ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 1 DEL GIORNO 14 GENNAIO 2013
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
X

Totale presenti: 13
Totale assenti: 2
Assenti giustificati: 2

Sez. A: 7
Sez. A: 1

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, più gli allegati, è redatto dal Segretario Alessandra
Spinelli
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza
accessibile al pubblico, in data______ .
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Alle ore 17,15 raggiunto il numero legale, il 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. 14 del 3 dicembre
2012 e n. 15 del 17/12/2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. iniziative regionali: inaugurazione nuova sede e presentazione del libro di Paola Rossi
(8 febbraio);
6. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi
e attività formativi;
7. piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di
supporto alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale;
8. DPR 137/12: proroga vigenza delle Linee guida per la FC.AS. (CNOAS); regolamento
per la disciplinare (CNOAS);
9. determine e delibere di spesa;
10. varie ed eventuali.

1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 14 del 3
dicembre 2012 e n. 15 del 17/12/2012
Letti i verbali del C.R. n. 14 e 15, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni ai testi dei predetti verbali, se non un errore di battitura, il Consiglio Regionale
ne delibera l’approvazione all’unanimità.
2.iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
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
Accerenzi Laura
Agresta Filomena
Baronchelli Carla
Baselli Laura
Berardi Michela
Bertoglio Clara
Bertoletti Germana
Bisco Ilaria
Boldini Valentina

con il n.5727
con il n.5739
con il n.5728
con il n.5729
con il n.5730
con il n.5731
con il n.5732
con il n.5733
con il n.5734
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Bono Alice
Bottega Roberta
Brusati Benedetta
Buraschi Laura
Ciferni Daniela
Colombi Silvia
Da Campo Lorella
Daniel Yordanka Caridad
Draganti Laura
Fantini Maria
Fornari Facica
Gadola Chiara
Galatro Stefania
Galtieri Marta
Guidici Luana
Introzzi Jacqueline Vanessa
Lombardi Michela
Lombardo Valeria
Longhi Giuditta
Mainolfi Marica
Matrascia Serena Maria
Merlo Margherita
Mola Barbara
Nacci Giulia
Pagani Linoa
Pagin Emanuela
Pedersoli Jennifer
Poggianella Premlatha
Poma Cristina
Premoli Sonia
Previtali Veronica
Procopio Vincenzina
Quaranta Federica
Rino Gilda
Rubagotti Eleonora
Sala Daniela
Scandroglio Lara
Stella Ilaria
Talema Daniela Gaia
Valenti Grazia
Vavassori Stefania
Vedovati Anna
Viganò Giulia
Zambelli Annamaria
Zenari Noemi

con il n.5735
con il n.5736
con il n.5737
con il n.5738
con il n.5740
con il n.5741
con il n.5742
con il n.5743
con il n.5744
con il n.5745
con il n.5746
con il n.5747
con il n.5748
con il n.5749
con il n.5750
con il n.5753
con il n.5751
con il n.5752
con il n.5754
con il n.5755
con il n.5756
con il n.5757
con il n.5758
con il n.5759
con il n.5760
con il n.5761
con il n.5762
con il n.5763
con il n.5764
con il n.5765
con il n.5766
con il n.5767
con il n.5768
con il n.5769
con il n.5770
con il n.5771
con il n.5772
con il n.5773
con il n.5774
con il n.5775
con il n.5776
con il n.5777
con il n.5778
con il n.5779
con il n.5780

Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Palumberi Emilia

con il n.5781 da oas Sicilia

Cancellazioni
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Acquati Ornella
Antonini Luca Antonio
Butta Giovanna
Castellini Donatella
Cavalletti Maria Beatrice
De Matteis Maria Antonietta
Manara Rosanna
Marino Santa Giovanna
Martini Laura
Mucci Emilia
Ortu Marisa
Tenconi Laura

con il n. 5
con il n. 4116
con il n. 360
con il n. 459
con il n. 2312
con il n. 3563
con il n. 1223
con il n. 1287
con il n. 2751
con il n. 3102
con il n. 1522
con il n. 5189

a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013

con il n. 496
con il n. 299
con il n. 80
con il n. 87
con il n. 328

a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013
a decorrere da 1/1/2013

SEZIONE A
Cancellazioni
Morelli Laura
Poli Daniela
Savoldelli Maria Elisabetta
Ventura Laura
Villani Martino

