ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 1 DEL GIORNO 17 GENNAIO 2011
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
Panizza Giancarla - sez. B
Scozzafava Guendalina – 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: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 4

Assenti ingiustificati: //

A

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

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 4 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 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. 17 del 29/11/2010 e n. 18 del
20/12/2010;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. selezione pubblica: nomina del secondo classificato in graduatoria;
6. definizione Gruppi di lavoro consiliari: attività 2010 – 2011 e relativi riconoscimenti;
7. Incontro del coordinamento regionale dei gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione della
formazione continua (18.01.2011);
8. delibere e determine di spesa;
9. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 17 del 29/11/2010 e n. 18 del
20/12/2010
Letti i verbali n. 17 del 29/11/2010 e n. 18 del 20/12/2010, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni al testo di 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.
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bellanti Giuseppina
Biacchi Marta
Bilato Chiara
Brenna Arianna
Figliuolo Sara
Foini Serena
Fumagalli Cristina
Ghisellini Paola Maria
Martinetti Sara
Mazzola Elena
Muglia Barbara
Pedroni Maria
Previtali Nicole
Raimondi Eleonora
Viola Viviana

con il n. 5343
con il n. 5332
con il n. 5344
con il n. 5345
con il n. 5333
con il n. 5334
con il n. 5335
con il n. 5346
con il n. 5336
con il n. 5337
con il n. 5347
con il n. 5338
con il n. 5339
con il n. 5340
con il n. 5341

Iscrizioni per trasferimento:
Toma Luana, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia, con il n. 5342
Nulla-osta al trasferimento:
1. Alessandrini Valeria
2. Piromalli Laura

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte

Cancellazioni:
con decorrenza 31.12.2010
1. Avossa Maria Antonietta
2. Bagnagatti De Giorgi Giovanna
3. Bernardi Alessandra
4. Carini Elisabetta
5. Civardi Rossella
6. Colombo Viviana
7. Giuso Rita
8. Grassi Sandra
9. Maenza Stefania
10. Mazzi Luca
11. Nuccio Giuseppe
12. Portale Vincenza
13. Rizzi Guido
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SEZIONE A
Valutazione titoli per iscrizione
Il Segretario comunica che è pervenuta richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Ordine regionale da parte
della dott.ssa Roberta Bettoni, in possesso di laurea triennale in Scienza dell’Educazione più laurea
specialistica 57/S ed esame di stato; la domanda va accolta in quanto la normativa in atto attualmente ne
consente l’iscrizione.
Il Presidente chiede al segretario ed ai componenti la commissione preposta alle valutazioni delle domande
d’iscrizione, di effettuare una raccolta dati presso gli altri Ordini Regionali, al fine di quantificare le iscrizioni
effettuate senza laurea triennale in Servizio Sociale.
Nuove Iscrizioni:
1. Bettoni Roberta
2. Calestani Arianna Jessica
3. Di Grazia Caterina
4. Miotto Ombretta
Cancellazioni:
con decorrenza 31.12.2010
1. Campi Lucia
2. Molinari Gemma

con il n. 922
con il n. 921
con il n. 920
con il n. 919

.

