ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 2 DEL GIORNO 10 FEBBRAIO 2014
SEDUTA ORDINARIA
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Bellicoso Antonio - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Ponchiardi Elisabetta – sez. B
Turetti Egidio Sauro - sez. A

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

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

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

Sez. A: 7
Sez. A: 1

A

X
X
X

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 9 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it
Alle ore 15,15 raggiunto il numero legale, il Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1 del 13/01/2014;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
valutazione casi disciplinari:
a. provvedimenti per morosità anno 2012: inerenti determinazioni;
5. determine e delibere di spesa;
6. delibera di nomina referenti esterni e referenti interni (Consiglieri) per i gruppi di lavoro e
per i gruppi territoriali; progetti/preventivi per le attività formative 2014 dei gruppi di
lavoro tematici e provinciali; bozza documento del Gruppo di lavoro sul ruolo professionale
rispetto alle emergenze abitative;
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7. conferenza dei Presidenti e incontro con i referenti regionali per il procedimento
disciplinare e la formazione continua 14-15 febbraio - Roma;
8. regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali: testo approvato dal C.N. il
10/1/2014;
9. regolamento del C.R. per la gestione dell’albo pretorio on line;
10. istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamenti;
11. delibera per il bando Commissari Esami di Stato 2014 e nomina relativa Commissione di
valutazione;
12. consulta regionale delle professioni: richiesta conferma adesione;
13. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti
eventi e attività formativi; criteri per l’attribuzione di crediti deontologici;
14. patrocini;
15. varie e d eventuali.
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.1 del 13/01/2014
Letto il verbale n.1 del 13/01/2014, dato atto che non vengono proposte modifiche ed integrazioni al testo,
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:
Baratta Grazia Stella
Bashabeshai Mara
Bazzoli Alberto
Bedoya Maya Carolina
Bianchi Maddalena
Bianco Tiziana
Biscaglia Cecilia
Bolognani Federica
Bolognesi Cecilia Luisa
Bonissoni Irene
Borgonovi Eleonora
Bresciani Benedatta
Bruno Gessica
Bruzzone Matilde Carla Leopolda
Ciceri Roberta
Cisarri Chiara
Costantino Flora

con il n. 5926
con il n. 5927
con il n. 5928
con il n. 5929
con il n. 5930
con il n. 5931
con il n. 5932
con il n. 5933
con il n. 5934
con il n. 5935
con il n. 5936
con il n. 5937
con il n. 5938
con il n. 5939
con il n. 5940
con il n. 5941
con il n. 5942
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Demaria Sara
Di Mattia Manuela
Diadelfo Patrizia
Elli Eleonora
Esile Michela
Fiorino Giulia
Fornara Laura
Frigerio Lisa
Leoni Gaia
Lucci Marianna
Maffi Eleonora
Melesi Chiara
Molla Florenca
Mora Alessandra
Mossini Eliana
Orioli Donatella
Pacchini Elli Stella
Pavan Daniela
Picciau Cristina
Puricelli Giulia
Somasca Sara
Spoto Stefania
Turra Gloria
Vezzoli Monica
Villa Benedetta
Volontè Elena
Zaffaroni Sonia
Zoffoli Benedetta
Zorz Martina
Massari Rossignoli Chiara
Carbone Angela

con il n. 5943
con il n. 5944
con il n. 5945
con il n. 5946
con il n. 5947
con il n. 5949
con il n. 5950
con il n. 5951
con il n. 5952
con il n. 5953
con il n. 5954
con il n. 5955
con il n. 5956
con il n. 5957
con il n. 5958
con il n. 5959
con il n. 5960
con il n. 5961
con il n. 5962
con il n. 5963
con il n. 5964
con il n. 5965
con il n. 5966
con il n. 5967
con il n. 5968
con il n. 5969
con il n. 5970
con il n. 5971
con il n. 5972
con il n. 5973
con il n. 5976

Riconoscimento titolo straniero - tirocinio:
Golubova Yulia
con il n. 5925
Iscrizioni per trasferimento:
Mento Sabrina proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia con il n. 5974
Oriti Claudia
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia con il n. 5975
Nulla-osta al trasferimento:
Giammarella Annarita
Sgarbi Monica

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali Lazio
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali Emilia Romagna

Cancellazioni:
Airaghi Daniela
Contessa Grazia
Corradi Bruna
De Ambroggi Maria Teresa
Faverio Paolo
Giani Enrica
Redaelli Sabrina
Richelmi Elena
Tarquinio Giorgia Giuditta

con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
con decorrenza 31/01/2014
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SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Ferrari Rachele

