ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 12 DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2011
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
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
Gherardi Donatella – sez- B
Grassi Paolo - sez. B
Manfredi Giulia – sez. A
Panizza Giancarla - sez. B
Parravicini Giovanna – sez. A

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

Totale presenti:
Totale assenti:

13
2

Sez. A:
Sez. A:

7
1

A

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Assenti giustificati: 2 Assenti ingiustificati: //
Il verbale, costituito di n. pagine, più gli allegati, in assenza del Segretario a.s. Spinelli, è redatto
dal Consigliere Giulia Manfredi.
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.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 12/9/2011;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari: segnalazioni dei sigg. B. e Z. nei confronti di a.s. vari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
morosità anno 2010 e anno 2011:
a. anno 2010: comminazione delle sanzioni disciplinari *;
b. anno 2010: apertura delle azioni giudiziali di recupero crediti con contestuale incarico
al legale;
c. anno 2011: delibera di invio della lettera di diffida al pagamento;
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d. procedimento e calendario di gestione del recupero delle quote associative: inerenti
determinazioni;
6. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
7. piano annuale regionale della FC 2011: ipotesi attuative delle iniziative da parte dei gruppi
provinciali di supporto e dei gruppi di lavoro istituzionali e d’area professionale con
preventivi di spesa;
8. composizione Commissioni istituzionali: aggiornamento;
9. determine e delibere di spesa;
10. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 12/09/2011.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 11 del 12/09/2011, 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.
Il Consiglio regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione, trasferimento e cancellazioni;
- dato atto delle autocertificazioni rese dagli istanti
- verificati i requisiti di cui al DPR n. 14/87, alla legge n. 84/93, al D.M. n.615/94 e al D.P.R.
n.328/01 e s.m.i.;
delibera le seguenti iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
SEZIONE B
Nuove Iscrizioni:
Accursio Federica
Apuzzo Silvia
Belluschi Paola
Cattaneo Alice
Cutrona Valeria
Favaretto Chiara
Fumagalli Laura
Gaudiello Manuela
Previtali Michela
Santoro Francesca
Teodoro Luana
Zanetti Sabrina

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504

Iscrizioni per trasferimento:
Rapisarda Maria; proveniente da Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5505
Nulla-osta al trasferimento:
Ladina Monica presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio
Cancellazioni:
Mazzetto Norma
con decorrenza 19/09/2011
Stevanoni Rossana con decorrenza 01/01/2011
SEZIONE A
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Nuove Iscrizioni:
Cabiati Elena
Valerio Elisabetta
Zaccheddu Silvia
Cancellazioni:
Bracchi Angela

con il n. 943
con il n. 944
con il n. 945

con decorrenza 08/10/2011

3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente chiede di procedere all’ esposizione distinta dei procedimenti disciplinari esitati da
due distinte segnalazioni in relazione alle medesime ipotesi di fatti e comportamenti a rilevanza
deontologica.
Si inizia con la relazione istruttoria del procedimento disciplinare aperto a seguito di esposto
pervenuto in data 6.08.2010 (prot. 737/2010) da parte del sig. B.M. (domiciliato c/o lo studio
dell’avv. G. Daccò in Milano) nei confronti degli assistenti sociali operativi nel comune di Corsico
(MI):
V.S. (sezione A)
Z.L. (sezione B)
N.A. (sezione B)
M.B. (sezione B)
Il Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare Fattizzo illustra la relazione istruttoria
predisposta sulla base della documentazione analizzata, nonché delle informazioni acquisite
durante il procedimento, e le conseguenti proposte conclusive.
Visti gli elementi rilevati rispetto all’ipotizzata violazione degli articoli 9, 11, 12 del Codice
Deontologico, la Commissione propone l’archiviazione per infondatezza degli addebiti nei confronti
degli assistenti sociali:
Z.L. iscritta alla sezione B
N.A. iscritta alla sezione B
M.B. iscritta alla sezione B
Considerati gli elementi oggetto di valutazione dell’operato degli assistenti sociali sopra-indicati, si
mette al voto la proposta di l’archiviazione per infondatezza degli addebiti.
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 5
per M.B.
voti favorevoli: 5
contrari: 0
per N.A.
voti favorevoli: 5
contrari: 0
per Z.L.
voti favorevoli: 5
contrari: 0

