fuori dai
termini previsti dal Consiglio Regionale per l’esenzione del pagamento della quota d’iscrizione per l’anno
2010. Il Consiglio rinvia l’assunzione di ogni eventuale determinazione in merito e chiede al Segretario di
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acquisire ulteriori elementi di conoscenza rispetto alle tre situazioni, riferendone al Consiglio nel corso della
prossima riunione.
3. Valutazione casi disciplinari.
Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare, Consigliere Floriano Fattizzo, comunica che non
sono pervenute nuove segnalazioni di violazione del codice deontologico.
Con riferimento ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti morosi nel pagamento del
contributo associativo dovuto per l’anno 2009, relaziona in merito all’istruttoria espletata, proponendo
l’assunzione dei seguenti provvedimenti:
- provvedimenti sanzionatori di censura, per morosità nel pagamento del contributo associativo dovuto per
l’anno 2009, nei confronti degli assistenti sociali: B. P. (sez. B); C. B. (sez. B); D.M. G. (sez. B); G. G.
(sez. A); P. M.T. (sez. B).
Verificata la sussistenza del numero legale per entrambe le sezioni dell’albo, il Consiglio regionale procede
a votazione, deliberando all’unanimità l’assunzione dei provvedimenti disciplinari di censura nei confronti
dei predetti iscritti:
Consiglieri presenti iscritti alla sez. A: 6
Consiglieri presenti iscritti alla sez. B: 5
Voti espressi per gli iscritti alla sez. A:
favorevoli: 6
contrari: 0
astenuti :0
Voti espressi per gli iscritti alla sez. B:
favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti :0
- archiviazione, per intercorso pagamento del contributo associativo 2009 e delle relative previste
maggiorazioni, dei procedimenti disciplinari aperti per morosità nei confronti degli assistenti sociali: B. E.
(sez. B); B. F. (sez. B); G. R. (sez. B); G. E. (sez. B); L. E.A. (sez. B); M. N. (sez. B); P. D. (sez. B); R.
M.D. (sez. B); S. C. (sez. B); S. M. (sez. B); S. G. (sez. B); T. B. (sez. B); V. E. (sez. B); S. M.C. (sez. A);
D.R.G. S. (sez. B); V. G. (sez. B); T. R. (sez. B); D. M.R. (sez. A); S. S. (sez. A); M. M. (sez. B).
Verificata la sussistenza del numero legale per entrambe le sezioni dell’albo, il Consiglio regionale procede
a votazione, deliberando all’unanimità l’archiviazione dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei
predetti iscritti:
Consiglieri presenti iscritti alla sez. A: 6
Consiglieri presenti iscritti alla sez. B: 5
Voti espressi per gli iscritti alla sez. A:
favorevoli: 6
contrari: 0
astenuti :0
Voti espressi per gli iscritti alla sez. B:
favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti :0
- provvedimento sanzionatorio della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di 30 giorni
nei confronti dell’assistente sociale M. M.R. (sez. B), morosa nel pagamento dei contributi associativi
dovuti per gli anni 2008 e 2009:
Consiglieri presenti iscritti alla sez. B: 5
favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti :0
Assunti i predetti provvedimenti sanzionatori, il Consiglio delibera di procedere giudizialmente nei confronti
degli iscritti morosi. Dà mandato alla Presidente di provvedere a quanto sopra e di conferire la relativa
procura speciale per la rappresentanza e difesa dell’Ordine all’Avvocato Fabrizio Torcellan del Foro di
Milano, con ogni potere e facoltà di legge:
Consiglieri presenti: 11
Voti favorevoli: 11
contrari: 0
astenuti :0
Udito il Presidente della Commissione, Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta formulata dalla
commissione deontologica disciplinare di potersi avvalere dell’assistenza dell’Avv. Fabrizio Torcellan, quale
componente esterno della commissione medesima - il provvedimento non comporta spese aggiuntive:
Consiglieri presenti: 11
Voti favorevoli: 11
contrari: 0
astenuti :0
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente Ghisalberti presenta la nuova collega Curreli Valeria Antonella, iscritta alla sez. B dell’albo,
che subentra alla consigliera dimissionaria Pavesi Sabina.
Comunica che il 26 marzo p.v. si terrà a Roma la conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali. In quel
contesto proseguirà l’esame delle Linee Guida riferite alla Formazione Continua. Per ragioni di tempo, nella
precedente conferenza (febbraio 2010) alcuni argomenti e criticità non erano stati affrontati. Il tema della
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formazione continua è sempre attuale e costituisce una delle priorità di tutta la professione. La costruzione
del modello di sperimentazione deve tradursi in azioni continue a livello locale, come le conferenze d’area
organizzate dal CROAS ed attraverso rapporti e confronti con il CNOAS.