con il n. 980

Si esentano dal pagamento della quota associativa per l’anno 2014 gli assistenti sociali che hanno
presentato domanda di cancellazione dall’albo entro la data del 31/01/2014: Airaghi Daniela, Contessa
Grazia, Corradi Bruna, De Ambroggi Maria Teresa, Faverio Paolo, Giani Enrica, Redaelli Sabrina, Richelmi
Elena, Tarquinio Giorgia Giuditta.
Il Segretario Spinelli comunica che è pervenuta richiesta di informazione per iscrizione alla sezione B da
parte di D.B., laureata in “Scienze dei fenomeni sociali e processi organizzativi” (classe L 36) che ha
sostenuto e superato l’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B presso l’Università di Torino nella
seconda sessione (dicembre 2013), pur non essendo laureata in Scienze del Servizio Sociale (classe L 6; ora
classe L 39). Da quanto dichiarato, la richiedente è in possesso anche del titolo di laurea specialistica in
"Scienze per le politiche sociali e del terzo settore (classe L 57/S)", conseguita presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, per la quale è abilitata a sostenere l’esame di Stato per la sezione A.
Si è ritenuto opportuno informare il CNOAS affinché si possa valutare congiuntamente la situazione alla
luce della normativa in materia; si concorda inoltre di approfondire la richiesta con consulenza legale.
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Ghisalberti comunica che il 19 febbraio p.v. il corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università Statale
Bicocca di Milano ha organizzato un seminario formativo dal titolo “La violenza contro gli operatori dei
servizi sociali”; in tale contesto verrà presentato dall’autore, Alessandro Sicora, assistente sociale docente
universitario, un testo sul tema dallo stesso curato.
Per l’occasione è stata invitata per portare l’esperienza del CROAS sulle modalità di risposta ai quesiti
deontologici, con particolare riferimento all’argomento, che è stato oggetto di approfondimenti nel corso
dei mesi precedenti con diverse situazioni di assistenti sociali oggetto di aggressioni e minacce durante
l’esercizio professionale.
Su richiesta degli organizzatori ha chiesto la disponibilità a portare la propria esperienza personale ad un
assistente sociale, Alessandro Zolla, con il quale l’ordine regionale (analisi del quesito e risposte in capo al
Gruppo Osservatorio Deontologico regionale) ha avuto una significativa interazione.
Nel contesto del seminario universitario si è dato riscontro dell’intenzione di promuovere un laboratorio
regionale sul tema, coinvolgendo i soggetti interessati (sindacati, università, esperti, ecc.), in capo
all’attività del gruppo di lavoro “Osservatorio deontologico regionale”.
Parimenti si informa che nell’ambito delle azioni che “Patto per la professione” nazionale intende
promuovere è posta la complessa materia.
Il Consigliere Infranca, per conto del gruppo UEPE di Milano e Lodi, presenta una comunicazione rispetto al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede una nuova organizzazione del Ministero della
Giustizia e la riduzione degli Uffici Dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile
dell’Amministrazione Penitenziaria con una severa rideterminazione degli organici, in particolare per gli
assistenti sociali, per i quali non sono stati indetti concorsi negli ultimi 10 anni.
Alcuni componenti del gruppo professionale presentano un documento (allegato n. 1), già condiviso con la
Presidente, affinché venga recepito dal Consiglio regionale ed inviato al Consiglio Nazionale.
Si suggerisce di condividerlo con i colleghi agli altri UEPE e al Ministero della Giustizia e con organizzazioni
sindacali.
I presenti prendono atto della delicata situazione delineata nel documento e ne approvano la divulgazione.
4. valutazione casi disciplinari:
a. provvedimenti per morosità anno 2012: inerenti determinazioni
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Con riferimento ai procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti morosi nel pagamento del
contributo associativo dovuto per l’anno 2012, il Presidente della Commissione disciplinare Dusi, relaziona
in merito all’istruttoria espletata, proponendo l’assunzione dei seguenti provvedimenti:
- archiviazione, per intercorso pagamento del contributo associativo 2012 e delle relative previste
maggiorazioni, dei procedimenti disciplinari aperti per morosità nei confronti degli assistenti sociali:
A.M.C.E. (sez B), B. F. (sez B), C.S (sez B)
Verificata la sussistenza del numero legale per la sezione B dell’albo, il Consiglio regionale procede a
votazione, deliberando all’unanimità l’archiviazione dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei
predetti iscritti:
Presenti appartenenti alla sez. B: n. 5 con il seguente risultato:
Voti favorevoli: 5

Contrari: 0

Astenuti: 0

Risultano essere ancora morosi gli iscritti C.L. e S.A.
I presenti concordano di conferire incarico all’avv. Gioncada per un eventuale richiamo formale prima di
procedere alla censura e all’azione di recupero dei crediti tramite l’ufficiale giudiziario.
La Presidente riferisce di alcune trasmissioni televisive in cui vengono coinvolti assistenti sociali, nello
specifico si tratta di un servizio della trasmissione “LE IENE” del 5 febbraio u.s. che riguarda una situazione
avvenuta in Lombardia.
Verificato che la signora G.L., che è protagonista della trasmissione, è la stessa che ha chiesto l’avvio di un
procedimento disciplinare a carico di una iscritta della sezione A, procedimento che si è concluso nella
scorsa consiliatura (luglio 2013) senza addebiti per i fatti ipotizzati; preso atto che la signora G.L. ha
nuovamente presentato nel mese di dicembre ulteriore segnalazione nei confronti della stessa iscritta, alla
quale sono state, come da prassi, chieste controdeduzioni al momento non pervenute; sentito il parere del
legale, la Presidente propone ai consiglieri appartenenti alla sezione A l’apertura del procedimento
disciplinare nei confronti dell’a.s.s. B.M. (sezione A) per meglio valutare e approfondire in sede di
Commissione Deontologica Disciplinare i fatti della nuova segnalazione, ritenendo che nel contesto
istruttorio sarà possibile valutare anche il merito delle dichiarazioni televisive.
Si procede al voto rispetto alla proposta di apertura del procedimento disciplinare.
Presenti appartenenti alla sez. A: n. 7 con il seguente risultato:
Voti favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

