ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 DEL GIORNO 2 MAGGIO 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
Edera Lorenzo - sez. B
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
Consigliere

x
x
x
x

Totale presenti:
Totale assenti:

11
4

Sez. A:
Sez. A:

6
2

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Assenti giustificati:4 Assenti ingiustificati: //
Il verbale, costituito di n. 4 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. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4 del 2 aprile 2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: apertura procedimenti disciplinari per morosità anno 2011;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. piano annuale regionale della FC 2012: giornata di studio con i Gruppi consiliari del
12/05/12; progetto 2012 Gruppo “Coordinamento permanente ASCP (Assistenti Sociali Cure
palliative)”; variazioni altri progetti;
6. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività
formativi;
7. determine e delibere di spesa;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4 del 2 aprile 2012
Letto il verbale n. 4 del 2 aprile 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.
Viene richiesto da parte del Tesoriere di inserire nell’allegato n. 3 “2012 - gettoni gruppi di lavoro”,
quanto deliberato in sede di consiglio rispetto alla voce affitto sale inserendo “In sede di Consiglio
del 2 aprile 2012 è stato deliberato che per gli eventi, i seminari, i convegni, etc. i gruppi dovranno
provvedere ad individuare uno spazio gratuito concesso da Enti pubblici o privati, fatto salvo
l’eventuale quota dovuta ai VV.FF. Nel caso di impossibilità dovrà essere sottoposta al Consiglio
una proposta di costo per “affitto sala”, proposta che dovrà essere preventivamente approvata e
deliberata.”
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
Il Segretario, in qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona al Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria
espletata, rimettendo gli atti in decisione.
A seguito della richiesta d’iscrizione alla sezione B pervenuta da parte di L.C., si ritiene che la
valutazione di tale domanda richieda un approfondimento e pertanto viene deciso di sottoporre
l’istanza alla Commissione iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti.
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:
· Bellini Carla
· Cornetta Claudio
· Cortesi Ylenia
· Marino Marina
· Travia Martina

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

Iscrizioni per trasferimento:
· Branciforti Salvatrice
· Gagliardotto Gisella
· Musumeci Marzia

con il n. 5623
con il n. 5624
con il n. 5625

Nulla-osta al trasferimento:
· Amato Valeria

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo

Cancellazioni per trasferimento:
· Baccalini Paola dal 16/04/12
Toscana

5618
5619
5620
5621
5622
proveniente da Oas Sicilia
proveniente da da Oas Sicilia
proveniente da da Oas Sicilia

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione
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·
·
·

Mettica Silvia dal 26/03/12
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione
Piemonte
Ripamonti Maria Antonietta dal 2/04/12
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali
della regione Lazio
Scilipoti Arianna dal 17/04/12
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione
Calabria