Anche l’incontro programmato con i rappresentanti dei Consigli Regionali dell’Area Nord va in questa
direzione. La riunione prevista per il 13 Marzo p.v., al quale parteciperanno solo Presidente e
Vicepresidente, sarà finalizzata proprio all’analisi e alla formulazione delle osservazioni sulle “Linee Guida
operative per la sperimentazione della Formazione Continua degli Assistenti Sociali”. L’incontro avrà anche
l’intento di valutare quali iniziative comuni intraprendere per la realizzazione di eventi e seminari finalizzati
all’acquisizione di crediti formativi.
Per preparare questi incontri i consiglieri chiedono di indire un consiglio straordinario e viene subito deciso
per il 16/03/2010, alle ore 17.00, con o.d.g. relativo alle prospettive per la sperimentazione triennale della
Formazione Continua.
Vicepresidente: riferisce sulla prima conferenza d’area territoriale tenutasi con la Provincia di Bergamo.
All’incontro hanno partecipato circa 170 colleghi, appartenenti alle varie aree di lavoro in cui si sviluppa la
nostra professione. All’incontro, a sottolineare l’attenzione e l’importanza dell’argomento, erano presenti
l’Assessore Provinciale con delega alla formazione e alle politiche sociali (?????????? È così ????? ), due
esponenti degli ambiti territoriali, alcuni sindaci, i responsabili per la formazione dei dipendenti ASL ed
alcuni rappresentanti sindacali. In merito a quanto discusso si può fare riferimento alle pubblicazioni sul sito
dell’Ordine e alla newsletter del 1 marzo 2010. La Vicepresidente sottolinea la qualità della partecipazione
ed evidenzia che le colleghe hanno presentato esperienze di auto-formazione, esempio di questo il gruppo
degli assistenti sociali che lavorano nell’ambito della psichiatria, che si trovano regolarmente una volta al
mese. Le colleghe di Bergamo hanno dato la disponibilità per la costituzione del gruppo provinciale di
supporto alla sperimentazione per la FC.
Alle ore 17.55 lascia il CR la collega Gallina.
Tesoriera: non ha notizie aggiornate da fornire rispetto alla PEC ed alla polizza di assicurazione per i
consiglieri regionali. La tesoriera precisa che è in attesa di precisazione da parte del CNOAS.
5. Autorizzazione ed avvio procedura concorsuale per sostituzione personale dipendente. Inerenti
determinazioni.
Il Segretario relaziona sulla situazione del personale di Segreteria. A seguito delle volontarie dimissioni della
dott.ssa Ferri, presentate in data 1 marzo 2010, si rende necessario avviare le procedure per l’indizione di
un concorso per la sua tempestiva sostituzione. Come noto, la segreteria è chiamata a far fronte a nuovi
impegni derivanti dal regolamento sulla formazione continua, è quindi indispensabile, in tempi stretti, avviare
tutte le procedure per garantire il buon funzionamento dell’attività. Il Segretario chiede, pertanto,
l’autorizzazione ad avviare incontri con i consulenti del lavoro per predisporre la procedura concorsuale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 18.05 entra la Consigliera Casartelli.
Alle ore 18.14 lascia il consiglio il Consigliere Fattizzo.
6. Gruppi di lavoro: relazione delle attività 2010 da parte dei referenti (Angeli, Davì, Cilia, Spinelli).
La Consigliera Spinelli, referente per gruppo Re.SSPO (rete dei servizi sociali professionale ospedalieri)
comunica che il gruppo sta organizzando una giornata di studio che si svolgerà il 19 aprile, dalle ore 9.30
alle ore 16.30, presso l’Aula Magna del Padiglione Devoto della Fondazione Cà Granda. A questa giornata
saranno invitati tutti gli assistenti sociali afferenti a strutture ospedaliere e gli assistenti sociali dei DSM
(dipartimenti salute mentale). Il gruppo è in possesso di una mailing list di persone interessate all’evento e
che avrebbero già espresso interesse e disponibilità alla partecipazione.
Un sottogruppo di colleghi sta organizzando l’evento (AA.SS. Corsi, Caspani, Canestrari, Ciani, Okely,
Manzoni e Antoni).
La giornata si articolerà indicativamente nei seguenti momenti:
· un momento informativo sugli obiettivi della RESSPO
· la costituzione di tre gruppi di lavoro centrati su: raccolta e valutazione delle buone prassi;
definizione di modelli organizzativi; inquadramenti legislativi
Obiettivo della Re.SSPO è quello di poter delineare un modello organizzativo del Servizio Sociale
Ospedaliero e nei DSM e di proporlo, per il prossimo anno, come Ordine della Lombardia. Saranno invitati
la Presidente dell’Ordine, la Consigliera Nazionale Cristina Odiard, per la sua esperienza rispetto al tema
della rete ed un esperto informatico, Vittorio Zanon.