Valutata e premessa l’inopportunità di un intervento diretto con l’iscritta per rispettare il principi di
terzietà dell’Ordine nel contesto della funzione disciplinare, si pone alla discussione il tema della lesione
dell’immagine professionale attuata da numerose trasmissioni anche a rilievo nazionale.
Rispetto alla citata trasmissione Ghisalberti informa i presenti che il Cnoas ha pubblicato un comunicato sul
proprio sito, ripreso tempestivamente anche sul sito regionale; dalla interlocuzione con il Consiglio
Nazionale per un confronto su come agire con le diverse forme dell’informazione (quest’ultimo programma
appartiene ai cosiddetti programmi di intrattenimento, diversamente da altri classificati come giornalistici,
o delle produzione di fiction).
Trattandosi di un tema da sempre messo al centro della promozione dell’immagine della professione, si
ripercorrono la scelte precedenti per avviare a livello regionale una rete con i media a
caratterizzazione/diffusione locale.
Permane ora come sempre la consapevolezza che la creazione di una rete di rapporti con giornali, tv e
radio, oltre che con i nuovi media online è complessa, richiederebbe tempo dedicato e una specificità che è
difficile garantire nei tempi e nei modi richiesti (costanza, tempestività, linguaggio adeguato) ed
impegnerebbe ulteriori risorse economiche.
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Nei primi anni di vita dell’ordine regionale ci fu la scelta di avere un consulente della comunicazione a
supporto della funzione di rappresentanza del presidente e dell’attività del consiglio per avviare modalità di
comunicazione più incisive; la valutazione sui risultati, sull’impegno dedicato e sulle risorse portò alla
decisione di interrompere la collaborazione.
Più recentemente il CNOAS, dopo l’esperienza di un consulente di comunicazione individuale durata alcuni
anni, ha deciso di avviare una consulenza con un’agenzia per la creazione della rete dei contatti con i media
e per presidiare “in tempo reale” eventi positivi e negativi per l’immagine professionale, mettendola a
disposizione dei Croas per situazioni locali.
Nel nostro caso abbiamo collaborato per eventi “positivi” come l’inaugurazione della nuova sede che fu
occasione di incontro con i candidati alle elezioni regionali e nazionali e altre occasioni di notizie da
rettificare o contatti con giornalisti.
La Presidente propone che all’interno del CROAS si presidi lo sviluppo dei mezzi di comunicazione “interni
alla professione”, ma che si ipotizzi anche una strategia di supporto alla rappresentanza con l’ attivazione di
una rete di collaborazioni (es. contatti con Lombardia Sociale e con Redattore Sociale intrapresi nello scorso
mandato consiliare) che non vadano a sovrapporsi con il ruolo e le azioni del Cnoas. Il ruolo del Presidente,
centrale ma ovviamente non “onnisciente” per tutte le aree di intervento professionale, va reso efficace
con una corretta comunicazione interna, compreso l’ importante ruolo degli assistenti sociali “esperti”,
ovvero i colleghi che fanno parte dei gruppi di lavoro tematici e territoriali che possano approfondire i temi
posti all’attenzione dell’ opinione pubblica.
Alle ore 16,10 entra Curreli
Si apre la discussione tra i consiglieri di cui si riporta una sintesi.
Petroni sollecita una posizione più incisiva da parte dell’ordine, non limitata ad una lettera ai giornali ma
andando a “metterci la faccia” e cioè andare in trasmissione, utilizzano strumenti mediatici.
Viene valutato la difficoltà ad interfacciarsi con mezzi comunicativi mediatici che ancora non appartengono
alla nostra professione.
Viene suggerito di passare da una strategia di difesa legata alla sollecitazione sui singoli casi ad una di
attacco, ma in modo innovativo proponendo una visione differente e propositiva di servizio sociale. In
particolare in un momento di crisi generale del welfare andrebbe valorizzata e messa in risalto l’attività di
sostegno che quotidianamente viene svolta nei servizi sociali. Si affronta anche la complessità dei sistemi
comunicativi e di linguaggio.
Caseri suggerisce la possibilità di effettuare una comunicazione su qualche quotidiano di rilievo.
Si evidenzia l’opportunità di istituire un gruppo e/o gruppi locali che possano approfondire queste
tematiche, sensibilizzando i media a rilievo locale.
Ghisalberti sollecita inoltre i consiglieri ad approfondire le altre situazioni segnalate dal CNOAS trasmesse
da Le Iene e dalla Rai per valutarne le implicazioni.
5. determine e delibere di spesa
Angeli comunica che è pervenuto il preventivo dell’Avv. Pennasilico di euro 2.500,00 per l’incarico per il
patrocinio legale nella causa pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Milano – R.g. 1592/2012 (Ordine c.
SEE + 2)
I presenti approvano all’unanimità la proposta.
E’ pervenuta comunicazione che è stata fissata udienza per il ricorso contro il Comune di Palazzolo
sull’Oglio ed altri comuni per aggiudicazione appalto prot. N. 2986 del 25/1/2013.
I presenti approvano all’unanimità la proposta di affidamento dell’incarico all’Avv. Pennasilico.
6. delibera di nomina referenti esterni e referenti interni (Consiglieri) per i gruppi di lavoro e per i
gruppi territoriali; Progetti / preventivi per le attività formative 2014 dei gruppi di lavoro tematici
e provinciali; bozza documento del Gruppo di lavoro sul ruolo professionale rispetto alle
emergenze abitative
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Ghisalberti ripropone il completamento della definizione degli impegni dei consiglieri nell’ambito di gruppi
di lavoro tematici/d’area professionale e dei gruppi territoriali di supporto alla formazione continua, che
vengono riassunti da tabella allegata (allegato n. 2).
I presenti approvazione all’unanimità.
Curreli e Caseri ricordano che a tutti i consiglieri che è stato inviato il testo in bozza “Linee guida per la
gestione dell’emergenza sfratti” elaborato da un gruppo di lavoro regionale a carattere seminariale,
sollecitandone le osservazioni e valutazioni; ad oggi sono pervenute osservazioni da Govi e Ghisalberti.
Come già ipotizzato si intende sottoporre il documento nella stesura conclusiva ad esperti, amministratori
locali, referenti tecnici (ad es: ufficio di piano, dirigenti di servizio sociale, professionisti non coinvolti nel
gruppo di lavoro) per testarne il merito; si prevede una successiva fase di promozione coinvolgendo anche