3. Valutazione casi disciplinari.
Il consigliere Fattizzo, in qualità di presidente della Commissione Deontologica Disciplinare, aggiorna
brevemente sui procedimenti in corso
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che per il 29 gennaio è convocata a Roma la prima conferenza dei Presidenti
regionali su richiesta di sei Consigli Regionali in relazione alle recenti elezioni del CNOAS, evidenziando le
criticità emerse sul piano della trasparenza e condivisione. Tale valutazione è condivisibile e la posizione
della Presidente è quella di aderire alle posizioni dei Consigli regionali che hanno richiesto la convocazione.
Si conviene sulla opportunità di elaborare un documento per esprimere in modo chiaro e argomentato il
dissenso rispetto a quanto accaduto nelle elezioni per il rinnovo del CNOAS, fissando un incontro di
consiglio “extra” per il 25 gennaio alle ore 17.
Preso atto che il candidato proposto dal CR Lombardia per la coalizione di 12 CROAS non ha avuto il
supporto dovuto e quindi non è stato eletto, se ne rileva l’evidenza del non rispetto degli accordi presi con i
promotori della coalizione, in particolare di chi ha proposto e gestito la lista di candidati
Si mette in evidenza inoltre l’adesione critica e sofferta al programma elettorale dei consigli regionali aderenti
alla coalizione, finalizzata a garantire la presenza di almeno un rappresentante del CR della Lombardia,
secondo per n. di iscritti a livello nazionale, nel CNOAS.
Il punto sul quale il disaccordo è stato ampio è quello che prevede una modifica del profilo professionale e
del percorso di studi, proponendo una formazione universitaria di base quinquennale per esercitare la
professione di assistente sociale.
Al termine della discussione si ribadisce che si tratta di una scelta strategica che non può essere decisa da
pochi consiglieri nazionali, ma per la quale andrebbero consultati le diverse forme organizzate della
professione e fatta un’analisi di merito con un respiro nazionale ed europeo; sui temi di prioritaria importanza
per la professione, si rende opportuna un’ampia consultazione
degli iscritti attraverso modalità
organizzativela concordare a livello regionale e nazionale.
Il Tesoriere comunica che i consiglieri devono presentare tutte le note spese sostenute fino a dicembre 2010
entro la settimana per la chiusura dell’esercizio 2010.
5. Selezione pubblica: nomina del secondo classificato in graduatoria
Il Segretario comunica che il primo classificato al concorso ha rinunciato alla’incarico; si è quindi provveduto
a convocare il secondo classificato, la signora Tiziana Pintus, che prenderà servizio entro il 19 gennaio p.v.
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6. Definizione Gruppi di lavoro consiliari: attività 2010 – 2011 e relativi riconoscimenti
Per conto dell’ Ufficio di Presidenza, il Tesoriere porta in discussione una proposta di articolazione dei gruppi
di lavoro istituzionali, che integra la definizione delle attività consiliari poste in capo alle Commissioni.
A seguito di confronto si apportano alcune modifiche alla proposta, che verrà allegata nella forma corretta e
definitiva al presente verbale (allegato 1).
Dalla analisi dell’attività dei gruppi emerge che il Gruppo Comunicazione, attualmente composto da
Ghisalberti, Ferraguti, Curreli e Grassi, andrà articolato diversamente: è opportuno infatti seguire il lavoro dei
gruppi, curandone le pubblicazioni con un’apposita area del sito regionale.
Per l’area “Sviluppo dei sistemi informatici” la consigliere Curreli continuerà ad essere referente ed ideatrice
della newsletter mensile rivolta agli iscritti con il supporto della Presidente; si procederà, come di consueto,
alla formalizzazione del preventivo e alla predisposizione di un incarico specifico per il 2011 per la
pubblicazione di 12 numeri di newsletter secondo i criteri definiti (120 euro per prodotto).
Si decide di modificare (da 4 a 3) il numero dei partecipanti alla Commissione Iscrizioni Cancellazioni e
Trasferimenti, confermando la seguente composizione: Turetti, in qualità di segretario, Cilia e Fattizzo; la
consigliera Ferraguti rinuncia all’incarico e si dimette dalla Commissione.
Per la Commissione economico-patrimoniale, a seguito delle dimissioni di Liopi, la Presidente informa di
avere proposto alla Consigliera Scozzafava di farvi parte; si incarica di confermare nella prossima seduta
dopo aver ricontattato la collega assente giustificata
7. Incontro del coordinamento regionale dei gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione della
formazione continua (18.01.2011)
La Presidente comunica di aver invitato all’incontro le due candidate per il CNOAS, Carbone e Dorigo;
illustra inoltre la relazione predisposta per l’incontro del 18/1/11, che integra il testo del Piano Formativo
regionale 2011, ed è parte integrante del presente verbale (allegato 2).
La Presidente precisa che, durante l’incontro, porrà l’iniziale accento su un aspetto specifico della
Formazione Continua, cioè che il Consiglio Regionale è tenuto promuovere le opportunità formative per ciò
che attiene allo specifico deontologico, ma non può essere considerato un’agenzia che organizza
formazione. Ricorda che altri Ordini hanno creato delle apposite e distinte organizzazioni per realizzare
attività formativa.
8. Delibere e determine di spesa
Il Segretario chiede di approvare l’esenzione dal pagamento della quota associativa per coloro i quali
presentano regolare domanda di cancellazione entro il mese di Gennaio 2011.
I presenti approvano all’unanimità.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,30.
Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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