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Il gruppo, come già comunicato, ha preso contatti con la società PROGEA (esperta in analisi di certificazione
di qualità). La società ha mostrato interesse per gli obiettivi individuati dal lavoro del gruppo Re.SSPO e sta
fornendo, in questo momento, una consulenza gratuita per l’impostazione del lavoro.
Spinelli chiede al Consiglio Regionale, a nome del gruppo, l’approvazione della prima fase del lavoro ed il
conseguente finanziamento di euro 9.000,00. Precisa che il finanziamento richiesto è contenuto nel
preventivo di spese presentato nel novembre 2009 e denominato come fase A.
Il dibattito che segue sottolinea apprezzamento del lavoro del gruppo .
Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il contributo: 9 voti favorevoli; 1 astenuto.
Angeli aggiorna in merito all’attività del gruppo “Laurea Specialistica“. L’attività è quasi giunta alla
conclusione. Costituito da colleghi laureatisi nelle due Università milanesi, Cattolica e Bicocca, il gruppo
aveva come obiettivo quello di sondare benefici e stimoli prodotti dalla laurea specialistica sull’attività
lavorativa, anche ai fini di progressioni di carriera ed economiche.
La ricerca si è quindi sviluppata in diversi momenti operativi: acquisizione dei dati riguardanti i laureati;
predisposizione, con il contributo delle università, del questionario. L’ultima fase della ricerca prevede la
pubblicazione sul sito dell’ordine del questionario, la raccolta delle relative risposte e l’elaborazione dei dati
acquisiti. La spesa per la messa in atto del programma informatico si aggirerà intorno ai 4.000,00 euro.
La consigliera riferirà nello specifico nel prossimo consiglio regionale.
La collega Davi non ha nulla al momento da riferire in merito alla ripresa dell’attività del gruppo di lavoro
“Area di intervento su minori e famiglia “, la cui ripresa è prevista a breve.
7. Formazione permanente: aggiornamenti sulle Conferenze d’area territoriali e altre attività
connesse.
La Presidente comunica che sono state definite le date delle Conferenze d’area territoriali:
05-03 Sondrio
02-03 Mantova
22-03 Lecco
30-03 Brescia
12-04 Milano/città.
Ghisalberti rileva che è opportuna la sua presenza nella Conferenza d’area provinciale di Milano, affiancata
dalla Consigliera Gallina, di cui si sta predisponendo l’organizzazione con la collega Galli, responsabile
dell’Ufficio Formazione della Provincia di Milano.
I presenti concordano su tale opportunità, evidenziando che solo per mere motivazioni organizzative la
presenza della presidente non viene garantita in tutte le conferenze provinciali.
La Consigliera Ferraguti riferisce in merito all’attività del gruppo “Rapporti con altri soggetti istituzionali”,
istituito nella seduta di consiglio del 18 gennaio c.a.
La Consigliera chiede di discutere il testo della lettera predisposta per l’invio ai vari enti, lettera che dovrebbe
contenente informazioni circa le decisioni assunte dal CNOAS in merito alle Linee Guida della FC; dopo
dibattito si ritiene prematuro inviare ora le lettere e chiede di ridiscutere dell’argomento nel prossimo
consiglio regionale e dopo la Conferenza dei Presidenti fissata per il 26 marzo pv.
Si ritiene invece opportuno che il gruppo di lavoro predisponga una lettera da inviare ad alcuni enti (ASL,
Comuni, Associazioni, Ministeri, ecc..), affinché riconoscano come tempo di lavoro le ore che gli assistenti
sociali dedicheranno alla partecipazione delle Conferenze d’area territoriali sulla formazione continua.
La Presidente provvederà a far pervenire tale comunicazione di sensibilizzazione.
8. Varie ed eventuali.
La Presidente chiede alla collega Valeria Curreli la disponibilità a seguire l’attività di redazione della
newsletter; anche il Consigliere Grassi si dichiara disponibile a predisporre testi.
In tema di formazione la Presidente comunica che il 10 marzo p.v. in via Pola, presso la sede
dell’Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, è indetto un incontro di
presentazione delle “Linee di indirizzo relative all’attività di formazione e aggiornamento del personale che
opera nelle unità d’offerta sociali e socio-sanitarie biennio 2010-2011“.
La Presidente verrà affiancata dalla Consigliera Casartelli, resasi disponibile.
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Il Consiglio si chiude alle ore 19,45
Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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