3. valutazione casi disciplinari
La Presidente comunica che non ci sono aggiornamenti in merito a questo punto
dell’o.d.g.
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente dà comunicazione dell’invio di lettera all’ANCI per chiedere un incontro
ribadendo la nostra disponibilità a collaborare in un momento di forte crisi del welfare.
In preparazione dell’incontro del prossimo 15 gennaio con gli Assessorati Famiglia e
Sanità di Regione Lombardia è stato realizzato un incontro propedeutico il 10/1, presso la
nostra sede, con rappresentanti di ReSSPO, del Gruppo rapporti istituzionali e del gruppo
Comunicazione; si è discusso sull’opportunità di presentarsi all’appuntamento, da parte
nostra più volte sollecitato con i precedenti assessori, giungendo alla decisione condivisa
di non rinunciare ad alcuna opportunità.
Viene data comunicazione che si stanno aprendo delle intese con il Comune di Milano e
che il 18 gennaio si è stati invitati a discutere rispetto ad un progetto di sperimentazione
per i cosiddetti “punti sociali”. A tal proposito viene sottolineata l’esigenza di ribadire alcuni
principi e compiti storici della nostra professione, come ad esempio il segretariato sociale;
si considera anche che sono pervenute all’Ordine segnalazioni da parte dei colleghi nelle
quali viene evidenziato l’affido di tale servizio ad altre figure professionali (educatori o
altro).
Turetti condivide la necessità di presidiare e partecipare ai momenti preposti organizzati
dal Comune nei quali si affrontano criteri e modalità di apertura di nuovi punti di accesso
unici per i cittadini.
Il Comune ha infatti chiesto all’Ordine un supporto teorico ed un sostegno per chiarire le
direttive utili all’apertura di questo nuovo servizio, anche in considerazione della
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riorganizzazione trasversale del servizio sociale professionale nel settore Politiche sociali
e Cultura della salute
Ghisalberti informa che il Forum del Terzo Settore e Lombardia Sociale organizzeranno un
incontro pubblico, condotto da Cristiano Gori, in cui i candidati alla Presidenza della
Regione Lombardia saranno invitati a confrontarsi sulle tematiche del welfare.
Alle ore 17,55 entra Panizza.
Turetti propone che nella giornata del 18/1 venga rilanciata la creazione di un osservatorio
delle professioni sociali, proponendo una convenzione con l’ordine professionale.
In consiglio viene poi discussa la criticità degli sportelli fragilità afferenti alle ASL.
Turetti aggiorna infine di aver preso contatti con la Fondazione Zancan per il progetto sulle
povertà, ma che sino ad ora non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito.
5. iniziative regionali: inaugurazione nuova sede e presentazione del libro di Paola
Rossi (8 febbraio)
Ghisalberti comunica che la data per l’inaugurazione della nuova sede è stata fissata per il
giorno 1° febbraio, proponendo di arricchire l’occasione con proposte di varia natura (avvio
ufficiale del nuovo sito, presentazione del libro di Teresa Bertotti, ora ricercatore
universitario; presenza di politici; contestuale invito ai neo-iscritti).
Conferma che la presentazione del libro di Paola Rossi è fissata per il giorno 8 febbraio
dalle 14,30 alle 17,30 presso la sala Alessi di Palazzo Marino con la presenza
dell’Assessore Majorino.
6. commissione regionale per l’accreditamento:approvazione attribuzioni 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 9/1/2013 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. piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi
provinciali di supporto alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale;
La Presidente ipotizza di organizzare un incontro con i rappresentanti dei gruppi tematici e
territoriali nel mese di marzo.
Viene poi data la parola al consigliere Cilia portavoce della commissione tecnico
patrimoniale per l’illustrazione dei preventi vi attività dei gruppi di lavoro.
I preventivi sino ad ora pervenuti, per lo più da parte dei gruppi provinciali, sono stati
analizzati in base ai criteri deliberati in precedenza dal Consiglio. La commissione ha
approvato le proposte provenienti dai gruppi di Pavia, Bergamo, Mantova, Cremona e
Monza; e quella del gruppo dell’Amministratore di sostegno.
Per altri preventivi pervenuti la commissione ha rilevato osservazioni e richiesto
integrazioni e/o delucidazioni che verranno inviate ai referenti.
Si coglie l’occasione per chiarire che il consigliere Edera è referente sia per il gruppo di
Pavia che di Cremona.
Si precisa che per il gruppo di Lodi si pone un’attività onerosa per euro 2.142,00, mentre
l’importo complessivo di euro 5.000,00 è posto a carico della Provincia di Lodi, come
concordato nei mesi precedenti.
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Viene discusso e definito che i consiglieri hanno diritto a percepire i gettoni di presenza
solamente se partecipano all’attività di un gruppo (tematico o provinciale) in qualità di
referente per il Consiglio.
Viene rinnovato l’invito ad utilizzare il format predisposto per la compilazione dei preventivi
e di farli pervenire entro la mattina del 6 febbraio in quanto la commissione si riunirà nel
pomeriggio di quella giornata.
8. DPR 137/12: proroga vigenza delle Linee guida per la FC.AS. (CNOAS);
regolamento per la disciplinare (CNOAS)
La presidente pone agli atti la comunicazione pervenuta dal CNOAS che proroga la
validità delle linee Guida sulla Formazione Continua degli Assistenti Sociali fino all'entrata
in vigore del nuovo Regolamento.
La discussione del regolamento per la disciplinare viene rimandato alla prossima seduta di
Consiglio.
9. determine e delibere di spesa
xxx
10. varie ed eventuali
Si concede patrocinio al Convegno nazionale del 25.5.2013 organizzato da “SOS servizi
sociale on line”.
Si concorda di consentire alle cariche di organizzare l’inaugurazione della nuova sede con
risorse adeguate.
La seduta di Consiglio si chiude alle ore. 19,30

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 14.01.2013
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 9 gennaio 2013.
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, con particolare riferimento ad
eventi di “formazione sul campo” pervenute da diversi soggetti.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2013 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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