ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 7 DEL GIORNO 23 MAGGIO 2011
Cognome Nome

Carica

P

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

X

Totale presenti: 10
Totale assenti:

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati:

5

A

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

Sez. B: 3
Sez. B: 4

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 5 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 5 del 2/5/2011 e n.6 del 16/5/2011;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
valutazione casi disciplinari: trasmissione atti al Consiglio da parte del Presidente per l’eventuale
apertura di procedimento disciplinare - segnalazione sig.ra S.R. nei confronti di a.s. R.M. iscritta alla
sezione A (art. 12 c.2 Reg. disciplinare);
morosità anno 2010: proposta apertura dei procedimenti disciplinari (art. 12 c. 4 e art 8 c.4, 5 Reg.
disciplinare);
commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
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;
delibere e determine di spesa;
varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale.
Letto il verbale n. 5 del 02/05/2011, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo
del predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 6 del 16/05/2011, 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:
Bardelloni Sara
Sergi Silvia Triestina

con il n.
con il n.

5435
5436

Iscrizioni per trasferimento:
Marchio Maria
Vasile Rodica

con il n. 5437
regione Calabria
con il n. 5438
regione Sicilia

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della

SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Colombo Luca Carlo

con il n.

932

Cancellazioni per trasferimento:
Cavalleri Paola presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
3. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente informa di avere partecipato con un proprio intervento all’iniziativa pubblica organizzata dal
gruppo di supporto alla formazione continua della provincia Brescia che ha visto la partecipazione di circa
300 iscritti. Il tema “Assistenti sociali: ri-conoscersi professionisti” è stato sviluppato da due relatori assistenti
sociali, Luigi Gui e Marilena Della Valle, e dall’intervento di Ludovica Danieli, referente del gruppo, che ha
presentato la sintesi di un questionario qualitativo predisposto dal gruppo di lavoro; si ipotizza la
realizzazione di una pubblicazione che raccolga i vari contributi.
La Presidente ha partecipato anche all’iniziativa pubblica organizzata dal gruppo provinciale di supporto alla
formazione continua della provincia di Bergamo, che ha visto la partecipazione di circa 200 colleghi sul
tema “Professione assistente sociale: mandati, appartenenza e deontologia professionale”; sono state
presentate dalle referenti dei tre sottogruppi di lavoro alcune relazioni, riguardanti rispettivamente la
condizione lavorativa degli assistenti sociali nella provincia bergamasca, la formazione sul campo, la
dimensione deontologico della supervisione didattica, le riflessioni sulla professione, che sintetizzano il
lavoro svolto dal gruppo di supporto alla formazione dalla sua costituzione nel 2010.
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Per quanto riguarda l’attività formativa definita “formazione sul campo” la Presidente precisa si sta
organizzando un evento per mettere a confronto le realtà che il gruppo di Bergamo ha censito con altre
iniziative che hanno chiesto di essere accreditate per poter arrivare a proporre i criteri di un modello di
attività formativa innovativa e specifica (nel sistema ECM è presente ma riguarda solo la sanità).
Ghisalberti ha proposto nei due contesti provinciali di aprire una seria riflessione sul “patto
intergenerazionale” che abbia come obiettivo il sostegno all’inserimento delle nuove generazioni di
professionisti, avviando progetti in collaborazione con enti, organizzazioni e professionisti più disponibili; a
livello del Consiglio Regionale si può pensare di ripristinare gli incontri con i neo-iscritti, costruendoli come
momenti di autoformazione e di confronto (ritiene importante il coinvolgimento del sindacato per articolare
concretamente le diverse prospettive della tutela della professione e dei professionisti).
Rispetto all’incontro del coordinamento degli ordini dell’area Nord, avvenuto in data 14 maggio us, la
Presidente riferisce che si sta proseguendo il doppio percorso: 1) formazione continua; 2) rapporti con le
