ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 DEL GIORNO 16 MARZO 2010
Consiglio Regionale in seduta straordinaria
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

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 4 pagine, più gli allegati, è redatto, in sostituzione del Segretario Egidio Sauro
Turetti, dal Consigliere Paolo Grassi.
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. punto della situazione organizzativa (conferenze d’area e gruppi di lavoro);
2. prospettive della sperimentazione triennale per l’anno 2010 e successivi.

1. Punto della situazione organizzativa (conferenze d’area e gruppi di lavoro).
La presidente riferisce sui risultati delle Conferenze d’area organizzate dal Consiglio Regionale nelle diverse
province:



Bergamo: conferenza tenutasi il 19/02/2010 con la presenza di circa 150 iscritti; in corso la sintesi dei
dati; sono emersi circa interessanti contesti formativi, di cui verificare l’ammissibilità al programma di
formazione obbligatoria;
Sondrio: conferenza tenutasi il 05/03/2010 con circa 70 iscritti;
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Mantova: conferenza tenutasi il 12/03/2010 con circa … iscritti;
Lecco: la conferenza è in corso di organizzazione e si terrà il 22/03/2010.
Brescia: la conferenza è in corso di organizzazione e si terrà il 30/03/2010;
Milano: la conferenza è in corso di organizzazione e si terrà il 12/04/2010;
Como: la conferenza è in corso di organizzazione e si terrà il 15/04/2010;
Lodi: la conferenza è in corso di organizzazione e si terrà il 23/04/2010;
Varese: da definire la data della conferenza;
Monza e Brianza: da definire la data della conferenza;
Pavia: da definire la data della conferenza;
Cremona: da definire la data della conferenza.

Tutte le iniziative effettuate, come quelle in fase di realizzazione, vedono una importante attenzione da parte
delle amministrazioni provinciali, con la presenza dell’assessore di riferimento all’incontro; anche dal punto di
vista organizzativo si sono evidenziate importanti sinergie.
La somministrazione del questionario sugli interessi formativi, sulle iniziative formative locali e l’ adesione ai
gruppi di supporto alla sperimentazione rilevano una disponibilità dei colleghi ad essere coinvolti in prima
persona.
La presidente riferisce dell’incontro convocato dalla Direzione regionale della Famiglia e Solidarietà Sociale
riguardante le linee di indirizzo per la formazione rivolta agli operatori della rete dei servizi di welfare; la
proposta è conosciuta e sarà oggetto di pubblicazione sul BURL.
La funzionaria di riferimento ha chiesto che si mandi una comunicazione formale sulla Formazione continua
degli assistenti sociali, di cui hanno avuto notizia indiretta; in tal senso si provvederà a fare una lettera
specifica. Si è preso altresì atto che la DG Famiglia rimanda parte delle competenze sulla formazione
permanente delle professioni ordinistiche alla DG Formazione Professionale e lavoro, oltre che alla DG
Sanità; non esiste pertanto un riferimento univoco per la partita della formazione obbligatoria.
Si evidenzia l’opportunità di riprendere contatti con il CUP regionale per conoscere l’esito dei contatti avviati
nei mesi di giugno-luglio scorsi con l’Assessorato Formazione Professionale.
Ghisalberti e Angeli hanno avuto un contatto con la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Milano per un
confronto sulla realizzazione del sistema della FC avviato per la professione forense da circa due anni e
per verificare la possibilità di sinergie nell’offerta formativa futura.
I gruppi di lavoro sulle aree tematiche individuate nei mesi precedenti possono costituire una importante
opportunità all’interno del sistema della formazione obbligatoria; si sottolinea nuovamente la necessità di
attivare i gruppi di lavoro di supporto con gli iscritti dopo lo svolgersi delle conferenze d’area, al fine di
consolidare i rapporti con i colleghi ed avviare la sperimentazione (ottica progettuale condivisa)
Nella prossima newsletter sono previste interviste a due esponenti di differenti schieramenti ( Ardemia Oriani
del PD ed Alessandro Colucci del PDL) in occasione delle elezioni regionali. Sono stati scelti in base alla
vicinanza con la professione nella precedente legislatura e sono stati intervistati in merito allo sviluppo
professionale dell’assistente sociale, oltre che sul tema generale delle prospettive di politica sociale.
Si relaziona in sintesi sull’ incontro fra i CROAS del Nord (9 Ordini presenti): in occasione di questo primo
incontro si è potuto avere un confronto, in particolare su:







analisi della seconda stesura delle bozze delle Linee Guida al Regolamento sulla formazione continua,
integrate con le prime modifiche approvate nella conferenza dei presidenti del 6 febbraio;
criteri di misura dei crediti formativi;
nomina del componente per l’area nord nella Commissione nazionale per l’accreditamento con
designazione della presidente del CROAS della Lombardia (Ghisalberti) e relativo sostituto, la
presidente del CROAS del Friuli (Totis);
riflessione sui processi di accreditamento in capo ai CROAS;
ipotesi di coordinamento delle tesorerie regionali per economie di scala (es. consulenze legali) e, in
senso lato, per la ricerca di sinergie di risparmio anche per la somministrazione di occasioni formative
agli iscritti;
rinnovo della disponibilità per futuri incontri e modalità organizzative.

