ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 11 DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2011
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - 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
Parravicini Giovanna – sez. A
Scozzafava Guendalina – sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 8
Sez. A:

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

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 , 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. 9 del 18/7/2011 e n. 10 del
18/8/2011;
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. nomina carica del Consiglio Regionale: inerenti determinazioni;
8. determine e delibere di spesa;
9. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 9 del 18/07/2011 e n. 10 del
.18/08/2011
Letti i verbali n. 9 del 18/7/2011 e n. 10 del 18/8/2011, la Consigliera Panizza chiede che al verbale n. 9 del
18 luglio u.s venga apportata la seguente modifica: “un facilitatore scelto fra i Consiglieri Regionali “, debba
invece leggersi: “ un facilitatore scelto fra i colleghi con esperienza nelle aree di intervento quali minorianziani-adulti in difficoltà”. Apportata la modifica il Consiglio approva entrambi i verbali.
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.
Valutazione titoli per iscrizione
Il Consiglio, udito il Segretario in merito alla richiesta dall’assistente sociale M. M. di valutazione titoli ai fini
dell’iscrizione alla sez. B dell’albo, a seguito del parere dell’Avvocato Torcellan, accertata la mancanza dei
requisiti, così come previsto dal DPR. 14/1987 e dal decreto Ministeriale n. 340/98, in quanto la Signora M.
svolgeva la sua attività in assenza di un rapporto di lavoro, ma prestava una mera collaborazione su base
volontaria, delibera il diniego.
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:
Airaghi Daniela
Bigiotti Anna
Bosisio Catia
Marin Laura
Napolitano Erika
Negroni Irene
Noseda Giovanna
Pozzi Pietro Maria
Scaroni Chiara
Scozzari Laura
Monetti Elena

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5492

Iscrizioni per trasferimento:
Bochicchio Giovanni, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Basilicata, con il n.
5489
Palumbo Maria, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n. 5490
Zaccheddu Silvia, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto, con il n. 5491
Cancellazioni:
Lacagnina Arturo
Santarsieri Rocco

con decorrenza 07/09/2011
con decorrenza 30/07/2011

SEZIONE A
Valutazione titoli per iscrizione.
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Il Consiglio, udito il Segretario in merito alla richiesta dall’assistente sociale A. A. di valutazione titoli ai fini
dell’iscrizione alla sez. A dell’albo ed esaminata la documentazione prodotta dalla collega e dall’ente di
appartenenza, concorda nell’affermare l’insussistenza, in capo all’istante, dei requisiti di iscrizione previsti
dall'art. 24 del D.P.R. n. 328/01, ai sensi del quale possono accedere alla sez. A dell’albo coloro che "alla
data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 21, comma 1”.
Non risulta, in particolare, maturato il requisito temporale dei cinque anni di funzioni dirigenziali anteriori alla
data di entrata in vigore del citato regolamento (01.09.2001).
Il consiglio delibera il diniego all’iscrizione alla sezione A dell’a.s. A. A.
Nuove Iscrizioni:
Querini Francesca Chiara Virginia
Rosso Francesca

