ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 8 DEL 20 GIUGNO 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

X

Totale presenti: 11
Totale assenti: 4

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 4

Assenti ingiustificati: //

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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. 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, 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 16/5/2011 e n. 7 del
23/5/2011;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
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. definizione compenso Revisore unico per l’anno 2011e altre delibere e determine di spesa;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 6 del 16/5/2011 e n. 7 del
23/5/2011.
Letto il verbale n. 7del 23/05/21011, 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:
Fallico Franca
Rotava Ivete

con il n
con il n

5439
5440

Iscrizioni per trasferimento:
Bertoli Andrea
Caruso Laura
Ciannelli Alessia
Razzino Anna Maria
Sagnelli Olga

proveniente
proveniente
5442
proveniente
5443
proveniente
5444
proveniente
5445

dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria, con il n. 5441
dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n.
dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n.
dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n.
dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n.

Cancellazioni per trasferimento:
Caputo Addolorata
Galli Annalisa

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana

3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente comunica che è pervenuta una segnalazione relativa ad una collega iscritta alla sezione. B
per la quale sta verificando se è opportuno esperire tentativo di conciliazione, come previsto dall’art. 12 del
Regolamento disciplinare.
La Commissione deontologico disciplinare ha predisposto alcune modifiche al calendario gestione
riscossione quote associative e morosità; le modifiche apportate sono state quindi inviate al consulente
legale per una valutazione in merito.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che a seguito della elezione e nomina della collega Maria Grazia Guida quale vicesindaco del Comune di Milano ha predisposto, inviato e inserito nel sito regionale un comunicato di
congratulazione per il successo personale e per la professione, nel nome della quale Guida si è presentata
alla cittadinanza milanese; sono stati inviati comunicati anche ai nuovi membri dell’amministrazione
comunale milanese: all’assessore alle Politiche sociali e Servizi per la salute Pierfrancesco Majorino,
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all’assessore alla sicurezza e coesione sociale Marco Granelli ed infine all’assessore Politiche per il lavoro e
Sviluppo economico Cristina Tajani.
Letto il programma elettorale della nuova amministrazione comunale, si evidenzia la particolare attenzione
dedicata al welfare sociale e ai bisogni dei cittadini e alle fasce più deboli; pertanto, proprio in questo
contesto, si inserisce l’idea di proporre un tavolo permanente di lavoro delle professioni sociali nell’ambito
del welfare cittadino.
A seguito della pubblicazione delle linee guida della Regione Lombardia sull’affido familiare, si propone la
costituzione di un gruppo di lavoro condotto dai consiglieri Gallina e Turetti per esaminare sia il documento
regionale sia la proposta di legge presentata in Parlamento; si ipotizza una possibile data per 18 luglio alle
ore 14.30, incaricando il Segretario di predisporre un invito ai colleghi interessati alla tematica degli affidi
familiari; si rammenta il raccordo con il Gruppo di lavoro sulla tutela minori di cui è referente Maria Carbone.
La Presidente comunica che il 21 giugno c.a. si terrà un’ iniziativa co-costruita con il gruppo di supporto alla
sperimentazione della FC di Cremona; con la Presidente sarà presente anche Marilena Dorigo, referente
dell’Osservatorio deontologico regionale e membro del SUNAS regionale e la collega Ester Paltrinieri,
segretario regionale SUNAS.
Per il Gruppo di supporto di Pavia, Panizza relaziona in merito all’organizzazione di tre giornate formative
che si svolgeranno nel prossimo autunno sul tema della responsabilità giuridica (una prima giornata vedrà la
presenza di un esperto giurista, M. Gioncada; una seconda sarà articolata su aree tematiche e una terza
giornata sotto forma di tavola rotonda con la presenza di varie rappresentanze interistituzionali); tale attività
è già stata prevista e preventivata.