Università.
Per quanto riguarda la formazione continua, si è approfondito il confronto sull’applicazione degli “esoneri”
dall’obbligo formativo, da cui emerge una differente interpretazione e individuazione di criteri tra i diversi
CROAS.
Per quanto riguarda l’altro tema “rapporti con le Università” Angeli riferisce si sta affrontando la tematica
relativa agli esami di Stato, predisponendo una tabella comparativa dove sono state inserite i diversi
elementi (prove proposte nei vari esami di Stato, i risultati, presenza di docenti, ecc.). con l’obiettivo primario,
a partire dallo scambio sulle prassi operative, di creare una procedura/linee guida condivise nelle regioni
dell’area Nord.
Altro aspetto discusso dal coordinamento dell’area Nord è stata la designazione di consiglieri regionali nelle
commissioni nazionali. Il criterio adottato per la designazione dei rappresentati è stato quello di nominare un
titolare e un sostituto per garantire una certa continuità; questo criterio è stato approvato ed adottato per due
commissioni (Commissione Politiche sociali e del Lavoro, Commissione Comunicazione); mentre per la
Commissione Formazione Ricerca e rapporti con l’Università che dovrà valutare il nuovo profilo
dell’Assistente Sociale si è proposto che i due rappresentanti scelti partecipino ai lavori della commissione
come titolari (i due Consiglieri Regionali scelti appartengono, uno al Consiglio Regionale del Veneto e l’altro
al CROAS del Piemonte,che hanno una posizione diversificata per quanto attiene il tema strategico del
profilo professionale e della formazione di base).
La Consigliera Curreli è stata nominata quale componente sostituta per la Commissione Comunicazione
(membro effettivo è Marianna Lenarduzzi del CROAS Friuli).
Per la Commissione Politiche sociali e del Lavoro i rappresentanti sono: Antonella Guerrini; Maria Grazia
Bocchi; Clara Garesio, della regione Piemonte e Anna Zannoni, della regione Veneto;
per la Commissione Formazione Ricerca e rapporti con l’Università i rappresentanti sono: Elena Giuliano
(Piemonte) e Marilena Senigallia (Veneto), titolari a pari merito.
Si ricorda che Ghisalberti è membro effettivo della Commissione Formazione Continua
Il Tesoriere rende noto che il CNOAS ha stabilito la quota che il CROAS dovrà versare quale contributo per
l’anno 2011, pari ad euro 134.850,00, sia da liquidare in due rate (una entro giugno p.v. e la seconda entro
novembre c.a.).
Il Segretario informa sulla opportunità di attuare la chiusura della segreteria per il giorno venerdì 3 giugno
2011.
4. Valutazione casi disciplinari: trasmissione atti al Consiglio da parte del Presidente per l’eventuale
apertura di procedimento disciplinare - segnalazione sig.ra S.R. nei confronti di a.s. R.M. iscritta alla
sezione A (art. 12 c.2 Reg. disciplinare)
La Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta in data 23.03.2011 relativa a due assistenti
sociali del servizio sociale comunale di Pieve E. (MI).
L’a.s. M.C., pur lavorando presso il servizio sociale indicato, risulta iscritta all’albo della Puglia; poichè la
competenza relativa alla potestà disciplinare è regolata dal criterio di iscrizione all’albo regionale del
professionista, la posizione della collega dovrà essere eventualmente valutata dal CROAS pugliese e
pertanto in tal senso se ne da comunicazione alla segnalante.
Verificato che l’a.s.s. G.R. è iscritta all’albo della Lombardia, viene considerata la posizione inerente alla
stessa.
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La Presidente riferisce di aver esperito tentativo di conciliazione fra le parti come indicato dal vigente
regolamento disciplinare (art.12) in data 09.05.2011, con esito negativo, come risulta agli atti.
Valutata la segnalazione posta ora alla valutazione del C.R., anche in relazione a quanto emerso in sede
conciliativa, si rileva la non sussistenza di addebiti che possano costituire oggetto di valutazione sotto il
profilo disciplinare.
La Presidente propone di procedere alla votazione per l’archiviazione della segnalazione nei confronti della
iscritta segnalata, a.s.s. G.R. (sez.A.)
Si procede alla votazione dei soli consiglieri della sezione A:
presenti in numero di sette, votano all’unanimità l’archiviazione del procedimento.
5. Morosità anno 2010: proposta apertura dei procedimenti disciplinari (art. 12 c. 4 e art 8 c. 4, 5 Reg.
disciplinare).

