ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 5 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2011
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
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
Grassi Paolo - sez. B
Manfredi Giulia – sez. A
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

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

P

A

x
x
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 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 17,00, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4 del 4/4/2011;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: presentazione di un procedimento disciplinare che riguarda assistente
sociale della Seziona A (*);
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
6. 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.
7. Commissioni del Consiglio Nazionale e Coordinamento dei CC.RR. area Nord: discussione per
l’incontro del 14/5;
8. delibere e determine di spesa;
9. varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4del 4/04/2011
Letto il verbale n. 4 della seduta di Consiglio del 4/04/2011, il consigliere Fattizzo chiede che si proceda alla
modifica della frase contenuta al punto 3 che riporta “dopo la discussione, la proposta non viene accolta…”
sostituendola con la frase “si ritiene di rimandare la discussione ad un successivo Consiglio”.
Il Segretario precisa che nel consiglio in questione cinque consiglieri (Turetti-Gallina-Panizza-Spinelli-Dusi)
hanno espresso la loro contrarietà rispetto alla proposta avanzata dal consigliere Fattizzo in quanto
delegittimante dei componenti la commissione disciplinare stessa, senza procedere a votazione.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.
Il Segretario, esaminata la documentazione prodotta della iscritta a.s. M.R.M. iscritta alla sezione B, nei
confronti della quale nel marzo 2010 era stata approvata la comunicazione di sanzione disciplinare di
sospensione dell’esercizio della professione per un periodo di 30 giorni per morosità superiore ad un
ammontare riferito ai contributi associativi per gli anni 2008 e 2009 e tenuto conto del vano tentativo di
pignoramento; vista la domanda di cancellazione dall’albo regionale presentata dalla stessa in quanto non
esercita la professione a causa di gravi e perduranti motivi di salute, si procede alla cancellazione della
iscritta menzionata.
La Presidente chiede che si valutino con il consulente legale, avv. Torcellan, gli aspetti di responsabilità
legati ai mancati introiti patrimoniali.
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’albo,
relaziona al 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:
Crivello Anna Rita

con il n.

5425

Gasparotto Katia

con il n.

5426

Lazzaro Caterina

con il n.

5427

Meghnagi Diana Sandy

con il n.

5428

Previtali Denise

con il n.

5429

Cechova Daniela

con il n.

5430

Iscrizioni per trasferimento:
Pellegrino Francesca

con il n.

5431 proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia

Piperis Giuseppina

con il n.

5432 proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia

Salvioni Tiziana

con il n.

5433 proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia

Spataro Loredana

con il n.

5434 proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia

Nulla-osta al trasferimento:
Caputo Addolorata

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia

Galli Annalisa

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana

Cancellazioni:
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Manca Maria Rita con decorrenza 15/04/2011
Cancellazioni per trasferimento:
Zucchelli Monica

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto

SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Bonesi Greta

con il n.

930

Viesi Anita

con il n.

931

Iscrizioni per trasferimento:
Curto Pelle Meri

con il n.