altri soggetti. La conclusione di tale elaborato è prevista entro metà marzo.
Su questa tematica segnalano l’interessante iniziativa apparsa sul giornale “L’Eco di Bergamo” che ha
mappato gli sfratti eseguiti nel 2013 attraverso i dati delle cancellerie dei tribunali; si valuta se inviare
analoga richiesta alle cancellerie.
Petroni aggiorna il consiglio di aver incontrato il referente del gruppo territoriale di Monza Brianza e che
tale gruppo ha già presentato il preventivo per quest’anno.
Ghisalberti rammenta la proposta di un gruppo tematico regionale sulla “cartella sociale” che potrebbe
trovare sviluppi successivamente.
Angeli quale referente della Commissione tecnico patrimoniale segnala che dall’analisi e valutazione dei
preventivi per ora pervenuti emerge che una parte significativa “compra” pacchetti formativi.
Sono stati approvati dalla Commissione economico-patrimoniale i preventivi dei seguenti gruppi che ora
vengono posti all’attenzione e approvazione del Consiglio:
- Gruppo “Amministratore di sostegno”: non richiesto impegno di spesa
- Gruppo “Immigrazione”: € 900,00
- Gruppo “Osservatorio deontologico regionale”: € 4.240,00
- Gruppo territoriale di Brescia: € 750,00
- Gruppo territoriale di Lodi: € 421,40
- Gruppo territoriale di Varese: non è richiesto impegno di spesa
- Gruppo “Area d’intervento consultoriale”: € 1.210,00; in assenza di un referente interno del
consiglio Parravicini si rende disponibile e prenderà contatti con la referente esterna Zaltieri.
Il Consiglio delibera l’approvazione all’unanimità della proposta della commissione economicopatrimoniale.
Gli altri preventivi pervenuti che necessitano di delucidazioni verranno mandati ai consiglieri referenti
affinché si facciano tramite con il gruppo per chiarire e/o integrare alcuni aspetti.
Caseri comunica di aver incontrato il Dott. Aldo Rovetta, Direttore dipartimento ASSI, assieme all’AS
Manuela Zaltieri (referente esterna gruppo consultori) ed è emerso l’interesse di voler organizzare un
incontro formativo sul ruolo dell'assistente sociale nei consultori alla luce di quanto disposto nelle più
recenti normative regionali. Primo passo sarà quello di aggiornare il monografico dedicato all’area
consultoriale del 2010.
7.
conferenza dei Presidenti e incontro con i referenti regionali per il procedimento disciplinare e la
formazione continua 14-15 febbraio – Roma
E’ stata convocata la Conferenza dei Presidenti a Roma il 14 e il 15 febbraio con i seguente o.d.g.:
DdL n. 660; Regolamento Formazione continua; Regolamento Disciplinare; Pubblicazione online degli atti
amministrativi: obblighi e modalità; Contributo Croas al Cnoas anno 2014; Condivisione linee politiche
CNOAS; Funzionamento e coordinamento Aree.
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Inoltre nella giornata del 15/2 sono stati convocati i referenti regionali per il disciplinare e per la formazione
continua. Per il CROAS Lombardia viene individuata Dusi per disciplinare e Spinelli per formazione continua.
8. regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali: testo approvato dal C.N. il
10/1/2014
Si è preso atto che è stato approvato il nuovo regolamento per la formazione continua che sarà attuativo
dal 14/2 c.a. Questo CROAS dovrà predisporre modalità per diffonderlo e pubblicizzarlo e occorrerà inviare
informativa ai vari Enti.
In previsione dell’incontro della conferenza dei Presidenti con il CNOAS, dove verranno dati chiarimenti
sulle novità presenti nel testo, si rimanda al prossimo consiglio una trattazione più approfondita.
9. regolamento del C.R. per la gestione dell’albo pretorio on line
Il regolamento della gestione dell’albo pretorio on-line è stato redatto con la consulenza dell’avv. Gioncada.
Il Consiglio ne delibera l’approvazione all’unanimità.
10. istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamenti
Il bando per la candidatura al consiglio di disciplina si è concluso l’8/2 e sono pervenute 23 candidature. Si
concorda l’opportunità di riaprire sino al 28/2. Si evidenzia l’utilità di riformulare la domanda in modo che
sia più accessibile agli iscritti. Dusi chiede che l’avviso venga tenuto in primo piano sul nostro sito in modo
da catturare l’attenzione.
Alle ore 18,30 escono Dusi e Ponchiardi
11. delibera per il bando Commissari Esami di Stato 2014 e nomina relativa Commissione di
valutazione
Rispetto all’esperienza effettuata negli anni passati si ipotizza di incrementare il momento formativo ai
candidati al ruolo di commissari in modo che possano avere con maggiore chiarezza elementi utili a
svolgere tale delicato incarico.
Si chiede ai consiglieri di dare la disponibilità per la procedura di selezione dei candidati; non avendo
recepito altre disponibilità l’ufficio di Presidenza seguirà direttamente la procedura.
12. Consulta regionale delle professioni: richiesta conferma adesione
Il 28.02.2014 scadono i termini per il rinnovo dell'iscrizione alla Consulta delle Professioni di Regione
Lombardia prevista dalla L.R.7/2004 per la quale occorre seguire specifica procedura; il Consiglio ne
delibera l’approvazione all’unanimità.
13. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi; criteri per l’attribuzione di crediti deontologici.
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 4 febbraio
2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti
(allegato n. 3).
Il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
Come era stato richiesto nel consiglio del 18/12/2013 è stato inviato ai consiglieri il documento relativo ai
criteri per l’accreditamento di attività formative sulla deontologia e ordinamento professionale in modo da
poterlo esaminare. I presenti approvano all’unanimità.
14. patrocini
Viene concesso il gratuito patrocinio all’evento: “Aggiornamenti e approfondimenti in materia di diritto di
famiglia” organizzato dall’Associazione Spazio IRIS.
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15. varie e d eventuali.
Caseri comunica che il codice BIC (Bank Identifier Code) è stato richiesto impropriamente essendo utilizzato
nei pagamenti internazionali.
Viene presentata la richiesta di utilizzare il Fondo di solidarietà, recentemente istituito, per un a.s. che ha
visto distrutta la propria abitazione da un incendio.
Si chiede alla Commissione economico-patrimoniale di definire dei criteri per l’assegnazione di tale fondo.
La seduta di Consiglio si chiude alle ore 19,05

Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 1

Al Consiglio Nazionale
Ordine degli Assistenti Sociali
Al Consiglio Regionale
Ordine Assistenti Sociali della Lombardia

Segnaliamo che in questi giorni stanno arrivando a compimento gli esiti dei provvedimenti di
spending review emanante dal Governo Monti, attraverso l’emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che prevede “Una nuova organizzazione del Ministero della Giustizia e la
riduzione degli Uffici Dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale civile
dell’Amministrazione Penitenziaria” (Per la polizia penitenziaria e il personale giudiziario è stata
prevista una deroga).
E’ vero che la rideterminazione degli organici è imposta dalle misure di contenimento della spesa,
ma è anche vero che progressive decurtazioni sono state apportate sin dal 2006 e hanno riguardato
esclusivamente le due figure cardine dell'area trattamentale e sociale; in particolare per gli assistenti
sociali non sono indetti concorsi da oltre 10 anni.
Se si investe in una professione è perché la si ritiene indispensabile, se la si decurta si fa una scelta
politica significativa che, paradossalmente, contrasta con le numerose dichiarazioni delle massime
autorità politiche che puntano proprio sull’ampliamento delle misure alternative alla detenzione per
scongiurare la condanna della CEDU (sentenza Torreggiani) che incombe sul nostro Paese (con
scadenza al maggio 2014).
Le Misure alternative stanno già registrando un notevole aumento e saranno ancora di più in seguito
alle scelte legislative in corso (Decreto “svuota carceri” 146/13) e quelle che andranno in
discussione prossimamente in Parlamento (DL sulla istituzione della messa alla prova anche per gli
adulti, già passata in Senato).
Le scelte del Governo mettono in pericolo l’agibilità e la stessa esistenza degli uffici EPE; gli
assistenti sociali siano essi dirigenti o funzionari, non possono che essere preoccupati nel vedere
che all’assenza del personale negli UEPE si pensa di rimediare, come è previsto nel cosiddetto
“Decreto svuota carceri”, sostituendo i Direttori dell’esecuzione penale esterna, ormai ridotti ad un
piccolissimo drappello che dirige Uffici di intere regioni, con i Direttori degli istituti penitenziari,
anche se temporaneamente (3 anni) fino all’espletamento dei concorsi per dirigenti EPE.
Solo che, contemporaneamente, viene emanato un decreto che riduce gli organici dei dirigenti EPE
da 55 a 34, quindi non ci saranno più posti da mettere a concorso.
Dopo i dirigenti degli Uepe, a quando la sostituzione degli Assistenti Sociali? E con quali figure
professionali?
Dulcis in fundo, segnaliamo l’imminente scadenza dei contratti per le macchine in leasing, in tutti
gli UEPE; quindi le attività di aiuto e di controllo sul territorio (spesso molto vasto ed impervio e il
più delle volte in zone con alto tasso di devianza) si faranno a piedi o con i mezzi pubblici a spese
del personale, costretto ad anticipare i biglietti dei mezzi pubblici e vederseli rimborsati a distanza
di un anno (se va bene).
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2014 - GRUPPI DI LAVORO D'AREA TEMATICA E INTERVENTO PROFESSIONALE

Chiediamo al Consiglio dell’Ordine Nazionale e al Consiglio Regionale di segnalare all’opinione
pubblica questa grave situazione che riguarda sia la professione tutta, ma anche i soggetti in
esecuzione di pena, costretti a vivere condizioni inumane e degradanti all’interno di carceri
sovraffollate e che in assenza degli operatori preposti al trattamento e all’inclusione sociale,
vedrebbero ridotte, anziché aumentate le possibilità di accesso alle Misure Alternative al carcere.
Non è superfluo ribadire che le Misure alternative, è ormai dimostrato, anche grazie al lavoro degli
assistenti sociali, determinano un tasso di recidiva molto più basso del carcere.
Chiediamo, inoltre, che il Consiglio Nazionale e il Consiglio Regionale si facciano promotore di
tutte le iniziative possibili presso le Istituzioni preposte ad effettuare queste scelte sciagurate:
1. intervenire presso la Commissione Giustizia del Senato (pres. Nitto Palma) per modificare
l’emendamento con il seguente ” In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti
dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3
e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione
penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei funzionari di
Servizio Sociale”.
2. intervenire presso il Dipartimento dell’A.P. per evitare che i tagli riguardino
prevalentemente gli assistenti sociali
3. sensibilizzare le Istituzioni Europee perché vigilino sul rispetto e sulle modalità di
attuazione delle direttive emanate in tema di esecuzione penale e servizi di probation da
parte del Governo italiano
4. indire un’assemblea nazionale per discutere delle prospettive future degli UEPE.
Confidando nella vostra attenzione inviamo cordiali saluti.
I Funzionari di Servizio Sociale E.P.E. Milano-Lodi
Anna Muschitiello, Floriano Fattizzo, Daniela Di Stefano, Adima Salaris, Angela Netti,
Claudia Infranca

Milano, 10/02/2014
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Allegato n. 2
2014 - GRUPPI DI LAVORO D'AREA TEMATICA E INTERVENTO PROFESSIONALE
DELIBERATO MANDATO
REFERENTE
2009-2013
SI
CILIA ROBERTO
GHISALBERTI

DENOMINAZIONE
OSSERVATORIO DEONTOLOGICO REGIONALE

SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE
SITO REGIONALE
NEWSLETTER
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE (forum, msm, ecc.)
COMUNICAZIONE CON I MEDIA LOCALI E AGENZIA DEL CNOAS

SI

BELLICOSO
GHISALBERTI

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

GHISALBERTI

FORMAZIONE DI BASE –RAPPORTI CON UNIVERSITA’