Viene comunicato, inoltre, che il 26 ed il 27 marzo si terrà a Roma la Conferenza dei Presidenti CROAS per
proseguire il confronto sulle linee-guida della sperimentazione del sistema della formazione permanente.
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2. Prospettive della sperimentazione triennale per l’anno 2010 e successivi.
La consigliera Spinelli, referente del gruppo RE.SSPO, informa che si sono avviati i lavori secondo le
previsioni approvate, con l’organizzazione di un evento pubblico.
Alle ore 19 il consigliere verbalizzante Grassi esce; il verbale viene di seguito redatto dalla consigliera
Valeria Curreli.
La Presidente Ghisalberti pone all’attenzione dei presenti una prima analisi della ri-classificazione della
tabella per l’attribuzione dei crediti alle attività di formazione permanente, risultato delle riflessioni del gruppo
composto dalla stessa Ghisalberti, da Angeli, Casartelli e Panizza per favorire una discussione e un ulteriore
approfondimento dell’argomento.
Il gruppo di lavoro ha esaminato in modo analitico le modalità di attribuzione dei crediti formativi per singoli
eventi, elaborando una bozza di proposta per 25 crediti annuali e 5 inerenti la deontologia.
Con la riduzione dei crediti complessivi, si evidenziano obiettive difficoltà nell’attribuire un peso differenziato
ai vari eventi formativi.
Il lavoro del gruppo proseguirà per poter portare un contributo alla costituenda Commissione nazionale.
Esaminando il punto relativo alla partecipazione dei consiglieri ai gruppi di lavoro e alle commissioni tecniche
degli organismi di rappresentanza professionale, incarichi istituzionali su delega dell’ordine professionale, si
apre un confronto e dal dibattito emergono le seguenti osservazioni:
-

-

-

-

-

-

CR Cilia: preferisce togliere i crediti formativi per la carica di consigliere regionale, sostenendo che la
partecipazione al consiglio è sicuramente formativa, ma di difficile esternazione agli iscritti; in tal modo si
rischia di collocare i consiglieri in una posizione considerata privilegiata; è, invece, importante attribuire
crediti per chi partecipa ai gruppi di lavoro e alle commissioni consiliari.
CR Davì: sostiene di non eliminare totalmente i crediti, ma di attribuirli in proporzione alla presenza alle
varie attività del Consiglio, con riduzione dei crediti da 10 a 2 l’anno.
CR Ferraguti: ritiene di abolire l’attribuzione dei crediti per l’attività di consigliere, auspicando, invece, di
compiere una riflessione sull’effettivo lavoro dei gruppi, con produzione di materiale, al fine di ottenere
un riconoscimento esterno.
CR Panizza: si dichiara d’accordo con quanto espresso da Cilia, ritenendo preferibile, soprattutto in
questa fase di sperimentazione, non creare un sorta di auto-referenzialità; è favorevole alla riduzione dei
crediti formativi a 2.
La Presidente Ghisalberti punterebbe a favorire e valorizzare il lavoro svolto dai gruppi, che deve però
essere accompagnato da documentazione attestante l’effettiva partecipazione, da produzione di
materiale e pubblicazione di eventi.
CR Angeli: afferma che l’attività di consigliere richiede un costante processo di auto-formazione; la
formazione svolta in tale ruolo va considerata un valore aggiunto; domanda pertanto perché non dare
questo messaggio ai colleghi, invitando tutti gli iscritti a partecipare alle varie attività e ai gruppi.
CR Spinelli: ritiene giusto e doveroso che venga riconosciuto l’impegno dei singoli consiglieri, dato che il
lavoro nei gruppi è notevole e di grande impegno.

In relazione alla discussione, la Presidente mette a votazione le due posizioni sollevate dai Consiglieri:
CONSIGLIERI
PRESENTI
togliere i crediti all’attività di
consigliere nella fase della
sperimentazione della
formazione
ridurre proporzionalmente, a
due crediti l’anno, l’attività di
consigliere, valorizzando però
il lavoro prodotto dai gruppi

FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

10

6

4

0

10

2

1
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Quanto sopra verrà riportato nelle sedi di discussione, sia inter-regionale che nazionale.
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Come contributo alla discussione, la consigliera Dusi sottopone all’attenzione del consiglio alcune domande
elaborate da un gruppo di assistenti sociali del territorio bresciano rispetto alla bozza delle linee guida della
formazione continua, dandone copia alla Presidente.
Il Consiglio si chiude alle ore 19.35.

I Consiglieri verbalizzanti
A.S. Paolo Grassi
A.S. Valeria Curreli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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