Parimenti a quanto sopra, il presidente Fattizzo illustra la relazione istruttoria predisposta sulla
base della documentazione analizzata, nonché delle informazioni acquisite durante il
procedimento, e le conseguenti proposte conclusive nei confronti dell’assistente sociale specialista
nel ruolo di responsabile di servizio dell’ente già citato:
V.S. iscritto alla sezione A.
Visti gli elementi rilevati rispetto all’ipotizzata violazione degli articoli 9, 11, 12 del Codice
Deontologico, la Commissione propone l’archiviazione per infondatezza degli addebiti nei confronti
dell’assistente sociale.
Considerati gli elementi oggetto di valutazione dell’operato dell’assistente sociale sopra-indicato, si
mette al voto la proposta di l’archiviazione per infondatezza degli addebiti.
Votano i consiglieri della sezione A presenti in n. 7
per V.S.
voti favorevoli: 7
contrari:0
A seguire, come precedentemente concordato, la Presidente chiede di procedere con la relazione
istruttoria del procedimento disciplinare avviato a seguito di esposto pervenuto in data 6.08.2010
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(prot. 736/2010) da parte della signora Z. D. (domiciliata c/o lo studio dell’avv. M. A. Pozzi in
Milano) nei confronti degli assistenti sociali operativi nel comune di Corsico:
V.S. (sezione A)
Z.L. (sezione B)
N.A. (sezione B)
M.B. (sezione B)
B.V. (sezione B)
Il Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare Fattizzo illustra la relazione istruttoria
predisposta sulla base della documentazione analizzata, nonché delle informazioni acquisite
durante il procedimento, e le conseguenti proposte conclusive.
Visti gli elementi rilevati rispetto all’ipotizzata violazione degli articoli 9, 11, 12 del Codice
Deontologico, la Commissione propone l’archiviazione per infondatezza degli addebiti nei confronti
degli assistenti sociali
Z.L. iscritta alla sezione B
N.A. iscritta alla sezione B
M.B. iscritta alla sezione B
B.V. iscritta sezione B
Considerati gli elementi oggetto di valutazione dell’operato degli assistenti sociali sopra-indicati, si
mette al voto la proposta di l’archiviazione per infondatezza degli addebiti.
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 5
per M.B.
voti favorevoli: 5
contrari: 0
per N.A.
voti favorevoli: 5
contrari: 0
per Z.L.
voti favorevoli: 5
contrari: 0
Per completare il presidente Fattizzo illustra la relazione istruttoria e conseguenti proposte
conclusive nei confronti dell’assistente sociale specialista nel ruolo di responsabile di servizio
dell’ente già citato:
V.S. iscritta alla sezione A.
Visti gli elementi rilevati rispetto all’ipotizzata violazione degli articoli 9, 11, 12 del Codice
Deontologico, la Commissione propone l’archiviazione per infondatezza degli addebiti nei confronti
dell’assistente sociale.
Considerati gli elementi oggetto di valutazione dell’operato dell’assistente sociale sopra-indicato, si
mette al voto la proposta di l’archiviazione per infondatezza degli addebiti.
Votano i consiglieri della sezione A presenti in n. 7
per V.S.
voti favorevoli: 7
contrari:0
Alla conclusione del punto trattato, i presenti concordano di anticipare il punto 5 data la presenza
del Revisore dott. Balestrazzi.
Alle ore 18:00 entra il consigliere Panizza
5. morosità anno 2010 e anno 2011: a) anno 2010: comminazione delle sanzioni disciplinari;
b) anno 2011: delibera di invio della lettera di diffida al pagamento; c) procedimento e
calendario di gestione del recupero delle quote associative: inerenti determinazioni
Fattizzo, in qualità di Presidente della Commissione Deontologico Disciplinare, ai sensi dell’art. 8,
c. 4 e 5 e art. 12, c. 4 del regolamento disciplinare, avendo terminata l’istruttoria dei procedimenti
per morosità relativi all’anno 2010, propone al Consiglio la comminazione delle sanzioni previste
all’art. 8, c. 4 e 5 con le seguenti gradualità.
Sanzione della censura ex art. 8, c. 5 agli iscritti:
C. B. (sezione B)
C. .S. (sezione B)
T. E. (sezione B)
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con i seguenti risultati:
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per C. B.
per C. S.
per T. E.