Il Tesoriere sintetizza gli elementi emersi nella riunione della Commissione tecnico patrimoniale svolta con il
Dott. Fossi. In particolare riferisce che uno degli obblighi del Tesoriere è apporre una firma di convalida per
garantire la capacità economica dell’ordine nel momento in cui si effettua una spesa; una criticità riscontrata
è la intempestività nelle richieste dei rimborsi da parte dei consiglieri.
La commissione, quindi, propone che tutti i rimborsi spesa e i gettoni di presenza arrivino in tempo reale e
per far ciò illustra il sistema proposto dalla segreteria la quale si occuperà di raccogliere i fogli delle
presenze, così che ogni Consigliere sarà responsabile delle firme apposte e sarà quindi possibile liquidare i
compensi.
Il Tesoriere chiede ai consiglieri referenti dei gruppi provinciali di supporto alla Formazione continua di
monitorare i rimborsi dei vari coordinatori, il numero delle presenze dei partecipanti e i relativi verbali da
inserire nel sito.
La Presidente comunica inoltre che per il 28 giugno c.a. è stato organizzato un incontro/seminario sul tema
“Formazione sul campo. Presentazione dell’attività di formazione sul campo: modellizzazione e criteri di
valutazione” coinvolgendo i referenti dei gruppi provinciali e i colleghi degli enti che avevano chiesto
l’accreditamento come di iniziative afferenti a tale tipologia formativa.
La commissione regionale Accreditamento, infatti, ha deciso di congelare tali richieste invitando le varie
agenzie all’incontro del 28 giugno per costruire un modello condiviso e condivisibile di attività formativa che
possa costituire una modalità ulteriore e diversa dalla tradizionale formazione in aula.
5. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi.
La Presidente comunica che si stanno esaurendo le ultime richieste di accreditamento degli eventi del 2010,
constatando anche che permane la difficoltà di accreditare gli eventi in tempo reale.
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 nella seduta del 15 giugno 2011,
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
al presente verbale).
Il Consiglio approva
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.
La Presidente relaziona, per conto della consigliera Spinelli, il preventivo del Gruppo di lavoro “RESSPO”.
L’ipotesi del gruppo per il 2011 è quella di completare il lavoro con la stesura di un numero monografico da
concludere nel corso dell’anno.
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Nel preventivo manca solo il costo del monografico che dovrà essere inserito nella voce del capitolo di spesa
“notiziario”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La consigliere Ferraguti informa che la referente del gruppo provinciale di Monza ha dato le dimissioni per
motivi personali, informa inoltre che il gruppo stesso continua ad avanzare numerose richieste di chiarimenti
sulla natura del gruppo.
7. Definizione compenso Revisore unico per l’anno 2011 e altre delibere e determine di spesa.
Preso atto della diversa composizione del collegio dei revisori dei conti, che viene a configurarsi come
organo monocratico, il Tesoriere propone la rimodulazione della quota da attribuire al dott. Marco Balestrazzi
nella misura di € 5.000,00 + iva e c.p. per il maggiorato impegno di revisore unico.
L’importo complessivo è imputato al capitolo di bilancio preventivo 110010005 – Compenso Revisore dei
conti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Varie ed eventuali.
Le consigliere Dusi e Panizza relazionano in merito al tirocinio di adattamento svolto presso i loro servizi.
Con precedente comunicazione la Presidente ha chiesto la disponibilità di un consigliere a partecipare in
nome e per conto dell’Ordine al seminario del 23 giugno che si svolgerà a Padova dal titolo “Come formare e
sostenere la capacità degli assistenti sociali di utilizzare le prove di efficacia nel lavoro a diretto contatto con
l’utenza?”.
Verificata la non disponibilità dei consiglieri, si conviene che venga delegato un collega assistente sociale
esterno al Consiglio; il Segretario viene incaricato di contattare i colleghi disponibili che operano nell’ambito
dei servizi sociali.
Roberto Cilia propone che venga attribuito un gettone di presenza e un rimborso spese al collega che
dovesse partecipare all’evento;i presenti approvano all’unanimità la proposta presentata dal consigliere Cilia.
Il CR Angeli parteciperà in rappresentanza dell’Ordine al convegno organizzato dalla Fondazione IRCCS dal
titolo “Cosa produce il lavoro sociale” che si svolgerà il 22 giugno c.a.
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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