Per l’anno 2010 si è provveduto all’apertura dei procedimenti disciplinari per morosità: censura per
10 iscritti della sezione B; per 2 iscritti, ricorrendo la terza censura si applicherà l’art. 3 comma 3
del Regolamento disciplinare che prevede che tre provvedimenti di censura comportano d’ufficio la
sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30; per 1 iscritto
si applicherà l’art. 4 comma 2 lett. B) ricorrendo una morosità superiore ad una annualità nel
pagamento dei contributi dovuti (anni 2009 e 2010) si applicherà La sanzione della sospensione
dall’esercizio della professione fino al massimo di due anni
Ferraguti in qualità di referente della Commissione, in assenza del presidente, chiede ai presenti di poter
modificare la lettera inserendo una tempistica della sospensione.
La Presidente propone, quindi, alla commissione disciplinare di predisporre una lettera di modifica del testo,
da inviare agli Assistenti Sociali morosi, di concerto con il Segretario e la Segreteria. La documentazione
prodotta sarà poi sottoposta al consulente legale, avv. F. Torcellan.
6. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi
La Presidente informa che il 25 maggio la Commissione “accreditamento regionale” incontrerà l’ing. Reale
per valutare l’opportunità di apportare modifiche al data-base per la richiesta di accreditamento.
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della Formazione
Continua degli Assistenti Sociali riferisce in merito al lavoro svolto nelle sedute del 9 e 20 maggio 2011,
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti
(allegato).
Il Consiglio approva
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
La Presidente presenta e distribuisce ai presenti i documenti prodotti per l’approvazione dei preventivi di
attività di gruppi di lavoro, in particolare:
- il progetto relativo al Gruppo di lavoro che afferisce alla “Rete Nazionale Assistenti Sociali delle Equipe
Cure Palliative” - referente Anna Maria Russo, promotrice del Progetto Nazionale nonché referente del
Coordinamento permanente ASCP (assistenti sociali e cure palliative).
I presenti approvano l’iniziativa e i relativi costi come da preventivo.
- Per il gruppo provinciale Monza e Brianza, la consigliera Ferraguti presenta il progetto del gruppo
provinciale ed i relativi costi. Dalla valutazione ritiene che alcuni costi presentati non possono essere assunti
dall’Ordine Regionale, quali, a mero esempio, l’acquisto di personal computer.
La Consigliera Ferraguti quale referente si incarica di ridefinire con il gruppo di lavoro obiettivi e costi.
- Per il gruppo provinciale di Cremona, Ghisalberti e Gallina presentano il progetto per la realizzazione di
una giornata su tema a carattere deontologico, con la presenza di rappresentanti del SUNAS. Ghisalberti dà
la propria disponibilità ad essere presente ed a ridefinire il preventivo di attività del gruppo in questione, che
allo stato attuale non presenta costi.
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L’iniziativa viene approvata dai presenti.
- Per il gruppo provinciale di supporto alla formazione di Milano, Curreli presenta il progetto per la
realizzazione di un laboratorio deontologico con la supervisione della a.s. Merlini, della durata di tre giornate
di sei ore circa.
I presenti approvano l’iniziativa e i relativi costi come da preventivo.
8. Delibere e determine di spesa
La Tesoriera chiede e sottopone ad approvazione la delibera di spesa di euro 2.340,00 relativa al costo
incarico da attribuire al tecnico per la gestione della PEC e inserimento e gestione del CAP degli iscritti.
I presenti approvano.

I punti non discussi, saranno trattati successivamente

Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.
Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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Allegato

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 23.05.2011
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 nelle date: 9 maggio 2011; 20 maggio 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 2010 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:
 eventi realizzati nel 2010 per i quali è stato chiesto accreditamento successivamente al 02.05.2011 e
per i quali è stata richiesta integrazione documentale;
 eventi che si svolgono tra il 2010 e il 2011 pervenute nel 2010 con attribuzione crediti per il 2011;
 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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