ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 DEL GIORNO 2 aprile 2012
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
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
Gherardi Donatella – sez- B
Manfredi Giulia – sez. A
Panizza Giancarla - sez. B
Parravicini Giovanna – sez. A

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

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

Totale presenti: 14
Totale assenti: 0

Sez. A: 8
Sez. A: 0

Assenti giustificati:

Assenti ingiustificati: //

A

Sez. B: 6
Sez. B: 0

Il verbale, costituito di n. pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______ .
Alle ore 17,15, 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.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3 del 5 marzo 2012;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
bilancio consuntivo 2011: inerenti determinazioni;
“Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione sociale
a livello locale 2012-2014 – DG Regione Lombardia n° IX/2505 seduta del 16/11/2011”: relaziona la
consigliera Giancarla Panizza;
7. piano annuale regionale della FC 2012: valutazione ed approvazione progetti Gruppi provinciali e
Gruppi d’Area;
8. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
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9. adesione al documento “Come fare a sostenere la capacità degli Assistenti Sociali di utilizzare le
prove di efficacia nel lavoro a diretto contatto con l’utenza” Fondazione Zancan;
10. determine e delibere di spesa;
11. varie ed eventuali.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 3 del 5 marzo 2012
Letto il verbale n. 3 del 5 marzo 2012, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo
del predetto verbale, 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:
Kovacova Zaneta
Mussetti Giovanna
Petronella Lisa

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

5613
5614
5615

Iscrizioni per trasferimento:
Altea Valeria, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sardegna, con il n. 5616,
D'Ippolito Mariam Gabriella, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria, con il
n. 5617
Nulla-osta al trasferimento:
Falduzza Maria Elena presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
Filippini Marta
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria
Scilipoti Arianna
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria
Cancellazioni per trasferimento:
Ciannelli Alessia
Morgandi Valentina