SEZIONE A
Cancellazioni per trasferimento:
· Matteucci Massimiliano dal 16/04/12 presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione
Toscana
3. Valutazione casi disciplinari: apertura procedimenti disciplinari per morosità anno 2011
La Presidente Ghisalberti ed il consigliere Fattizzo aggiornano circa il lavoro promosso
dall’Osservatorio nazionale per avviare un percorso di confronto delle commissioni deontologicodisciplinari dei rispettivi CROAS sulle procedure e prassi in uso.
Il Coordinamento delle commissioni dell’area nord ha intrapreso un proficuo lavoro cercando di
uniformare le varie procedure; nei casi in cui si ravvede la comune necessità di un quesito, si pone
la questione alla competente Commissione nazionale per un parere del loro legale.
Fattizzo comunica che la fase istruttoria delle morosità viene seguita dalla segreteria secondo la
procedura stabilita. Si sono ottenuti risultati molto soddisfacenti di riduzione delle situazioni di
ritardato pagamento che ora si contano in n. 4 situazioni di morosità per le quali viene chiesta
l’apertura del procedimento disciplinare. Sono situazioni di colleghi appartenenti alla sezione B:
A.F. ; A.M.C.; B.E. ; L.L.
I consiglieri presenti in n. 4., afferenti a tale sezione, votano all’unanimità l’apertura dei
procedimenti disciplinari per morosità anno 2011.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Ghisalberti ricorda, sollecitando in particolar modo la presenza dei consiglieri referenti dei gruppi,
l’incontro dedicato ai gruppi tematici che si terrà sabato 12 maggio. Tale opportunità è stata
sollecitata da alcuni referenti esterni. Verrà loro presentato il programma dei gruppi provinciali,
dedicati soprattutto all’aspetto deontologico. E’ stato richiesto di predisporre del materiale relativo
al proprio gruppo in modo da poter avere una breve presentazione scritta utile da essere poi
inserita nel sito regionale.
La Presidente informa che il CNOAS ha richiesto la partecipazione degli Ordini regionali, ed in
particolare al CROAS Lombardia vista l’ubicazione, al Festival del Lavoro che si terrà a Brescia
nel corso di tre giorni: 21/22/23 giugno pv.
Proseguono i contatti con i colleghi del comune di Brescia, di cui si è già incontrato una
rappresentanza che ci ha informati che la RSU sta organizzando per il 19 maggio un momento di
confronto pubblico contro i tagli ai servizi sociali decisi dalla amministrazione comunale.
Interverrà il prof. Franco Vernò, nostro iscritto, e viene richiesto all’Ordine di dare il patrocinio e di
supportare questa iniziativa. Segue un dibattito sulle modalità da adottare e la condivisione con la
collettività professionale.
Viene condiviso da tutti i presenti di inviare la lettera predisposta all’Amministrazione comunale e
un comunicato-stampa che esprima vicinanza sia all’iniziativa, sia alla situazione in generale.
Viene anche proposto di informare Lombardia Sociale, Redattore sociale, redazioni di giornali e
altri soggetti significativi. Si sottolinea l’importanza che in quella giornata possa essere presente
un rappresentante del Consiglio, con particolare riferimento alla consigliera Dusi.
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Ore 18 entra Curreli
Ghisalberti e Turetti incontreranno il 3 maggio il dr. Sironi dell’Assessorato famiglia della Regione
Lombardia; l’appuntamento, richiesto da tempo, verte sulle tematiche relative alla tutela minorile,
proponendo la disponibilità di una collaborazione tecnica da parte del CR; non ha ancora avuto
risposta da parte dell’Assessorato Sanità un’analoga richiesta.
La Presidente comunica le dimissioni di un componente della sezione B dal CNOAS, la consigliere
Finisia Giometto.
Viene data comunicazione rispetto alla causa intentata dall’Ordine regionale contro Società
Europea di Edizioni S.p.A.; Alessandra Pasotti; Carmela Madaffari; Comune di Milano: la Società
editrice de “Il giornale” Società Europea di Edizioni S.p.A e Alessandra Pasotti hanno presentato
appello in data 24/4/2012 avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano 10/03/2011,
pertanto il fondo dell’importo di € 39.044,00 versato dalla Società Europea di Edizioni S.p.A. in
esecuzione della sentenza di primo grado non è da ritenersi disponibile.
Turetti rammenta gli appuntamenti promossi dal Comune di Milano per un piano di sviluppo del
welfare.
Per la ricerca di nuova sede, Spinelli informa dell’opportunità di aderire al bando di assegnazione
di uffici promosso dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda; l’ufficio di Presidenza ha individuato due
unità immobiliari, che sono anche state visionate in loco, concordando di presentare due istanze,
una per uffici in via Mercadante e una per uffici in via Daverio. L’esito della gara sarà reso noto il
16/5.
Angeli comunica che il revisore dei conti dr. Balestrazzi, ha approvato il bilancio consuntivo 2011.
Infine si rende noto che l’Ufficio di Presidenza, su specifica delega del Consiglio, ha provveduto a
espletare l’avviso e a formulare la successiva graduatoria per le commissioni per gli esami di stato
2012 negli atenei della Lombardia; la graduatoria verrà pubblicata sul sito regionale.
5. Piano annuale regionale della FC 2012: giornata di studio con i Gruppi consiliari del
12/05/12; progetto 2012 Gruppo “Coordinamento permanente ASCP (Assistenti Sociali Cure
palliative)”; variazioni altri progetti; bilancio consuntivo 2011: inerenti determinazioni
Per quanto riguarda la giornata del 12/5 è stata anticipata al punto 4.
Ghisalberti informa che è stata presentata nel mese di marzo e rimasta inevasa una richiesta
d’integrazione al preventivo del gruppo di lavoro consiliare “Coordinamento permanente ASCP
(Assistenti Sociali Cure palliative) CROAS della Lombardia (zona 1)” da parte della referente A.S.
Annamaria Russo per un importo di 2.000,00 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Spinelli presenta la richiesta da parte del gruppo consiliare “ReSSPO” di revisione delle voci di
preventivo nell’ambito della quota stanziata e già deliberata dal Consiglio.
Il gruppo, recependo le osservazioni fatte dal Consiglio e dalla commissione tecnico patrimoniale,
chiede di ridistribuire una parte della somma al fine di poter finanziare l’area “flussi informativi” al
fine di predisporre una griglia per una raccolta di dati relativi alle attività dei SSPO che
intenderanno aderire al progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi
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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
12/4 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 per la diffusione agli
iscritti.
7. determine e delibere di spesa.
In data odierna non ci sono argomenti da trattare.
Il Consiglio chiude alle ore 19.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

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

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 2.05.2012
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 nella data del 12 aprile 2012;
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 2011 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:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2012 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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