NO

ANGELI
GHISALBERTI

SUPERVISORI DI TIROCINIO
SUPERVISORI AI PROFESSIONISTI DOCENTI E FORMATORI
ESAMI DI STATO
DEONTOLOGIA – SEMINARIO “EMERGENZA ABITATIVA: IL RUOLO
PROFESSIONALE
DEONTOLOGIA – VIOLENZA CONTRO GLI AS E SICUREZZA
LIBERA PROFESSIONE

NO

SI
NO
NO

CONSIGLIERI
PARRAVICINI
SPINELLI
TURETTI
LUCCHESI
GOVI
CURRELI
SPINELLI
DUSI
CURRELI
PARRAVICINI
GOVI
INFRANCA
PONCHIARDI
PETRONI
GOVI
ANGELI

CURRELI – CASERI

GHISALBERTI

da definire
CASERI

da definire
GHISALBERTI
ANGELI
LUCCHESI
GHISALBERTI
DUSI
LUCCHESI
TURETTI
PARRACIVINI
PARRAVICINI
SPINELLI
DUSI
GHISALBERTI
POLI
GHISALBERTI

IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO

SI

ARELLI MAFFIOLI SONIA

COORDINAMENTO PERMANENTE AS - CURE PALLIATIVE

SI

RUSSO ANNAMARIA

LA TUTELA: STRUMENTO DI SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI (MINORI)

SI

CARBONE MARIA

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INTERVENTO PROFESSIONALE NELL'AREA CONSULTORIALE
RESSPO: RETE DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI OSPEDALIERI DELLA
LOMBARDIA
FORMAZIONE CONTINUA – SEMINARIO FORMAZIONE SUL CAMPO (da
verificare)
PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DISABILE: RUOLO PROFESSIONALE (da
verificare)
FORMAZIONE DI BASE E TEMATICHE DEONTOLOGICHE –
N. 2 BORSE A PREMI SU RELAZIONI/TESI LAUREA A RILEVANZA
DEONTOLOGICA

SI
SI
SI

POLO DANIELA
ZALTIERI MANUELA
CORSI LIVIA

SI

GHISALBERTI

SI

CASERI

SI

GHISALBERTI

2014 - GRUPPI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI A.S.
PROVINCIA

REFERENTE LOCALE

CONSIGLIERE REFERENTE

BERGAMO

BANDINI FIORENZA

CASERI

BRESCIA

DANIELI LUDOVICA

PONCHIARDI

COMO

CHILLE' GIACOMO

GHISALBERTI

CREMONA

CORBARI LAURA

POLI

LECCO

GAVIANO RAFFAELLA

CASERI; GHISALBERTI

LODI
MANTOVA

SALVADERI CHIARA
BONOMI GRAZIELLA

PARRAVICINI
LUCCHESI
INFRANCA

MILANO
MONZA BRIANZA

HORNUNG JEAN DAMIEN

PETRONI

PAVIA

SILVANI MIRELLA

PARRAVICINI

SONDRIO

MURRONE

PARRAVICINI

VARESE

ZANETELLO VALENTINA

CURRELI
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Allegato n. 3

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 10.02.2014

La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del
1/10/2013 composta da:
-

a.s. Turetti Egidio – Presidente
a.s. Dusi Alessandra
a.s. Govi Alessandra
a.s. Poli Francesco
a.s. Spinelli Alessandra

si è riunita in data 4 febbraio 2014.
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 18 dicembre 2013 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 2014 pervenute con il modulo on line
presente sul sito regionale dal 1° gennaio 2011

Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti, che è parte integrante
della relazione.

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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N.

Anno

Denominazione

728

2013

ASL Milano 2

729

2013

ASL Milano 2

745

2013

Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Lecco

753

2013

Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Lecco

Nuovo welfare lombardo: attualità e prospettive
I consultori: ascolto, sostegno e presa in carico
delle diverse costellazioni affettive della coppia
e della famiglia
Il CONSULTORIO: famiglia e territorio
(tecniche di bilanciamento psicofisico e di
sviluppo di creatività per gestire situazioni
complesse)
Cure di supporto, cure simultanee e cure di fine
vita: il ruolo delle cure palliative di base e delle
cure palliative specialistiche

788

2013

Segesta2000 srl

Match di Improvvisazione Comica

Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento

17

2014

18

2014

ASL Varese
PROVINCIA DI
BERGAMO

19

2014

IL CANGURO

20

2014

IL CANGURO

La richiesta di aiuto alla donna vittima di
violenza: strategie di intervento e buone prassi.
Demenze: qualità della cura e qualità della vita.
Esperienze a confronto.
Il ruolo dell'assistente sociale all'interno
dell'organizzazione con riferimento al modello
teorico di osservazione psicoanalitica.
Il ruolo dell'Assistente Sociale e il modello di
Osservazione Psicoanalitica. Strumenti di
valutazione delle capacità genitoriali

Formazione sul
campo
Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

21

2014

PIANO FORMATIVO ASSISTENTI SOCIALI
ANNO 2014

Formazione sul
campo

22

2014

AZIENDA SOCIALE
CREMONESE
ASL DELLA
PROVINCIA DI
VARESE

23

2014

ENKRATEIAstudio

Miglioriamo il nostro servizio
L'esplorazionje ed il gioco da zero a sei anni: la
scoperta del mondo e lo sviluppo del sé in età
evolutiva

Formazione sul
campo
Corso di
formazione e
aggiornamento

24

2014

AMALO ARCENCIEL

Diventare facilitatore esperto di un gruppo
AMA: incontri di intervisione e supervisione

25

2014

26

2014

27

2014

ASL Provincia Monza e
Brianza
Associazione LIBRA.
Rete per lo Studio e lo
Sviluppo delle Dinamiche
di Mediazione - ONLUS
CIPM - Centro Italiano
per la Promozione della
Mediazione

28

2014

Provincia di Milano

Titolo Evento

Tipologia
Corso di
formazione e
aggiornamento

Date Evento

Ore

03/12/2013

4

Convegno,
Seminario

21/11/2013

6

Crediti
n.a. per
documentazione
insufficiente
n.a. per
documentazione
insufficiente

Corso di
formazione e
aggiornamento

29/11/2013

8

n.a. (evento
annullato)

04/12/2013
dal
25/02/2014 al
26/02/2014
Dal
13/02/2014 Al
02/10/2014

4

4

12

11

10

10

4

33

4
chiedere
integrazione
documentale
chiedere
integrazione
documentale

32

25

10
8

10
n.a. per tematiche
non attinenti alla
professione di a.s.

