ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 9 DEL GIORNO 21 giugno 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: 9
Totale assenti: 6

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 6

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 4
Sez. B: 3

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto 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 17,00, 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. 6 del 26/4/10; n. 7 del 4/5/10; n. 8
del 24/05/2010;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: presentazione segnalazione per iscritto sez. B;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. bando di concorso: aggiornamento e provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;
6. Istituzione Commissione Regionale per l’accreditamento: definizione criteri e nomina dei
componenti;
7. Formazione continua assistenti sociali: punto della situazione dei Gruppi di supporto d’area
provinciale;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 6 del 26/4/10; n. 7 del 4/5/10; n. 8
del 24/05/2010;
Letti i verbali nn. 6 del 26/04/2010 e 7 del 04/05/2010, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni al testo dei predetti verbali, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
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. Monaco Cristina, nata il 31/08/1980 a Milano (MI), con il n. 5218/B dal 21/06/2010
2. Tarasco Sofia, nata il 23/06/1981 a MOTTOLA (TA), con il n. 5219/B dal 21/06/2010.
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. Rapetti Michela, nata il 15/10/1975 a GENOVA (GE), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 21/06/2010 con il n.5220/B.
2. Zanichelli Giada Petra, nata il 28/08/1982 a GUASTALLA (RE), iscritta alla sezione B
dell’albo della Lombardia dal 21/06/2010 con il n.5221/B
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- viste le domande di trasferimento dell’iscrizione presso la sez. B dell’albo regionale di competenza
territoriale;
- udito il responsabile del procedimento;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera il nulla-osta al trasferimento di iscrizione:
1. presso la sezione B dell’albo della regione Lazio dell’assistente sociale Villa Paola - nata il
15/07/1970 a Luino (VA) - iscritta all’albo della Lombardia dal 23/02/2002 con il n. 2569/B;
2. presso la sezione B dell’albo della regione Friuli Venezia Giulia dell’assistente sociale Cristante
Fabiola - nata il 04/01/1962 a Milano (MI) - iscritta all’albo della Lombardia dal 21/05/2002 con il n.
3771/B;
3. presso la sezione B dell’albo della regione Campania dell’assistente sociale Granato Sonia - nata il
29/08/1979 a Maratea (PZ) - iscritta all’albo della Lombardia dal 21/03/2005 con il n. 4269/B;
4. presso la sezione B dell’albo della regione Campania dell’assistente sociale Centanni Violetta nata il 05/04/1979 a Cantù (CO) - iscritta all’albo della Lombardia dal 01/10/2007 con il n. 4716/B
Cancellazioni.
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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
Fontana Maria - nata il 15/08/1949 a Brescia (BS) ) – con decorrenza dal 10/06/2010.
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;
-

delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale Micali Federica - nata il 11/06/1980 a Roma - con decorrenza dal
10/05/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Lazio;
2. dell’assistente sociale Serventi Emanuela - nata il 15/03/1969 a Casalmaggiore - con decorrenza
dal 17/05/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Emilia
Romagna.

