ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 3 DEL GIORNO 12 marzo 2014
Cognome Nome

Carica

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

Totale presenti:13
Totale assenti: 2

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 2

Assenti ingiustificati: //

P

A
X

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 7 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______
Alle ore 17,15 raggiunto il numero legale, il Vice Presidente Giovanna Parravicini dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.2 del 10/02/2014;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
valutazione casi disciplinari: aggiornamenti;
determine e delibere di spesa;
istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamento;
ReSSPO: richiesta incontro da parte di AA.SS. CPS di Milano per problematica fondo sociale;
commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
9. patrocini;
10. varie ed eventuali.
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1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.2 del 10/02/2014
Letto il verbale n.2 del 10/02/2014 vengono proposte le seguenti integrazioni e modifiche al testo.
Viene richiesto da parte di Ponchiardi di aggiungere Dusi, che aveva espresso la propria disponibilità, come
referente del gruppo provinciale di Brescia.
Al punto 15 del verbale, Bellicoso propone di rivedere la forma di quanto esposto e si decide di modificare
in “ la segreteria, su indicazione della banca, ha impropriamente richiesto….”
Con queste modifiche il Consiglio Regionale approva all’unanimità detto verbale.
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
Amadeo Camilla
Arceri Maria Chiara
Barba Sara
Bertocchi marta
Bianchi Federica
Carera Michelle
Casari Arianna
Caspani Ilaria
Da Ros Serena
Farinelli Eleonora
Fazzi Ivana
Foroni Cristiana
Fumagalli Clara
Guardascione Stefania
Marniga Alessandra
Orlandini Giorgia Chiara
Paleari Michaela
Pessognelli Virginia
Rocca Michela
Sala Federica
Solomita Alessia
Teotti Maria
Tolomei Nora
Venturelli Giulia
Zoli Federica
Zucchelli Stefania

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.
con il n.
con il n.

5948
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001

Iscrizioni per trasferimento:
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Brigandì Cristina
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Sicilia con il n. 6002
Navarra Giovanna proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Sicilia con il n. 6003
Pagano Valentina proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria con il n. 6004
Nulla-osta al trasferimento:
Impellizzeri Rosaria
Montalbano Chiara Elena

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna

Cancellazioni per trasferimento:
Mazzotta Maria Caterina
Sgarbi Monica

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Emilia Romagna

Cancellazioni:
Bonù Adriana
Croce Flavia
Stradella Maria Anna Chiara

con decorrenza 17/02/2014
con decorrenza 20/02/2014
con decorrenza 05/03/2014

SEZIONE A
Passaggio alla sezione A per laurea sperimentale in servizio sociale
Vignoli Cristina Manuela

con il n. 981

Iscrizioni per trasferimento:
Bevacqua Teresa
Schimizzi Maria Daniela

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria con il n. 982
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Calabria con il n.983

