ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 1 DEL GIORNO 9 GENNAIO 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
Grassi Paolo - 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
X
X

Totale presenti: 11
Totale assenti: 4

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 4

Assenti ingiustificati: //

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 4
Sez. B: 3

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 17,00, 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. 14 del 17/11/2011 e n. 15 del
5/12/2011;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. documento del CROAS Lombardia sul progetto di legge sull’ordinamento della professione di
assistente sociale (approvato dal CN il 15.10.2011) in ottemperanza al d.l. 138/2011, convertito in l.
148/2011;
6. piano annuale regionale della FC 2011 e prospettive per il 2012: eventuali aggiornamenti;
7. iniziative sulle proposte di legge di riordino della professione e della assistenza: proseguimento delle
iniziative;
8. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
9. determine e delibere di spesa;
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10. varie ed eventuali.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.14 del 17/11/2011 e n. 15 del
5/12/2011
Letto il verbale n. 14 del 17/11/2011 relativo al consiglio straordinario, dato atto che non vengono proposte
modifiche e integrazioni al testo, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Per quanto riguarda il verbale n. 15 del 5/12/2011, Angeli fa notare che al punto 4, dove venivano affrontati i
criteri per rispondere ai quesiti che pervengono all’Ordine, manca la parte riguardante i quesiti relativi alla
tematica “formazione di base” che dovranno essere inviati alla Commissione regionale accreditamento.
Viene richiesto dalla consigliera Gallina di allegare al verbale citato il Piano regionale formativo 2012.
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:
Ballabio Cristina
Bertoletti Chiara
Bertoli Chiara
Cattaneo Veronica
Ceruti Federica
Del Regno Michele
D'Uva Valeria
Fontanini Chiara
Fredi Elisa
Gelera Valeria
Giussani Federica
Godizzi Silvia
Haddouch Hafida
Loda Michela
Manganaro Enrico
Melesi Elisa
Olivari Carla
Olivo Barbara
Plati Tiziana
Pomponio Marta Maria
Quinzani Chiara
Rizzato Erica
Ronzoni Cristina
Scaccabarozzi Giovanna

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.
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.
con il n.
con il n.

5516
5517
5518
5519
5520
5521
5544
5522
5523
5538
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537

Iscrizioni per trasferimento:
Caravello Maria Teresa, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5539
Faranda Ornella, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna, con il n.
5540
Galletta Antonella, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5541
Montaruli Sabino, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia, con il n. 5542
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Pambianco Flavio, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia con il n. 5543
Nulla-osta al trasferimento:
Rapetti Michela presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria
Cancellazioni:
Botti Giulia
Cantarelli Ida
Cattaneo Angioletta
Chellini Sandra
Fusco Amalia
Garavaglia Roberta
Labate Domenica
Longo Paola Chiara
Margini Angela
Marini Antonietta
Meneghetti Ombretta
Mori Giacomina
Obesalini Maria Rosa
Pagetti Maria Teresa
Perini Annamaria
Personeni Lorella
Pozzoli Carolina
Riva Sara
Roversi Alessandra \
Segalini Gabriele Giovanni
Testoni Anna

con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011
con decorrenza 31/12/2011

Cancellazioni per trasferimento:
Corso Francesca
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto
Lovera Elena Agnese presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto
Sala Nora
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Godio Simona
Molini Elena
Nocentini Monica
Salvetti Milena

con il n. 947
con il n. 948
con il n. 949
con il n. 950

Nulla-osta al trasferimento:
Bianco Maria Rosaria presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto
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
Il Segretario comunica che in data 27 dicembre 2011 è stato firmato un verbale di conciliazione in sede
sindacale per poter stabilizzare il rapporto di lavoro della sig.ra Repossi. Da tale data decorrono 60 giorni
per espletare un concorso interno.
Il Consiglio approva all’unanimità tale procedura concorsuale ed il relativo costo da sostenere

