ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 DEL GIORNO 18 AGOSTO 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

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 8
Totale assenti: 7

Sez. A: 4
Sez. A: 4

Assenti giustificati: 7

Assenti ingiustificati: //

A
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, in sostituzione del Segretario Egidio Sauro
Turetti, dal Consigliere Manfredi Giulia.
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. 8 del
20/06/2011;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;:
3. valutazione casi disciplinari: segnalazione 01/06/2011 - F. I. nei confronti di a.s. A.G.M.(sez. B) (art.
12 c.2 Reg. disciplinare) (*)
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. preventivo Menù srl per gestionale accreditamento FC: inerenti determinazioni;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 6 del 16/05/2011 e n. 8 del
.20/06/2011
Letti i verbali n.6 del 16/05/2011, e n. 8 del 20/06/2011, 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:
Armillotta Ileana
Baiguera Alice
Capelli Serena
Colombi Nadia
Frattini Veronica
Giordani Lorena
Locatelli Valentina
Ravone Marilena
Troffei Greta
Rota Laura
Picarelli Valeria
Zanetti Monica
Martinotti Sara
Sciuccati Erika
Colombo Ilaria
Messina Anna
Valgoi Patrizia
Della Malva Federica
Tuscano Chiara Riot
Grandi Giulia
Anile Chiara
Butugan Lacramioara Lenuta

con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5478

Iscrizioni per trasferimento:
Alfiniti Catherine Emilie proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio, con il n. 5465
Puleri Leonardo proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5475
Savona Tommasa proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5476
Pappalardo Maria proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5477
SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Panucci Ramona
Ornago Nadia Virginia
Biffi Francesca

con il n
con il n
con il n

940
938
939
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Nulla-osta al trasferimento:
Pietra Caprina Irene presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana
3. Valutazione casi disciplinari.
Il presidente della Commissione Deontologica Disciplinare Fattizzo riferisce che la collega M.C., il cui si
procedimento disciplinare si è recentemente concluso, ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale.
I presenti ne prendono atto.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente chiede di approfondire la comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia “Progetto
Master dell’Amministrazione Penitenziaria, per la formazione di una graduatoria di operatori che operano
con partita iva” per il quale viene richiesta la presenza di un membro dell’Ordine nella commissione; si rileva
che i compiti saranno relativi alla verifica dei titoli e colloqui con i partecipanti, a garanzia dei metodi di
selezione per la formazione di una graduatoria a cui attingere in assenza di prossimi concorsi; non è prevista
retribuzione.
La scadenza per la presentazione delle domande degli assistenti sociali interessati alla selezione è
settembre, mentre la graduatoria sarà pronta per ottobre.
Ghisalberti chiede al Consigliere Fattizzo di interessarsi della richiesta a cui va data risposta nei prossimi
giorni.
Si rileva inoltre che è pervenuta una comunicazione via mail con richiesta di intervento dell’Ordine
Regionale da parte di un iscritto che ritiene che la quota oraria proposta dall’Amministrazione Penitenziaria
per il Progetto Master sia troppo bassa rispetto al tariffario.
Dopo discussione, ricordato come il tariffario nazionale sia solo indicativo e non vincolante in quanto non è
mai stato approvato dal ministero competente, si constata che la quota oraria proposta è in linea con quella
delle altre professioni; si decide di dare risposta in tal senso.
Si ricorda che sarà necessario fissare una data da proporre all’avvocato Torcellan per analizzare i criteri e le
procedure della Commissione Deontologica. Si ipotizza un incontro nel prossimi mese di settembre.
La Consigliera Gallina riferisce che il gruppo di lavoro “Affido Familiare” finalizzato a stendere un documento
di osservazioni sulla proposta 4279/C Lupi e Scalera “Modifiche all’art. 5 della L. 184/1983”, ha concluso il
testo; la Presidente propone la lettura della bozza redatta, che viene recepita in toto, salvo alcune
precisazioni e integrazioni; sarà poi inviato ai membri della Commissione II Giustizia e all’Ordine Nazionale
con una lettera di presentazione redatta dalla Presidente Ghisalberti.
Nell’esprimere la personale tristezza per la morte della Vice-Presidente Ombretta Davì, avvenuta il 31 luglio,
dopo un lungo periodo di malattia e di sofferenza, Ghisalberti esplicita la volontà di organizzare un evento in
suo ricordo, per onorare la sua dedizione alla professione e all’impegno dato in questi anni all’interno del
Consiglio Regionale. Si ipotizza la possibilità di un bando per valorizzare tesi inerenti la deontologia e l’etica
professionale, temi a lei molto cari, e ricordarla organizzando un evento per presentare l’iniziativa. Sono
stati inviati al marito Marco e alla figlia i messaggi di cordoglio pervenuti al CR.
L’argomento viene rimandato alla seduta di settembre.
5. 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 riferisce in merito al lavoro svolto nella seduta del 25/07/2011, attraverso
una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato 1).
Il Consiglio approva
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8. Varie ed eventuali
Su proposta della Presidente viene concesso con votazione unanime il patrocinio gratuito per i seguenti
eventi formativi:
- “Gioco azzardo. I segreti del Poker”, organizzato dall’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze previsto
per il 23.09.2011;
- percorso di formazione organizzato dalla Provincia di Varese e dall’Azienda Speciale Consortile Medio
Olona “La sostenibilità sociale di un’impresa educativa”.
Vengono definite le prossime date per il Consiglio: 12.09.2011; 10.10.2011.
I punti non discussi, saranno trattati successivamente
Il Consiglio si chiude alle ore 18,45.