con il n. 941
con il n. 942

Cancellazioni:
Davì Rosi Ombretta
Lauri Emilia

con decorrenza 31/07/2011
con decorrenza 13/02/2011

3. Valutazione casi disciplinari.
La commissione disciplinare non ha comunicazioni in merito ai procedimenti in corso.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente presenta la collega Giovanna Parravicini che subentra, quale eletta nella sezione A; comunica
inoltre che la Consigliera Guendalina Scozzafava le ha anticipato verbalmente che intende dare dimissione
dalla carica di consigliere regionale per motivi personali; si procederà, dopo la formale presentazione delle
dimissioni, alla convocazione del primo dei non eletti della sezione B.
La Presidente, come già anticipato verbalmente, illustra la proposta di istituire una borsa di studio in
memoria della collega Davì, prematuramente deceduta.
Si delinea un accordo unanime sull’iniziativa e sul tema da assegnare alle tesi - Servizio Sociale e etica e
deontologia professionale – in quanto la materia deontologica è stata una tematica molto cara alla collega
Davì, che ha partecipato nel mandato precedente all’aggiornamento del Codice Deontologico (2009),
nonché ha fatto parte, come nell’attuale mandato, della Commissione Deontologica Disciplinare, di cui
sentiva la pregnanza sul piano dell’attuazione dei valori e principi della professione .
Il Consiglio chiede e delega pertanto le cariche a predisporre una proposta organica e di riferirne a breve per
inserire nel Bilancio di Previsione 2012 l’attività inerente con relativa voce economica.
Il Segretario chiede di procedere alla valutazione delle proposte della Commissione Deontologica
Disciplinare in merito alle procedure della gestione riscossione quote associative, ricordando che il Consiglio
non ha approvato ancora le nuove lettere di sollecito e di diffida. Rammenta inoltre che è pervenuto il parere
dell’Avvocato Torcellan in merito alle responsabilità che ricadono sul Consiglio per eventuali mancati introiti
delle somme delle iscrizioni.
Si conviene che la suddetta Commissione, anche attraverso il supporto della segreteria, riferirà in tempi
brevi in merito ai procedimenti attualmente in essere per la riscossione delle quote associative..
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, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 5 settembre u.s ,
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
n. 1)
Il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale.
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
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Panizza riferisce in merito al gruppo provinciale di supporto alla FC di Pavia che sta organizzando una
giornata di studio con l’Assessorato provinciale a cui seguiranno 3 laboratori deontologici sulla tematica della
responsabilità deontologica e giuridica dei soggetti fragili; riferisce inoltre che ha interpellato per la
conduzione dei sottogruppi di lavoro alcune colleghe esperte.
Il Consiglio prende atto che tre gruppi provinciali di supporto alla Formazione Continua di Bergamo, Pavia e
Sondrio si avvalgono come formatore del prof. Gioncada; pertanto la Presidente ritiene che si ponga
l’opportunità di un incontro con lo stesso al fine di definire una collaborazione rispondente ai bisogni di
formazione, anche in relazione all’impegno di risorse.
Curreli aggiorna in merito ai lavori del gruppo provinciale di Milano per la costituzione di un laboratorio
deontologico sulla responsabilità professionale e l’organizzazione; in data odierna scadono i termini per la
presentazione delle candidature per la partecipazione al gruppo sopra citato.
Spinelli comunica che il 9 novembre si terrà presso il Policlinico di Milano la seconda giornata di studio del
gruppo di lavoro permanente “ReSSPO”. L’incontro offrirà la possibilità di uno spazio di riflessione sul
Servizio Sociale ospedaliero; in quel contesto verrà altresì consegnato il quaderno monografico redatto dal
gruppo stesso, con prefazione della >Presidente dell’Ordine Regionale; in fase di definizione i costi relativi.
Cilia rileva che alcuni gruppi provinciali non hanno ancora formalizzato la nomina di un referente di gruppo
(Mantova, Lodi).
A supporto della sollecitazione della Tesoriera che ribadisce di un preventivo di spese per il Piano
formativo regionale 2012 da inserire nell’imminente Bilancio preventivo, la Presidente informa che a fine
novembre si procederà a convocare i responsabili dei gruppi di supporto delle aree provinciali per fare una
verifica dell’andamento delle attività del 2011 e la loro prosecuzione nel 2012.
7. Nomina carica del Consiglio Regionale: inerenti determinazioni
Si pone la necessità di integrare la carica di vice-presidente precedentemente ricoperta da Davì; in
relazione a contatti intrapresi dalla Presidente si conviene che Turetti, ora Segretario, rassegni le proprie
dimissioni da tale carica, per proporsi per carica di vicepresidente.
La Presidente dichiara di volersi astenere dalle votazioni sia della carica di vice-presidenza sia di
segretario, avendo espresso la propria posizione in merito.
Per la candidatura di Egidio Turetti alla carica di Vice-presidente si dà seguito alla votazione a sezioni unite
con il seguente risultato:
presenti 12

favorevoli 10

astenuti 2

contrari: 0

Per la copertura della carica di Segretario si rendono disponibili le Consigliere Valeria Curreli e Alessandra
Spinelli, entrambe sentite dalla Presidente che motiva la propria scelta nell’averle individuate.
Si dà pertanto seguito alla votazione a sezioni unite con i seguenti risultati:
Spinelli:
votanti 12
favorevoli: 7
astenuti: 2
contrari: 3
Curreli:
votanti 12
favorevoli: 3
astenuti: 2
contrari: 7
Il Consiglio pertanto delibera la nomina del Consigliere Turetti alla carica di vicepresidente e della
Consigliera Spinelli alla carica di Segretario.
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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