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento:
Paravati Caterina proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria, con il n.953
3. Valutazione casi disciplinari
La Presidente informa che non sono giunte nuove segnalazioni a carico di iscritti; al momento non ci sono
aggiornamenti nemmeno per l’attività della commissione disciplinare.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
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La Presidente relaziona rispetto alla richiesta da parte del gruppo di colleghi operativi nel Comune di Brescia
in merito al coinvolgimento dell’Ordine professionale rispetto alla grave situazione in cui versano i Servizi
Sociali in seguito al nuovo piano del Welfare comunale.
Dalla comunicazione pervenuta e dai contatti telefonici intercorsi, si procederà ad un incontro il prossimo
10/4 con una rappresentanza per approfondire e concordare eventuali modalità e tempi di sostegno ad
iniziative comuni. Su questa vicenda, grazie alla mobilitazione dei nostri colleghi, sono apparsi articoli su
quotidiani e sul alcuni siti interessati alle politiche sociali, presenti agli atti consiliari.
Viene comunicato che la consigliera Parravicini, in veste di referente del laboratorio sull’amministratore di
sostegno, si è recata presso l’Università Cattolica con cui si sta organizzando una iniziativa al fine di
sensibilizzare su questa tematica anche l’ambito formativo.
La consigliera Ferraguti non è al momento presente poiché, in quanto esperta in materia del sistema di
accreditamento, vigilanza e controllo, è stata delegata a rappresentare l’Ordine al Tavolo OOSS - Enti Locali
- Ordini professionali presso l’Assessorato Famiglia della Regione Lombardia alla consueta convocazione
indetta in concomitanza con la seduta consiliare.
La Presidente relaziona in merito all’incontro mensile della Commissione accreditamento nazionale, tenutosi
presso il CNOAS a Roma il 31/3.
Come è noto a tutti i consiglieri il 12/3 era stata inviata una comunicazione del CROAS Lombardia con
suggerimenti e sollecitazioni rispetto ad una verifica della sperimentazione del sistema della FCAS.
La presenza dell’avvocato Colavitti, membro esperto della Commissione e di recente anche consulente
legale del CNOAS, ha consentito di fare il punto sulle scadenze del percorso legislativo della 148/2011 che
pongono al governo la delega da attuarsi entro agosto pv, mentre il percorso per gli Ordini ha termini
maggiori pur entro il 2012. L’avvocato Colavitti, che avrà il compito di stesura della bozza del nuovo
regolamento, ha richiesto tempi adeguati per poter analizzare le osservazioni pervenute e quindi di
conseguenza modificare il regolamento “congelato”.
Vengono comunicate le dimissioni del consigliere Paolo Grassi, già depositate con lettera che viene portata
a conoscenza dei presenti. La Presidente procederà per la sostituzione nei modi previsti.
Angeli relaziona in merito all’incontro del coordinamento dei CROAS dell’area Nord tenutosi a Bologna il
31/3, al quale ha partecipato insieme a Turetti. Il tema della conclusione della sperimentazione della FCAS è
diventato centrale nella discussione per entrambi i sottogruppi (gruppo di discussione sulla FC e gruppo di
discussione sui rapporti con le università).
Abbiamo ricevuto un comune plauso rispetto la nostra comunicazione che verrà sottoscritta; verrà inoltre
inviata una sollecitazione per il database anche perché alcuni ordini avevano dato comunicazione agli iscritti
di poter fruire di tale strumento che tuttavia non è ancora disponibile.
Il CROAS della Lombardia ha avuto la delega per la gestione del fondo comune anche se a tutt’oggi non è
stato corrisposto da parte del Nazionale. Entro il 30 giugno dovranno essere presentati i progetti relativi alla
destinazione di tale fondo. L’orientamento comune è di destinare tale somma a eventi comuni e sono state
ipotizzate alcune tematiche di comune interesse quali: essere a.s. in un momento di crisi di Welfare,
valutazione efficacia, promozione dell’immagine professionale. Poiché un orientamento è quello di ricorrere
ad una fruizione on line, vengono espresse perplessità a trattare questi temi, oltre alla deontologia, per via
telematica. E’ stato richiesto di rendere comuni le esperienze già fatte. In alternativa sono stati ipotizzati
seminari da tenersi in tre città facilmente accessibili come ad es. Torino, Milano, Padova.
E’ stato proposto un seminario che correli la responsabilità professionale dell’a.s. e il codice deontologico.
Il prossimo incontro del coordinamento sarà a Milano, organizzato dal CROAS della Val d’Aosta o della
Sardegna il 26/5 o 9/6.
Ghisalberti informa che il CROAS della Puglia è riuscito ad ottenere la riduzione del costo di un corso online
su tematiche professionali che avremo a breve l’opportunità di visionare; il corso in questione è stato
accreditato dal CNOAS.
5. Bilancio consuntivo 2011: inerenti determinazioni
Angeli in qualità di Tesoriere è soddisfatta del bilancio del 2011 in quanto non c’è disavanzo; procede quindi
nella lettura della nota integrativa alla presenza del dr. Balestrazzi.
Ghisalberti apprezza il buon elaborato che rende evidente quanto è stato realizzato nell’anno di pertinenza.
Il bilancio di previsione per il 2010 (inizio di questo mandato) prevedeva un importo di € 60000 euro da
destinare ai gruppi; considerato però che con il bilancio consuntivo 2010 è stato evidenziato che tale importo
pareva sovrastimato in quanto non speso nel corso dell’anno, tale importo è stato ridotto in sede di bilancio
preventivo 2011 a 50000 euro.