Cancellazioni per trasferimento:
Zaccheddu Silvia

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna

3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Parravicini informa il Consiglio del parere pervenuto dall’avv. Pennasilico rispetto il ricorso T.A.R. su
controversia CROAS e Comune di Palazzolo sull’Oglio. Dall’esame compiuto l’avvocato sconsiglia di
procedere con il ricorso in quanto non si ritiene violata dall’appalto la competenza degli assistenti sociali
affermando che “non si è neppure in presenza di attività riservate esclusivamente agli assistenti sociali”.
Tale posizione inoltre è stata ampiamente motivata dal TAR di Brescia in particolare viene precisato che
l’esistenza di un albo non costituisce automaticamente un diritto di esclusiva sulle prestazioni professionali.
Tale esclusiva deve trovare uno specifico fondamento nella normativa.
Si delibera all’unanimità di rinunciare al ricorso e si autorizza il Presidente, quale legale rappresentante
dell’Ente, a formalizzare l’incarico professionale all’avv. Pennasilico per un costo di 1.000,00 euro.
Curreli propone di sottoporre questa vicenda all’attenzione del CNOAS, in previsione degli incontri di
trattazione sulle proposte di Legge che riguardano la professione. Tuttavia si ricorda che il Nazionale era già
stato messo a conoscenza; sarà comunque opportuno dare loro un aggiornamento.
Turetti amplia la discussione sottolineando altri vuoti normativi. Richiama l’attenzione sull’applicazione del
nuovo regolamento per determinare l’ISEE (DPR. 159 del 5/12/2013) in particolare all’art.7 “Prestazioni
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agevolate rivolte ai minorenni” comma e in cui si evidenzia il ruolo conflittuale in cui può trovarsi l’as.
Quanto viene richiesto è un’attività di tipo giurisdizionale e il servizio sociale non è il servizio indicato.
Caseri propone di preparare un’istanza
Il Tesoriere ritiene opportuno precisare le modalità di rimborso spese per i consiglieri. Considerando come
imprescindibili sia il principio di “economicità” che l’uso del “buon senso” si precisa che le attività svolte dal
consigliere in esecuzione di un incarico istituzionale hanno diritto al rimborso spese. Con gli stessi criteri
sono previsti rimborsi spese per referenti esterni a cui il Consiglio e/o l’Ufficio di Presidenza (su delega del
Consiglio), ottemperino ad incarichi istituzionali. Per i pasti viene ricordato che il rimborso massimo è di 15
euro.
Spinelli segnala che con l’avv. Gioncada è stato predisposto un modulo per presentare formale richiesta di
accesso agli atti ora disponibile sul sito. A questo proposito presenta al Consiglio una proposta di
tariffazione così formulata:
TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
VOCE
COSTO EURO
Fotocopie formato A4 B/N
0,10
Fotocopie formato A3 B/N
0,20
Spese di segreteria
25,00
Il costo delle fotocopie e delle scansioni è da intendersi per ogni facciata riprodotta
Le spese di segreteria sono dovute in ogni caso, anche per invio documentazione con mezzi informatici.
L’importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per il ritiro
della documentazione.
Le spese di spedizione sono a carico del richiedente
Il Consiglio delibera all’unanimità
4. valutazione casi disciplinari: aggiornamenti
Dusi aggiorna relativamente alle situazioni di morosità:
- S.A. (2012 – 13 - 14): ha presentato domanda di cancellazione che è stata deliberata in data
odierna. Il Presidente della Commissione propone di procedere con la sola azione legale di
recupero crediti.
Ai sensi dell’art. 9, comma primo, del D.P.R. 08/07/2005, n.169 la presente delibera viene assunta dai soli
componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione di appartenenza dell’assistente sociale soggetto a
procedimento - sezione B dell’albo professionale.
Presenti Sez. B
Presenti appartenenti alla sez. B: n. 6 con il seguente risultato:
Voti favorevoli: 6
Contrari: 0

Astenuti: 0

-

C. L. (2012) Il Presidente della Commissione propone la sanzione della censura e di procedere con
azione legale di recupero crediti.
Ai sensi dell’art. 9, comma primo, del D.P.R. 08/07/2005, n.169 la presente delibera viene assunta dai soli
componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione di appartenenza dell’assistente sociale soggetto a
procedimento - sezione B dell’albo professionale.
Presenti Sez. B
Presenti appartenenti alla sez. B: n. 6 con il seguente risultato:
Voti favorevoli: 6
Contrari: 0