929

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia

Nulla-osta al trasferimento:
Cavalleri Paola

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

Cancellazioni:
Visconti Maria Giuseppa

con decorrenza19/04/2011

3. Valutazione casi disciplinari.
Il Segretario chiede che i presenti si esprimano in merito a quanto già evidenziato nella seduta di consiglio
del 4 aprile u.s. relativamente alla questione sollevata dalla Commissione Deontologica Disciplinare di
garantire il numero di cinque componenti della Commissione stessa, qualora ci si trovi di fronte ad assenze
dei componenti causate da motivi diversi ovvero a casi di incompatibilità rispetto ai colleghi per i quali
vengono aperti procedimenti disciplinari.
Valutate le scelte organizzative di altri consigli regionali, il Presidente della commissione propone di
integrare la commissione con due membri supplenti, uno della sezione A e uno della sezione B.
Preso atto delle disponibilità, si procede a votazione designando con voto unanime quali componenti
supplenti della Commissione Deontologica Disciplinare:
per la sez. A Margherita Gallina;
per la sez. B Paolo Grassi.
Il Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare Fattizzo illustra la relazione istruttoria predisposta
in merito al procedimento disciplinare a carico della collega C.M.
In data 19-07-2010 è pervenuto al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia un esposto
scritto presentato dall’avvocato M.B. in nome e per conto del Sig C.P. circa l’adozione di comportamenti
scorretti messi in atto dall’ a.s. specialista M.C.
In data 6-09-2010 la Presidente del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali relaziona in ordine ai fatti
denunciati. Gli addebiti, a seguito dei fatti descritti nell’esposto, consistono nel “aver redatto una relazione
sulla base di meri preconcetti ed omettendo di indicare tutti i fatti nel proprio svolgimento cronologico, in tal
modo perpetrando un abuso della propria professione e confliggendo con il dettato dell’art 17 del proprio
codice deontologico; viene posto in rilievo l’ipotetica violazione dell’art 6 del Codice Deontologico.
In data 13-09-2010 viene inviata comunicazione di apertura del procedimento all’as M.C ed al segnalante
presso il proprio legale.
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La commissione Deontologica Disciplinare in data 19-04-2011 conclude l’istruttoria del procedimento
disciplinare con la valutazione della documentazione acquisita. Attenendosi agli addebiti della delibera n.262
del 6-09-2010, ritiene che si debba procedere ex art. 6 del Codice Deontologico, ravvisando nel
comportamento della collega manchevolezze tali da essere sanzionate; propone di non procedere ex art.17
per infondatezza dell’addebito.
A seguito di discussione che si protrae fino alle ore 19.30, il Consiglio prende in merito le seguenti decisioni:
gli elementi oggetto di valutazione dell’operato dell’a.s.s. C.M. hanno mostrato carenze riferite sia all’aspetto
operativo-metodologico che all’analisi e valutazione della situazione, evidenziando elementi di imprudenza
ed imperizia.
Per questo motivo, ritenuto fondato l’addebito di violazione dell’art 6 del Codice Deontologico, si propone la
sanzione disciplinare dell’ammonizione.
In merito alla violazione dell’art 17 del Codice Deontologico si propone l’archiviazione per infondatezza
dell’addebito.
I Consiglieri appartenenti alla sez. A, presenti in numero di 6, esprimono la seguente votazione:
Art. 17 - archiviazione per infondatezza dell’addebito:
Art. 6 - la collega ha agito con imperizia:

presenti 6

presenti 6

votanti 6

votanti 6

favorevoli 6.
favorevoli 5

contrari 1.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento disciplinare viene pertanto deciso di procedere ad ammonizione nei
confronti della collega.
Alle ore 19.55 Panizza e Gallina escono.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che, a seguito delle dimissioni della collega Casartelli, è stata interpellata la collega
Giulia Manfredi che ha accettato la nomina a Consigliere Regionale per la sez. A., che potrà essere presente
dalla prossima seduta di consiglio.
Il Tesoriere comunica che il Revisore unico dei conti ha approvato il Bilancio –consuntivo 2010.
Vista la richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione ex-art 410 c.p.c trasmessa dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, il Segretario chiede che il Consiglio approvi il conferimento del mandato alla
Presidente a rappresentare l’Ordine degli Assistenti Sociali, delegandolo a conciliare, transigere, rinunciare,
riscuotere o incassare somme di denaro per il tentativo di conciliazione di cui in premessa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Su proposta della Presidente viene concesso con votazione unanime il patrocinio gratuito al convegno ”Il
giovane volto lombardo dei Servizi sociosanitari” organizzato dall’Asl Milano 2 e dall’associazione AGESPI
Lombardia, che si terrà il 29 settembre 2011 presso il “Centro Servizi Banca Popolare di Milano“ in via
Massaua 6 Milano.
I punti non discussi saranno trattati successivamente.
Il Consiglio si chiude alle ore 20,15.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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