9

9

12

12

CONSULENZA FAMILIARE

Supervisione
professionale
Corso di
formazione e
aggiornamento

Victim Supporting Project: a network to support
and aid crime victims (seconda edizione)

Corso di
formazione e
aggiornamento

29/03/2014
Dal
30/01/2014 Al
26/06/2014
Dal
28/01/2014 Al
10/02/2014

Mediazione Sociale e culturale: strumenti
operativi nel lavoro sociale
"Innovazione sociale e evoluzione della
sussidiarietà nelle politiche sociali in Europa" Seminario apertura del progetto europeo WIT
Conciliazione Lavoro famiglia – Facciamo il
punto
Guida ai congedi parentali. Nuovi diritti per
conciliare tempi di vita e di lavoro
Osservazione e ascolto dei pazienti con psicosi:
alla ricerca di un senso delle manifestazioni
cliniche

Convegno,
Seminario

Dal
06/02/2014 Al
18/04/2014
Dal
12/02/2014 Al
26/03/2014

Convegno,
Seminario

06/02/2014

Conversazioni in compagnia. "La persona in
azione"

Dal
05/02/2014 Al
26/11/2014

Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

29

2014

Provincia di Milano

30

2014

Coop. Soc. Comunità
Betania Onlus

31

2014

32

2014

METE noprofit
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

33

2014

Provincia di Mantova

Il nuovo indicatore della situazione economica
equivalente - DPCM 3 dicembre 2013

Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

2014

AZIENDA SANITARIA
LOCALE PROVINCIA
DI VARESE

GRUPPO FORMATIVO TECNICO
SCIENTIFICO

Formazione sul
campo

34

25/01/2014
Dal
08/01/2014 Al
31/12/2014
Dal
20/01/2014 Al
15/12/2014
Dal
04/02/2014 Al
30/11/2014
Dal
27/01/2014 Al
27/10/2014

BLS D CAT. B

33

48

4 per modulo

12

12

7

7

Dal
13/02/2014 Al
20/02/2014
Dal
19/02/2014 Al
16/10/2014

8

8

12

31/01/2014

3

10/02/2014
Dal
23/01/2014 Al
28/02/2014

9

12
chiedere
integrazione
documentale
n.a. per tematiche
non attinenti alla
professione di a.s.

4

4

21

21

14

N.

Anno

35

2014

36

Denominazione

2014

Solidarietà e Servizi
Coop. Soc.
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

Titolo Evento
“Progettazione e sviluppo di uno sportello unico
di segretariato sociale - comunita' montana del
piambello: metodologie e strumenti di
valutazione”
Gestione in equipe della relazione con il
paziente in comunita': approccio alle patologie
gravi emergenti

37

2014

Provincia di Milano

Il gruppo di auto/mutuo aiuto: aspetti
caratteristici e facilitazione

38

2014

Provincia di Milano

Laboratorio di futuri sostenibili

39

2014

40

2014

41

2014

42

2014

ASL Milano
CBA CONSULTING
SRL
Provincia di Bergamo
Settore Affari Generali e
Politiche Sociali
Provincia di Bergamo
Settore Affari Generali e
Politiche Sociali

43

2014

44

2014

45

2014

46

2014

47

2014

AMBITO DI SERIATE
Il nuovo I.S.E.E. cosa cambia?
Centro Terapia Cognitiva
S.r.l.
Dentro la violenza
CENTRO MILANESE DI
TERAPIA DELLA
FAMIGLIA
Musiche ed emozioni

48

2014

UEPE MILANO

Progetto di Aggiornamento Giuridico Penale
2014

49

2014

50

2014

Associazione Spazio IRIS
Provincia di Bergamo
Settore Affari Generali e
Politiche Sociali

Aggiornamenti e approfondimenti in materia di
diritto di famiglia
PROMUOVERE INTELLIGENZE. Bambini/e
e ragazzi/e imparano a scuola, nell'extrascuola,
nelle comunità

51

2014

PROVINCIA DI LECCO

IL METODO DELL'ALTERVISIONE IN
SERVIZIO SOCIALE

Provincia di Mantova
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

ANFFAS BRESCIA
ONLUS
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

52

2014

53

2014

54

2014

55

2014

56

2014

57

2014

58

2014

ENKRATEIA studio
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI
ISSIM - Istituto per il
Servizio Sociale
nell'Impresa
PROVINCIA DI
MONZA E DELLA
BRIANZA
PROVINCIA DI
MONZA E DELLA
BRIANZA

2014

PROVINCIA DI
MONZA E DELLA
BRIANZA

59

Tipologia

Date Evento

Ore

Crediti

15/02/2015
Dal
26/02/2014 Al
08/05/2014
Dal
07/02/2014 Al
22/03/2014
Dal
10/04/2014 Al
09/05/2014
Dal
06/02/2014 Al
18/12/2014

20

20

12

12

28

25

28

25

24

24

21/03/2014

7

7

01/02/2014

4

4

22/03/2014
Dal
31/01/2014 Al
28/02/2014
Dal
26/02/2014 Al
11/03/2014

4

4

8

8

12

12

13/02/2014

4

4

14/02/2014

8

Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

08/02/2014
Dal
27/03/2014 Al
11/12/2014
Dal
11/04/2014 Al
12/04/2014

7

6
n.a. per tematiche
non attinenti alla
professione di a.s.