Sezione A
Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia di nulla-osta al trasferimento
di iscrizione presso la sez. A dell’albo della Lombardia dell’a.s. Mazzara Rosanna;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte di nulla-osta al
trasferimento di iscrizione presso la sez. A dell’albo della Lombardia dell’a.s. La Parola Simona;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista
La Parola Simona, nata il 11/11/1975 a PALERMO (PA), iscritta alla sezione A dell’albo della Lombardia dal
21/06/2010 con il n. 905/A
3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente comunica che è pervenuta una nuova segnalazione trasmessa per competenza dall’Ordine
del Lazio, in quanto inerente ad una iscritta all’albo della regione Lazio che risulta con residenza anagrafica
in Roma, ma con domiciliazione postale in un comune della Lombardia e in quanto svolge la propria attività
professionale presso un ente nella regione Lombardia. Per tale motivo si ritiene di procedere per quanto di
competenza presso il CROAS della Lombardia, sede anche dei soggetti e dei fatti messi in evidenza
nell’esposto.
La Presidente presenta gli elementi di valutazione dell’esposto nei confronti dell’a.s. C.E.A., iscritta alla
sezione B dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio.
Gli addebiti formulati nei confronti dell’iscritta riguardano i contenuti della relazione, in quanto ritenuti non
veritieri e in violazione dei principi di deontologia professionale, nonché delle norme di regolamentazione dei
Servizi Sociali, e redatta violando l’obbligo di riservatezza e segreto professionale, operando senza mandato
dei competenti organi giudiziari e senza il consenso del’interessata, mancando di obbiettività e imparzialità.
Dai documenti pervenuti si profila l'imputazione in astratto per i seguenti articoli del Codice deontologico:
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artt. 7; 12; 13; 24; 28; 46.
La Presidente propone l'apertura del procedimento disciplinare, rimandando alla Commissione Deontologica
Disciplinare, la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti dopo averle sentite.
I presenti della sezione B votano per l'apertura del procedimento:
Consiglieri della sezione B presenti: 4. - Voti favorevoli: 4.
Il Consigliere Fattizzo, in qualità di Presidente della Commissione deontologica disciplinare, propone la
revisione dei tempi di procedura per la risoluzione dei casi disciplinari (dagli attuali 120 giorni a 180 giorni),
da condividere con il legale; da considerare inoltre l'utilizzo della conciliazione.
la Presidente condivide la proposta e rilancia l’opportunità di organizzare un momento di studio sulla
materia.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente pone all’attenzione e conoscenza dei presenti le attività in corso:
la Commissione nazionale mista per l’accreditamento, dopo 4 sedute effettuate e altre 3 in calendario fino a
fine luglio, ha elaborato in riferimento al 12/06/2010 i criteri e le modalità per l’accreditamento delle agenzie
private; sta concludendo l’analisi del processo di accreditamento dei formatori, in linea con i criteri applicativi
del regolamento e delle linee guida; le bozze dei moduli per la richiesta di accreditamento (agenzie private e
formatori) sono in fase di ulteriori correzione e trasposizione in veste grafica per la successiva valutazione e
approvazione del CNOAS.
L’elaborazione della tabella di conversione dei crediti è in corso; in particolare vi sono delle voci che sono di
difficile e complessa sistematizzazione per la varietà delle situazioni; nello specifico le questioni aperte si
riferiscono alla laurea magistrale da considerare come formazione ulteriore per gli iscritti alla sezione B,
tirocinio professionale/di adattamento che ha una realizzazione assai differenziata e la cui valutazione potrà
essere graduata in un range di crediti e condivisa con le sedi universitarie.
Come già in parte comunicato nella seduta precedente:
nelle giornate del 4 e 5 giugno Ghisalberti e Davì hanno partecipato all’iniziativa organizzata a Verona dal
CNOAS “L’avventura comunitaria”, che ha visto gli interventi di Franco Vernò, Franca Ferrario e Aldo
Bonomi; di interesse sono stati i contenuti e le modalità di lavoro in sottogruppo;
il 24/06/2010 a Roma il CNOAS organizza un incontro sulla presentazione delle Linee Guida per la
regolazione dei processi di sostegno e di allontanamento del minore, risultato di un Tavolo tecnico con
rappresentanti di ministeri e magistratura;
nella giornata del 01/07/2010 a Roma il CNOAS presenta il testo “Tra impegno e Professione. Gli assistenti
sociali come soggetti del Welfare”. Tale pubblicazione è l’esito di una ricerca PRIN condotta, sulla realtà
della professione dell’assistente sociale in Italia, dalle Università di Bolzano, Milano Bicocca, Pisa e
Calabria, con la collaborazione del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine degli assistenti
sociali; la ricerca è un importante tassello dell’ analisi della nostra professione sia per l’attualità sia per le
prospettive;
il 10/07/2010 è organizzato dal CNOAS un incontro dei Tesorieri regionali, a Roma;
il 10/07/2010 a Trento è organizzato un incontro del Coordinamento dei C.R. del Nord, per il proseguimento
delle intese sulla formazione permanente e sulle procedure dei procedimenti disciplinari e sulla deontologia.
Il Tesoriere comunica che nell'incontro con i Revisori dei Conti non sono emerse osservazioni di particolare
rilievo in merito all’ipotesi di riconoscere un gettone di presenza di € 18 ai Consiglieri senza carica specifica,
per un massimo di dodici Consigli nell’arco dell’anno. Il gettone di presenza sarà corrisposto allo scadere dei
tre mesi, come da nuovo regolamento di contabilità.
Si delibera all’unanimità.
Il Tesoriere comunica che verrà a breve formalizzato l’accordo con la agenzia interinale Società Adecco per
assumere personale amministrativo a tempo determinato per supportare il personale di segreteria.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato a norma del Dlgs 276/2003 nr. 2310 sarà di n.
30 ore settimanali con scadenza al 30 settembre 2010, prorogabile. Comporterà un costo di € 20,20 lordi
orari x 30 ore settimanali.
L’importo è imputato alla voce di bilancio preventivo 2010 Titolo V – costi per il personale – let. b) Personale
dipendente
Si delibera all’unanimità.
Il Tesoriere comunica che si resta in attesa, da parte della Reale Mutua Assicurazione, dei dettagli e delle
modalità di pagamento, circa il preventivo richiesto per la stipula dell’assicurazione a favore dei Consiglieri
regionali.
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5. Bando di concorso: aggiornamento e provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice
In relazione al concorso per la copertura di un posto di assistente di segreteria B1, bandito in data
08/06/2010, con scadenza 08/07/2010, si ipotizza la prova scritta per il 30/07/2010.
Al momento sono pervenute 18 domande. Occorre individuare la sede per espletare il concorso.
Si ratifica all'unanimità la nomina della commissione esaminatrice della selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di assistente di segreteria nell’area B, posizione economica
B1 composta da:
Presidente:
Commissario:
Commissario:
Segretario:

Bertoja Alessandro
Garbarini Mariateresa
Ferri Cristina
Marzoni Marco

Si dà mandato al Responsabile del procedimento, il Consigliere Segretario a.s. Egidio Sauro Turetti, di
espletare tutti i relativi incombenti per la convocazione.
6. Istituzione Commissione Regionale per l’accreditamento: definizione criteri e nomina dei
componenti
Ghisalberti delinea quali criteri sono stati utilizzati in altri Consigli Regionali per costituire le commissioni
regionali per l’accreditamento e quali sono le proposte emerse in sede di Ufficio di presidenza:
stabilire un numero massimo di 5-7 componenti, senza membri esterni; altre variabili, quali la
rappresentanza delle sezioni di iscrizione, non sembrano essere significative.
Ha dato inoltre indicazioni, condivise con le cariche, di archiviazione da parte della segreteria delle richieste
pervenute, che riguardano enti ed iscritti; è urgente predisporre una lettera per la ricezione delle domande di
accreditamento ed il rinvio dell’accreditamento per eventuali integrazioni; lo schema dei criteri per
l’accreditamento dei gruppi di supporto è già stato inviato ai consiglieri.
Rilevata la mancanza di strumenti di lavoro già approvati, in primis la tabella di riconversione dei crediti, la
Presidente propone di iniziare a costituire un gruppo di lavoro in attesa della seduta successiva nella quale
si potranno esplicitare le nomine dei commissari; propone, altresì, un incontro preliminare con i consiglieri
Gallina e Grassi.
7. Formazione continua assistenti sociali: punto della situazione dei Gruppi di supporto d’area
provinciale
Si propone la convocazione dei gruppi di supporto da parte dei consiglieri referenti d’area, scegliendo uno di
due che hanno partecipato alla prima conferenza; per Milano si dovranno organizzare più gruppi, data la
numerosità degli iscritti e la dimensione territoriale.
La convocazione del gruppo di supporto congiunta con le diverse Amministrazioni provinciali è auspicabile,
qualora siano possibili sinergie, collaborazioni e disponibilità.
8. Varie ed eventuali
Si concorda la seguente proposta di calendarizzazione dei prossimi Consigli regionali:
- 19/07/2010
- 09/08/2010
- 06/09/2010
Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

Il Consigliere verbalizzante
A.S. Paolo Grassi

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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