favorevoli : 6
favorevoli : 6
favorevoli : 6

contrari: 0
contrari: 0
contrari: 0

Sanzione della censura ex art. 8, comma 5 Reg. disciplinare, e contestuale sanzione della
sospensione ex art. 3 c. 3 Reg. disciplinare, per giorni 1 (uno) all’iscritto:
Arrigoni Maria Clotilde (sezione B): sanzione di censura per morosità anno 2010 e configurandosi
la terza sanzione di censura (2006 – 2007 e 2010) contestuale sanzione della sospensione ex art.
3. c.3 Reg. disciplinare)
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con i seguenti risultati per:
A. M. C. :
favorevoli: 6
contrari: 0
Sanzione della sospensione ex art. art. 4 c. 2 Reg. disciplinare, per giorni 30 (trenta)
all’iscritto:
P. M. T. (sezione B) con morosità anni 2009 e 2010
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con i seguenti risultati per:
P. M. T. :
favorevoli: 6
contrari: 0
Archiviazione dei procedimenti disciplinari per intervenuta sanatoria della morosità
Verificata la presentazione di atti giustificativi per la regolarizzazione della morosità inerente l’anno
2010, il Consiglio regionale, preso atto dell’ intervenuta cessazione dello stato di morosità, dispone
di archiviare i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti:
C. L. (sezione B)
L. E. A. (sezione B)
M. N. (sezione B)
M. M. (sezione B)
P. G. (sezione B)
Per la situazione relativa all’iscritto Borlesi Elena, iscritta alla sezione B, preso atto che non vi è
stata ricezione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare presso il domicilio
dell’interessata, si concorda, ai sensi del citato regolamento disciplinare, di procedere a notifica
dell’atto tramite ufficiale giudiziario.
Apertura delle azioni giudiziali di recupero crediti con contestuale incarico al legale;
Il Tesoriere relaziona sulle situazioni di morosità per la decisione in merito alle azioni giudiziali di
recupero del credito.
Si dà rilievo alla situazione di Manca Maria Rita, iscritta alla sezione B per morosità dal 2008 al
2011:
preso atto che ha proceduto a cancellazione dall’albo professionale dal 15/04/2011, venuti a
conoscenza di una grave situazione di salute, comprovata da certificati medici; rilevato che per
l’anno 2008 l’azione giudiziale di recupero crediti, giunta al pignoramento con esito negativo è
stata sospesa dall’avvocato procedente, e che è in corso l’azione giudiziale per l’anno 2009 senza
che vi siano nuovi elementi da considerare, il Consiglio propone di cancellare il debito per gli anni
2008, 2009, 2010 e 2011 e di archiviare le azioni giudiziali di recupero crediti in corso.
Il mancato introito di € 400,00 sarà imputato in negativo al Bilancio consuntivo 2011; le spese per
le azioni giudiziali di recupero crediti intraprese per gli anni 2008 e 2009 sono già previste nei
bilanci precedenti ai rispettivi capitoli di competenza.
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con il seguente risultato:
favorevoli: 6
contrari: 0
Si dà rilievo alla situazione di P. M. T., iscritta sezione B, per morosità anni 2009, 2010 e 2011:
venuti a conoscenza, a seguito di contatti con i familiari, di gravi e particolari condizioni di salute
dell’iscritta, per le quali negli ultimi 3 anni non avrebbe esercitato attivamente la professione (si
tratta di informazioni da parte della madre della collega, non confermate dalla stessa); preso atto
che per l’anno 2009 l’azione giudiziale di recupero crediti è tutt’ora in corso;
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il Consiglio Regionale propone che siano messi in atto ulteriori tentativi di contatto con l’iscritta per
orientarla ad una eventuale cancellazione dall’albo professionale; propone altresì la sospensione
dell’azione giudiziale di recupero crediti per l’anno 2009 e la sospensione dell’avvio pella azione di