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Per l’anno 2012, in considerazione del successo riscontrato nei gruppi di supporto provinciali e nei gruppi
d’area che hanno notevolmente incrementato la loro attività, si dovrà rivalutare la somma da destinarsi.
Il Revisore esprime apprezzamento circa la relazione del Tesoriere e ripropone al Consiglio l’ipotesi per il
prossimo anno di aumentare la quota di iscrizione.
Posto a votazione, i presenti approvano all’unanimità il Bilancio consuntivo 2011.
6. “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione
sociale a livello locale 2012-2014 – DG Regione Lombardia n° IX/2505 seduta del 16/11/2011”:
relaziona la consigliera Giancarla Panizza
La Presidente ritenendo importante poter dedicare uno spazio di approfondimento su questa tematica ha
invitato la consigliera Giancarla Panizza, esperta del tema in quanto opera in un Ufficio di Piano, a offrirci un
punto di osservazione critico.
Alle ore 18 entra Curreli
Alle ore 18,20 entra Ferraguti
Ore 19 entra Parravicini
Panizza illustra attraverso slides la DGR che definisce le linee di indirizzo della 4° trimestralità dei Piani di
Zona degli ambiti territoriali lombardi, nella fase in cui i tagli economici fanno drammaticamente sentire la
limitatezza delle risorse destinate al Welfare lombardo.
Alle 19,30 esce Dusi
7. Piano annuale regionale della FC 2012: valutazione ed approvazione progetti Gruppi provinciali e
Gruppi d’Area
Angeli presenta il prospetto dei preventivi (v.d. allegato n. 1)
Segue un confronto rispetto ai preventivi presentati dai vari gruppi attivi.
In considerazione del budget a disposizione il consiglio decide all’unanimità di non prevedere il rimborso per
le spese per le sale e coffe break, eventuali eccezioni devono essere sottoposte alla delibera del Consiglio.
Ogni consigliere referente dei gruppi provinciali e/o tematici si farà carico di avvisare il referente esterno o
provinciale del gruppo.
I preventivi proposti dalla commissione economico patrimoniale vengono posti ai voti e approvati con delega
al Tesoriere di verificare le voci in sospeso.
Il Tesoriere invita i consiglieri a individuare e verificare l’eventuale costo o gratuità delle sale, dando poi
riscontro.
8. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi
La Presidente comunica che in Commissione è presente una collega che intende fare la propria tesi di
laurea magistrale sulla formazione continua.
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 19 marzo 2012 ,
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
n. 2) il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
9. Adesione al documento “Come fare a sostenere la capacità degli Assistenti Sociali di utilizzare le
prove di efficacia nel lavoro a diretto contatto con l’utenza” Fondazione Zancan
Turetti presenta la proposta della Fondazione Zancan diretta alla ricerca e alla sperimentazione di modalità e
strumenti di valutazione del lavoro professionale, sostenuta da AIDOSS e dagli Ordini professionali.
L’obiettivo è quello di avere una diversificazione dei soggetti organizzativi da coinvolgere; per l’area
milanese si sta sollecitando la Provincia di Milano.
Il CROAS Lombardia aderisce all’iniziativa come promotore senza alcun onere economico.
I presenti approvano all’unanimità.
Alle 20,15 escono Cilia e Gallina
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10. Determine e delibere di spesa
Angeli presenta un prospetto riassuntivo relativo alle modalità di attribuzione di gettoni e rimborsi a
consiglieri e iscritti che partecipano a vario titolo alle attività consiliari, che verrà allegato al presente verbale
(allegato n 3)
11. Varie ed eventuali
Ferraguti relaziona in merito alla riunione convocata oggi pomeriggio (2/4/2012) dall’Assessorato Famiglia
della Regione Lombardia per la presentazione delle slides relative a 2 documenti: “Revisione della disciplina
dei controlli” e “Procedura per l’esercizio e l’accreditamento delle U.O. Socio-sanitarie” che, se troveranno
approvazione da tutti gli interlocutori istituzionali, confluiranno al più presto in una nuova DGR sulle regole
della vigilanza e dell’accreditamento.
Le rappresentanze sindacali presenti all’incontro hanno posto un problema relativo alla modalità utilizzata
dalla Regione: è stato chiesto che Regione Lombardia presenti il testo (in bozza) della nuova DGR e non le
slides in una sede di discussione su emanazione di nuova norma regionale.
Dopo lunga discussione la Regione si è impegnata ad inviare a tutti i presenti via mail il nuovo testo di DGR
da approvare, in modo che i presenti possano inviare osservazioni e proposte di modifica del testo.
Rispetto ai contenuti emersi dalle slides presentate, Regione Lombardia ha dichiarato di voler elaborare
all’interno di un gruppo tecnico sul Welfare un modello unico che dovrà essere adottato da tutte le strutture
per la carta dei servizi ed un modello unico di contratto con l’ospite.
Il sistema dei controlli sia sul sociale che sul socio-sanitario vede la novità dell’inserimento delle sanzioni nei
confronti dei gestori che non rispettano le procedure ed i requisiti previsti.
Regione Lombardia ha dichiarato, infine, di voler riordinare tutta la materia del sociale in un unico atto.

Si concede il gratuito patrocinio a:
- Corso organizzato dall’Associazione “La Nostra Famiglia” dal titolo “Disabilità infantile, riabilitazione
e presa in carico di famiglie multietniche”;
- Convegno organizzato da A.I.A.U. dal titolo “Genitore è chi Genitore fa”
Il Consiglio si chiude alle ore 20,30.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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