12

12

12

12

Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento

12/02/2014
Dal
24/01/2014 Al
06/06/2014

4

4

18

18

Convegno,
Seminario
Corso di
Dialogo e relazione d'aiuto nei rapporti
formazione e
interprofessionali - livello base
aggiornamento
La resilienza e la competenza del dolore nelle
Corso di
professioni d'aiuto - Riflessioni sul dolore e
formazione e
sulla capacità d'insegnare
aggiornamento
Corso di
Gestione delle criticità: organizzativa,
formazione e
comunicativa
aggiornamento
Corso di
IL COLLOQUIO DI AIUTO E LE ABILITA' di formazione e
COUNSELING
aggiornamento
Corso di
formazione e
Comunicare con la disabilità
aggiornamento
Corso di
“Dall’utente all’organizzazione di servizio: il
formazione e
ruolo dell’assistente sociale”
aggiornamento

24/02/2014
Dal
21/03/2014 Al
28/03/2014
Dal
11/04/2014 Al
12/04/2014
Dal
07/03/2014 Al
09/04/2014
Dal
19/02/2014 Al
09/05/2014
Dal
18/02/2014 Al
26/02/2014
Dal
18/02/2014 Al
08/04/2014

5

4

12

12

16

14

12

12

24

24

24

24

20

15 formativi - 5
deontologici

DALL'URGENZA ALL'EMERGENZA:
percorsi di definizione, gestione e intervento in
ambito sociale

Dal
10/04/2014 Al
15/05/2014

20

20

Formazione sul
campo
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

Modello integrato di Vigilanza: riflessioni,
condivisione e prassi
L'accoglienza del "cuore": idee e metodologie
per la partecipazione della famiglia
L'integrazione comincia dai più piccoli: i servizi
per l'infanzia come luogo di scambio
interculturale

Formazione sul
campo
Corso di
perfezionamento

SAPERI E PRATICHE DI QUALITA'
DENTRO A SERVIZI DI CAMBIAMENTO

Convegno,
Seminario
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Convegno,
Seminario
Convegno,
Seminario

Una comunità che si fa tutelante per i minori incontri formativi sul tema dell'affido familiare
COME GESTIRE RELAZIONI DI CURA
DIFFICILI

Convegno,
Seminario

GLI STRUMENTI GIURIDICI A SOSTEGNO
DELLA PERSONA CON DISABILITA'

Corso di
formazione e
aggiornamento

15

N.

Anno

Denominazione
Azienda ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca'
Granda
CONSORZIO SOLCO
COMO

60

2014

61

2014

62

2014

63

2014

Azienda Territoriale per i
servizi alla persona
Società Coop. Soc. a.r.l.
"La Casa davanti al sole"

64

2014

Centro Panta Rei srl

65

2014

66

2014

67

2014

68

2014

AZIENDA ASOCIALE
CREMONESE
ISSIM - Istituto per il
Servizio Sociale
nell'Impresa
CENTRO
AMBROSIANO DI
AIUTO ALLA VITA

Titolo Evento
"Lavorare per progetti nell'Azienda Ospedaliera
a favore di persona fragili"
CONVEGNO "L'ALTERNATIVA SU
MISURA"
Supervisione giuridica agli assitenti sociali del
Servizio Sociale di Base e del Servizio Tutela
Minori
Lavoro sociale e Pratiche di sconfinamento
Percorso di supervisione e aggiornamento per
Assistenti Sociali del Comune di Cologno
Monzese
Il percorso ICF
LA RIFORMA PENSIONISTICA E DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI
SUPERVISIONE PROFESSIONALE
ASSISTENTI SOCIALI CENTRO
AMBROSIANO AIUTO ALLA VITA

69

2014

70

2014

71

2014

Istituto di Analisi
Immaginativa
ELENA GIUDICE ROSSELLA BIANCHINI
(CFO gruppo di libere
professioniste)
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI
IRCCS CENTRO SAN
GIOVANNI DI DIO
FATEBENEFRATELLI

72

2014

ASL DI MILANO

73

2014

ENKRATEIA studio

Il servizio MAC tra sistema sanitario e
attenzione al malato
"Il controllo di appropriatezza finalizzato alla
verifica degli esiti e della qualità dell’assistenza
in ambito socio sanitario"
L'affettività evoluta nelle professioni d'aiuto Stanchezza professionale e "burn out" tra
onnipotenza e senso d'inutilità.

74

2014

PROVINCIA DI LECCO

L'AMMINISTATORE DI SOSTEGNO: LA
SCELTA, IL RUOLO, IL VALORE

Corso di Formazione alla Mediazione Familiare
E ora parliamo un po'… Lo strumento del
colloquio nei servizi per la famiglia e i
minorenni
Fragilità e violenza - Per una cultura del rispetto
nei confronti delle donne

Tipologia
Corso di
formazione e
aggiornamento
Convegno,
Seminario
Supervisione
professionale
Convegno,
Seminario
Supervisione
professionale
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Supervisione
professionale
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Formazione sul
campo
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

Date Evento
Dal
06/05/2013 Al
03/02/2014

Ore

Crediti

8

8

30/01/2014
Dal
01/02/2014 Al
31/12/2014

4

3

15

15

7

7

21

21

8

8

16

16

40
224

25
25 per il 2014 2015 con nuovo
Regolamento

18

richiedere
integrazione
documentale

5

5

12

12

12

12

8

7

12,5

12

09/04/2014
Dal
12/03/2014 Al
15/10/2014
Dal
26/02/2014 Al
26/03/2014
Dal
20/11/2013 Al
23/01/2014
Dal
16/01/2013 Al
14/12/2013
Dal
01/02/2014 Al
09/05/2015
Dal
07/03/2014 Al
09/03/2014
05/03/2014
Dal
07/03/2014 Al
04/11/2014
Dal
21/02/2014 Al
03/10/2014
03/05/2014
Dal
23/11/2013 Al
01/03/2014

16