Astenuti: 0
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Dusi chiede di individuare, come nel precedente mandato, consiglieri supplenti per la commissione
disciplinare. Si individua per la sez. A: Parravicini e per la sez. B: Spinelli
Il Consiglio delibera all’unanimità
Bellicoso comunica richiesta di sostituzione, così come previsto dal CD art. 20, nel caso (omissis) Il Consiglio
udite le motivazioni del Consigliere e giudicate fondate, prevede la sostituzione in Commissione di detto
consigliere con Parravicini (sostituto appartenente alla stessa sezione). Di tale decisione verrà data
comunicazione al professionista interessato, come previsto da normativa.
Il Consiglio delibera all’unanimità
Dusi chiede che venga deliberato l’incarico all’avv. Pennasilico quale esperto esterno dei lavori della
commissione.
Il Consiglio delibera all’unanimità
5. determine e delibere di spesa
Si aggiorna il consiglio in merito all’incontro di chiarimento avuto con l’avv. Gioncada rispetto alle delibere
del Consiglio. In sintesi l’avvocato ha dato indicazione di deliberare gli atti che hanno efficacia esterna.
L’avvocato ha precisato che i verbali di Consiglio non sono da deliberare, ma richiedono l’approvazione
nella successiva seduta consiliare.
Si delibera all’unanimità il bando per la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato per
l’abilitazione alla professione di assistente sociale
Si delibera all’unanimità la composizione della commissione per la selezione dei commissari degli esami di
Stato, che sarà così determinata: Angeli, Ponchiardi, Petroni, Spinelli, Turetti.
Si delibera all’unanimità l’incarico all’a.s. Mirella Silvani a rappresentare questo CROAS nel seminario
organizzato dall’Università di Pavia, l'Almo Collegio Borromeo, la Wolters Kluwer Italia e la Consulta
Comunale del volontariato di Pavia, con la partecipazione e la collaborazione dell'Ordine degli Assistenti
Sociali della Lombardia, dal titolo "L’istituto dell’amministratore di sostegno: approfondimenti in merito
alle tematiche legali, patrimoniali, fiscali e sociali", che si terrà il 14 marzo 2014, dalle ore 8.45 alle ore
17.30, presso l'Almo Collegio Borromeo, p.zza Collegio Borromeo n. 9, Pavia.
Si imputa il costo previsto per la attività di relatrice al convegno citato, pari a € 100,00 lordi= oltre rimborso
delle spese sostenute previo presentazione delle pezze giustificative in originale al bilancio preventivo 2014
110010003 Spese di partecipazione convegni e trasferte
Il Tesoriere in rappresentanza della commissione economico patrimoniale presenta i preventivi da loro già
analizzati dei seguenti gruppi: Mantova per un importo di 1460,00 euro,
Monza Brianza per un importo di 861,00 euro,
Bergamo per un importo di 1640,00 euro,
Cremona approviamo 400,00 euro per il referente mentre rimane in sospeso
per ulteriori chiarimenti la spesa relativa al convegno.
Si delibera all’unanimità.
Caseri esce alle ore18,40
Viene presentato il preventivo del gruppo tutela minori.
Il Tesoriere presenta la proposta e il relativo preventivo del gruppo sottolineando alcuni aspetti di criticità
che richiedono un’apposita approvazione del Consiglio per ammettere alcune eccezioni così dettagliate: 1)
i due referenti del gruppo coincidono anche con i due docenti; 2) per i docenti viene richiesto un compenso
di € 60,00 orari; 3) il preventivo prevede un compenso per l’elaborazione di un report conclusivo degli
incontri formativi. Il Tesoriere chiede al Consigliere referente di presentare al Consiglio la proposta
formativa argomentando le richieste che non corrispondono ai parametri stabiliti nella delibera 285 del
17/12/2012. Il Consigliere referente Turetti precisa che 1) rivestirà egli stesso il ruolo di referente del
gruppo; 2) ritiene sostenibile la deroga alla delibera per la qualità della proposta formativa; 3) precisa che il
report previsto dal preventivo non coincide con la relazione che ogni referente elabora a conclusione della
formazione, ma sarà un elaborato complesso e articolato che potrà essere distribuito e reso pubblico e
quindi utile alla professione.
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Dopo una discussione tra i consiglieri il preventivo del gruppo Tutela minori viene approvato con 1 voto
contrario.
Dall'ampio confronto tra i consiglieri emerge la necessità di ribadire ai gruppi di porre tra gli obiettivi finali
dei loro lavori, la produzione di materiale e iniziative che si configurino come patrimonio dell'Ordine
Regionale. A tale proposito sarà utile avviare una riflessione sulle diverse tipologie della documentazione
che può essere prodotta, al fine di definire specifici criteri da utilizzare in futuro.
6. Istituzione del Consiglio territoriale di disciplina (art. 8 DPR 137/12): aggiornamento
Dusi informa il Consiglio che sono pervenute 31 domande di candidati per il Consiglio di Disciplina: sono
tutti assistenti sociali tranne un esperto nella gestione dei conflitti. La lista dei candidati e i relativi curricula
verranno presentati al Tribunale che dovrà individuare 15 consiglieri. Si evidenzia che sono pervenute più
adesioni da parte di appartenenti alla sez. A, tra i quali un buon numero sono ex consiglieri.
Visto il Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina, in
attuazione dell’art. 8, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, lett. F, dl. 138/2011
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (approvato dal Consiglio Nazionale nella
seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13); Vista la comunicazione in data 2/12/2014 prot. 3618 del
Consiglio Nazionale che, ai sensi dell’art. 1, c.3 del citato Reg., invita il Consiglio regionale dell’ordine a
provvedere alla designazione dei candidati per l’assunzione della carica di componente il Consiglio
regionale di disciplina, in numero doppio rispetto al numero dei componenti del relativo Consiglio regionale
(30 candidati); Visto l’art. 2 del cit. Reg. che prevede che il Consiglio regionale designi i candidati di cui
all’art. 1 con apposita delibera assunta su proposta del Presidente non oltre 120 giorni dal ricevimento della
delibera del Consiglio nazionale di cui all’art. 1; Visti i requisiti stabiliti dagli artt. 4 e 5 del Reg. cit. di
designazione dei candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità la conseguente trasmissione dei 30 nominativi di candidati al
Consiglio di disciplina territoriale al Presidente del Tribunale di Milano perché questi provveda alla nomina
dei componenti il Consiglio regionale di disciplina in numero pari a quello dei componenti il corrispondente
Consiglio regionale dell’ordine.
7. ReSSPO: richiesta incontro da parte di AA.SS. CPS di Milano per problematica fondo sociale
Come i consiglieri hanno avuto modo di leggere dal documento inviato in allegato alla convocazione, il
gruppo di a.s. afferenti ai CPS di Milano, in relazione all’orientamento del Comune di revocare la delega alla
ASL della gestione amministrativa del fondo socio-assistenziale, ha chiesto all’Ordine un incontro per aprire
un’interlocuzione con i servizi sociali del comune. L’appuntamento da loro sollecitato era stato fissato in
un’altra fascia oraria che però non ha incontrato la disponibilità dei richiedenti. E’ stato quindi posticipato
al 26/3 alle ore 17. Saranno presenti in rappresentanza del CROAS, oltre alla Presidente e al referente
ReSSPO Spinelli, Parravicini e Turetti.
8. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi
formativi
Turetti dà lettura di una comunicazione elaborata dalla Commissione, da inviare ad Enti e agenzie
formative, per informarli dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e dei vincoli posti. La novità con la
maggiore ricaduta riguarda il fatto che si possono attribuire crediti formativi solamente ad eventi realizzati
da Enti/agenzie preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
(CNOAS) previo parere favorevole del Ministro della Giustizia o per eventi realizzati in
collaborazione/cooperazione/convenzione con l’Ordine professionale.
19,55 escono Dusi, Ponchiardi, Poli
Sono pervenuti numerosi quesiti a cui la Commissione provvederà a rispondere.
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 marzo
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2014 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.
9. patrocini
Viene concesso il gratuito patrocinio agli eventi formativi secondo la seguente tabella:
Tipologia
Soggetto richiedente
Titolo dell'evento
evento
Luogo evento
Ass.ne Nunca Mas - Servizio
Più o meno 15 anni:
Convegn Lainate - Villa Litta, Sala
Sociale Professionale
adolescenti... che fatica!!!
o
delle Capriate
Professioni educative e sociali:
Bergamo - c/o Spazio
Provincia di Bergamo trasgredire con-fini per aprire
Seminari
Polaresco, via del
Settore Politiche Sociali
con-fronti
o
Polaresco, 15
La psicoeducazione per il
AND - Ass.ne Azzardo e
giocatore d'azzardo patologico e Seminari
Provincia di Varese Nuove Dipendenze
la sua famiglia
o
sede da definire
Libera Compagnia di Arti &
San Giuliano Milanese Mestieri Sociali
Donne in emergenza
Via De Nicola, 2
Si delibera all’unanimità