recupero crediti per l’anno 2010, in attesa di informazioni più precise sulla situazione personale
della collega.
Il mancato introito di €. 300,00 sarà imputato in negativo al Bilancio consuntivo 2011; la spesa per
l’azione giudiziale di recupero crediti già intrapresa per l’anno 2009, è già prevista nel bilancio
precedente al rispettivo capitolo di competenza.
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con il seguente risultato:
favorevoli: 6
contrari: 0
Dopo illustrazione della situazione delle morosità nell’anno 2010, viene deliberata l’azione
giudiziale di recupero crediti, dando mandato al consulente legale avv. Torcellan di agire per conto
del Consiglio regionale, nei confronti degli iscritti:
A. M. C. (sezione B)
C. S.
(sezione B)
C. B.
(sezione B)
P. S.
(sezione B)
T. E. (sezione B)
Votano i consiglieri della sezione B presenti in n. 6 con il seguente risultato:
favorevoli: 6
contrari: 0
Dopo illustrazione della situazione delle morosità nell’anno 2011, i presenti concordano di
inviare la lettera di diffida per n. 75 morosi (alla data odierna), come previsto dal regolamento
disciplinare vigente.
9. Determine e delibere di spesa
Udita la relazione del Tesoriere inerente la urgente necessità di sostituzione del centralino
telefonico, valutati i preventivi della ditta Promelit, attuale fornitore del servizio, preso atto che sono
più vantaggiose le condizioni di acquisto rispetto ad altre modalità, si delibera con voto unanime
dei presenti l’acquisto della centralina telefonica fornita dalla ditta Promelit per € 920,00 + iva, che
viene imputato al capitolo di bilancio previsionale 2011 “110040004 Arredi e attrezzature”.
Il costo della manutenzione triennale full-risk per € 250,00 + iva annue, viene imputato al capitolo
di bilancio previsionale 2011 “110040003 Manut. ordin. e canoni di assist. Periodica”
Alle ore 18.30 lasciano la sala i consiglieri Panizza e Cilia.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente rende noto che è stato segnalato da iscritti un articolo pubblicato sulla rivista a
diffusione nazionale “Vanity Fair” n. 38 del 28/09/2011, pag. 112 a cura di F. Rondolino, lesivo
dell’immagine della professione dell’assistente sociale. L’articolo è stato inviato al Consiglio
Nazionale per le competenti azioni; verrà data comunicazione sul sito regionale di quanto verrà
intrapreso dai nostri rappresentanti nazionali.
La Presidente informa che è stata preannunciata la prossima convocazione della Conferenza dei
Presidenti degli Ordini Regionali per il giorno 29 ottobre pv.
Ripercorrendo brevemente i noti avvenimenti che hanno caratterizzato le elezioni dell’attuale
Consiglio Nazionale, nonché le modalità di scelta delle cariche interne e la conferma del
programma elettorale della coalizione dei CROAS che ha visto l’esclusione della rappresentanza
del CROAS della Lombardia, Ghisalberti pone in evidenza che le attività dell’organismo nazionale,
conosciute attraverso i verbali e le limitate iniziative rese note, stanno mostrando una scarsa
adeguatezza rispetto all’attuale fase politica ed economica che richiederebbe una forte capacità di
coesione, propositività, lungimiranza e rispetto della effettiva partecipazione democratica.
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Si prende atto positivamente che sono state avviate le commissioni nazionali integrate dalla
presenza di rappresentanze per ciascuna area -nord, centro, sud-, che riportano e integrano i
lavori dei rispettivi coordinamenti.
E’ preoccupante constatare che una parte dei consiglieri nazionali esplicitano attraverso i canali
istituzionali la difficoltà a lavorare con serenità e trasparenza; tuttavia non sembra possibile una
presa d’atto responsabile da parte di alcune cariche, in specie della presidente, e di consiglieri
nazionali.