Il consigliere Segretario
A.S.S. Giulia Manfredi

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

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI E ATTIVITÀ FORMATIVE AI
FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
VERBALE N. 12 DEL GIORNO 25 LUGLIO 2011
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretario

Totale presenti: 4

P

A

X
X
X
X
X

Totale assenti: 1

Inizio riunione ore 17.00
La Commissione procede con i lavori secondo l’ordine del giorno di seguito riportato.

Ordine del giorno:
1. Accreditamento di eventi 2011
2. Esonero: bozza lettera agli iscritti
3. Attività di supervisione: analisi delle richieste di accreditamento pervenute nel 2010 e 2011
4. Varie ed eventuali
1. Accreditamento di eventi 2011
N.

anno

Soggetto richiedente

402

2011

ASL Provincia di
Monza e della Brianza

403

2011

ASL Provincia di
Monza e della Brianza

404

2011

Provincia di Monza e
della Brianza

405

2011

Progetto SOFIS

Coop La Banda Soc.
a r.l. onlus - in coll con
Az. Onsortile Medio
Olona Servizi alla
2011Persona. Prov.
406 2012
Varese

407

2011

Provincia di Milano Settore Politiche
Sociali

408

2011

Baca Italy Onlus

Titolo dell'evento

data evento

1^ edizione : 22/9 e
La sessualità nella donna,
6/10 2^ edizione
nell'uomo e nella coppia - Prima
consultazione e orientamento
10/11 e 24/11
Interventi a sostegno della
donna e della coppia nella fase
della gravidanza e del dopo
16/9 - 21/10 nascita
18/11- 2/12
La protezione giuridica delle
13/10/11 - 20/10/11
persone fragili: l'amministratore
- 27/10/11 di sostegno - II edizione
03/11/11 Le azioni di sostegno alla
19/09/11 - 03/10/11
famiglia nell'ambito di una
- 24/10/11 progettazione sociale di rete
07/11/11 -

la sostenibilità sociale di
un'impresa educativa

Laboratorio - In famiglia
Nessun bambino merita di
vivere nella paura. Spezziamo
le catene dell'abuso

durata in ore evento

crediti attribuiti

14 ore per edizione

14 per ogni
edizione

totali 28 ore : 7 ore a
giornata

25

14

14

dal 14/6 al
31/12/2011

7 ore ciascun incontro
per un totale di 28 ore
42 ore complessive
3,30 cad + 7,00 (19-412): 27/9/11 - 25/10/11
- 29/11/11 - 20/12/11 24/1/12 - 9/2/12 28/2/12 - 27/3/12 19/4/12 - 29/5/12 12/6/12
22 ore complessive: 4
incontri di 3h cad attività di ricerca per
10h