3

Il Tesoriere sollecita i consiglieri di informare e ricordare ai referenti dei gruppi provinciali di supporto e dei
gruppi di lavoro d’area di intervento professionale, di presentare entro il termine già indicato del 31 gennaio il
consuntivo delle spese.
5. Documento del CROAS Lombardia sul progetto di legge sull’ordinamento della professione di
assistente sociale (approvato dal CN il 15.10.2011) in ottemperanza al d.l. 138/2011, convertito in l.
148/2011.
Il Vice Presidente Turetti dà lettura al documento già inviato al CNOAS entro il termine richiesto.
Segue un dibattito tra i presenti dal quale emergono queste osservazioni:
- la proposta sui 5 anni è condivisa, invece i contenuti formativi andrebbero rivisti e approfonditi;
- porre attenzione ai docenti di tirocinio, materia che va incentivata e tutelata. Il tirocinio permette allo
studente un confronto con la realtà e un affiancamento a professionisti con esperienza;
- è il percorso di carriera che fa accedere alla dirigenza e non il solo titolo di studio;
- l’attuale ordinamento pone il problema di accesso alla specialistica che è aperta anche a coloro che non
provengono dalla triennale e che quindi mancano di una formazione di base sostanziale.
Alle ore 17.55 entra Ghisalberti
Ghisalberti comunica che la prof.ssa Carla Facchini di Bicocca ha anticipato che la propria Università
pubblicherà un bando per ricercatore con caratteristiche tali da favorire la figura professionale dell’assistente
sociale.
Infine viene ricordato dalla Presidente che sul nostro sito sono state inserite tutte le osservazioni pervenute
in sede.
6. Piano annuale regionale della FC 2011 e prospettive per il 2012: eventuali aggiornamenti
Ogni consigliere è nuovamente sollecitato a contattare il proprio referente provinciale perché entro il 31
gennaio dovranno pervenire anche i preventivi per l’anno prossimo. Il tesoriere ricorda che unitamente ai
rimborsi dovrà essere presentata una breve sintesi del lavoro svolto.
La Presidente informa che il CNOAS ha programmato un incontro a Roma nel mese di marzo; mentre il 28
gennaio il coordinamento dell’area del nord organizzerà un incontro a Milano per i Presidenti di questa area.
7. Iniziative sulle proposte di legge di riordino della professione e della assistenza: proseguimento
delle iniziative
La consigliera Ferraguti riferisce che gli incontri finora realizzati con i rappresentanti del Terzo Settore sono
stati conoscitivi, sono emerse varie ipotesi di lavoro anche correlate ad altri tavoli. Il Forum del Terzo Settore
ha in programma di dedicare particolare attenzione alle provincie lombarde organizzando cicli d’incontri
locali. Ritiene che promuovere tali occasioni di confronto sia un segnale e un’occasione importante per
l’ordine anche in relazione all’esperienza del forum organizzato dal Comune di Milano.
Turetti suggerisce di organizzare un incontro con i soggetti già individuati per formulare proposte congiunte
e condivise al Comune di Milano.
Per Ghisalberti l’Ordine dovrebbe focalizzare la propria attenzione e competenza sulla capacità di mettere in
rete soggetti che già comunicano, professioni che operano nel terzo settore, creando magari un
“osservatorio sulle professioni” con il comune di Milano, interfacciandosi anche con altri osservatori.
Turetti informa che il Comune di Milano organizzerà una conferenza per i suoi dipendenti . Inoltre è in corso
una riorganizzazione dei servizi sociali dedicati ai minori.
Si ipotizza di utilizzare le loro modalità comunicative (mailing list, siti) per riuscire a tenere in collegamento i
diversi soggetti partecipanti con il relativo beneficio di sviluppare una circolazione di informazioni e
aggiornamenti.
8. 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 19 dicembre 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
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9. Determine e delibere di spesa
10. Varie ed eventuali
Si stabiliscono le date dei prossimi consigli: 6 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 2 maggio, 28 maggio, 25 giugno.
Cilia segnala che il Gruppo provinciale di supporto di Cremona non ha alcun consigliere referente. Tale
circostanza verrà affrontata nel prossimo Consiglio.
Si concede il gratuito patrocinio al congresso nazionale “l’anziano e la sua famiglia - idee ed azioni per un
approccio sistemico alla cura” organizzato da SIRTS.
I punti non discussi, saranno trattati successivamente.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,30.
Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti

a
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allegato n. 1

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 9.01.2012
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 19 dicembre 2011;
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 2011 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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