Rilevato che alcuni CROAS stanno esprimendo viva preoccupazione rispetto alle azioni avviate a
dieci mesi dall’insediamento del nuovo mandato consiliare, la Presidente chiede di essere
autorizzata a portare una posizione del CROAS della Lombardia che esprima l’esigenza di avere
un organismo nazionale adeguato ai tempi e ai problemi da affrontare.
Nella discussione che segue, si evidenziano le tematiche ritenute prioritarie delle azioni da mettere
in cantiere sia a livello regionale che nazionale: in primis la riforma degli ordini (art. 3 della L.
148/2011) e la riforma dell’assistenza (art. 10 della delega al Governo per la riforma fiscale
assistenziale) che azzera il welfare nazionale.
Il gruppo comunicazione ha avviato contatti con soggetti del terzo settore ritenuti interlocutori
significativi per costruire alleanze e azioni di rete per contrastare la deriva del sistema della
protezione e della sicurezza sociale nazionale, che i sistemi regionali interpretano poi in modo
difforme e disomogeneo.
Il giorno 19 ottobre si riunirà, su nostra proposta, una rappresentanza (CSV, CNCA, Caritas,
Forum terzo settore, Casa della carità, Ledha, Anffas, SUNAS, sindacati confederali, comune di
milano e anci), con l’intenzione di avviare una fase di mobilitazione a livello locale.
Il consigliere Ferraguti ha predisposto un documento per porre le basi del confronto e delle comuni
prospettive di azioni.
Con tali presupposti, la posizione del CROAS lombardo è quello di evitare inutili e ulteriori
“empasse” delle attività a livello nazionale.
I presenti concordano di poter consentire alla Presidente di interloquire in base a quanto verrà
definito e portato in discussione nella giornata del 29 ottobre.
Alle ore 19,30 i consiglieri Gallina e Dusi lasciano la sala.
9. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 3
ottobre u.s , attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi
crediti attribuiti (allegato n. 1); il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli
iscritti.
10. Varie ed eventuali
Valutate le richieste, i presenti concedono il patrocinio a titolo gratuito alle seguenti iniziative:
- Ambito territoriale di Seriate - convegno “Welfare – territorio – immigrazione: a che punto
siamo?” – 10 novembre 2011, Seriate
- FeDerSerd – congresso “Fare i genitori – essere figli nel mondo delle dipendenze”, 27/28
ottobre 2011, Milano
I punti non discussi, saranno trattati successivamente; Il Consiglio si chiude alle ore 20,20.
Il Consigliere Verbalizzante
A.S.S. Giulia Manfredi

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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Allegato 1

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 10.10.2011
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della formazione
continua degli Assistenti Sociali, istituita con delibera n.282 del 15/10/2010 composta da:
-

a.s. Ghisalberti Renata – Presidente
a.s. Cilia Roberto
a.s. Curreli Valeria Antonella
a.s. Ferraguti Paola
a.s. Gallina Margherita - Segretario

si è riunita nella data del 3 ottobre 2011;
Sulla base delle Linee Guida operative per la sperimentazione della Formazione Continua degli Assistenti
Sociali e della tabella del regolamento FC.AS (art. 5) ha proceduto a visionare le richieste pervenute dal
gennaio 2011 alla data odierna da parte di soggetti di varia natura per l’accreditamento di eventi e attività
costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali con rilievo regionale.

Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
 richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2011 pervenute con il modulo on line presente
sul sito regionale dal 1° gennaio 2011
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti (allegato n. 1).

La Presidente della Commissione
Dott.ssa Renata Ghisalberti
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