24/9/11

7 ore

dal 27/09/2011 a
12/06/2012

25

14 crediti 2011
25 crediti 2012

22
7

5

409

2011

410

2011

Cissel
Sindacato Pensionati
Italiani

La diagnosi e il counselling
nell'intervento sociale secondo il
paradigma narrativistico.
L'intervento sociale come
processo dialogico
Le R.S.A. - Evoluzione, attualità
e prospettive

A.I.M.A. Milano Onlus

Il paziente Alzheimer e la sua
famiglia tra continuità e
discontinuità della cura: dalla
cura in famiglia alla cura
integrata" - due edizioni

da 5/12/11 a
16/12/11: 5-6-1516 dic 2011

20 ore (5h x 4
giornate)

20

7/9/11
due edizioni : 22/9
- 6/10 - 20/10 3/11 - 17/11 - 1/12
Ogni edizione 1
incontro
preliminare di 2 ore
rivolto ai soli
operatori + 5
sessioni di 3 ore .
(Corso A: 9,3012,30) (Corso B:
.14-17).

3 1/2

3

tot ore 17 per edizione

17 per ogni
edizione

20/10/2011e
15/11/2011
3/11 - 17/11 28/11
6/10 - 18/10 - 8/11
- 16/11- 1/12

12 ore: 6 ore a
giornata
18 ore: 6 ore a
giornata
30 ore: 6 ore a
giornata

411

2011

412

2011

413

2011

414

2011

La Strada Cooperativa
Sociale
La Strada Cooperativa
Sociale
La Strada Cooperativa
Sociale

415

2011

La Strada Cooperativa
Sociale

La gestione degli incontri
protetti
Interventi clinici in contesti
educativi
La gestione dei casi di violenza
alle donne
Adolescenti autori di abuso
sessuale: aspetti clinici, sociali
e giudiziari nella presa in carico
integrata

30/11/11

ore 6

Molecola S.C.S.

Servizio Sociale e lavoro di
comunità

27/10 - 10/11 24/11 - 15/12

tot ore 26: ore 6 1/2 a
giornata

Costruire professionalità Percorso di accompagnamento
per Assistenti Sociali
Supervisione al ruolo di
Responsabile del Settore
Servizi Sociali del Comune di
Cassano d'Adda
Supervisione ai ruoli gestionali
del Servizio Sociale di Cassano
d'Adda

16/11/11 - 14/12/11
- 18/1/12 - 15/2/12
- 14/3/12 -18/4/12

tot ore 39: h 6 1/2 a
giornata

25 nel 2012

dal 10/1/2011 al
23/12/2011

ore complessive 40

20

dal 10/1/2011 al
23/12/2011

ore complessive 60

20

Stalking, maltrattamenti, abusi:
strategie e modelli di intervento

16/9/11

indicate n. 8 ore

8

Mediazione sociale ad
orientamento sistematicorelazionale - Modulo base

7/10 - 21/10 - 4/11
- 18/11 - 19/11 2/12 - 3/12 - 16/12

64

25

416

2011

417

2011
2012

Molecola S.C.S.

418

2011

Dialogica Coop.
Sociale

419

2011

420

2011

421

2011

Dialogica Coop.
Sociale
C.I.P.M. Centro
Italiano per la
Promozione della
Mediazione
Centro Studi e
Ricerche per la
Mediazione Scolastica
e Familiare ad
Orientamento
Sistemico e per il
Counselling
Sistemico-Relazionale

12
18
25

6
25
13 nel 2011-

2. Esonero: bozza lettera agli iscritti
Approvato testo definitivo da diffondere
3. Attività di supervisione: analisi delle richieste di accreditamento pervenute nel
2010 e 2011
Si prende in esame l’elenco delle iniziative di supervisione del 2010 accreditate:
- su 34 iniziative risultano consulenti 7 assistenti sociali.
Si prende in esame l’elenco delle iniziative di supervisione del 2010/2011 accreditate:
- su 9 iniziative risultano consulenti 5 assistenti sociali.
Si prende in esame l’elenco delle iniziative di supervisione del 2011 accreditate:
- su 30 iniziative risultano docenti 6 assistenti sociali.
Fine riunione ore: 19.10
Si aggiorna la Commissione al 5 settembre, ore 17.00.
Il Segretario
Margherita Gallina

La Presidente
Renata Ghisalberti
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