Data
evento
12/4/14

13/3/14

30/5/14
27/3/14

10. varie ed eventuali

La seduta di Consiglio si chiude alle ore 20,10.
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La VicePresidente
a.s. Giovanna Parravicini
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Allegato n. 1

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 12.03.2014
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 marzo 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il
10/01/2014 ed in vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di
soggetti di varia natura per l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli
assistenti sociali, organizzati in collaborazione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione con il CROAS Lombardia che si
realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
N.

Anno

77

2014

94

2014

120

2014

143

2014

170

2014

171

2014

180

2014

263

Ente richiedente

Titolo Evento

Tipologia

Date
Evento

Ore

Crediti

Università Bicocca - in coll. con
CROAS Lombardia
Università Cattolica - in coll. con
CROAS Lombardia

La violenza contro gli operatori dei servizi
sociali

Seminario

19/02/14

6

6

Innovazioni nel Servizio Sociale

Convegno

20/02/13

4

3

Convegno

14/03/14

8

7

Convegno

16/05/14

8

8

Sessione
Formativa

20/03/14

3

3

Progetto formativo “Ricomincio da Tre”

Corso di
formazione

Dal 31/03
al
13/05/14

16

16

Social Work Day - Giornata Mondiale del
Servizio Sociale

Convegno

8

8

Laboratori operatori UEPE

Laboratori/p
lenaria

21

21 per
edizione

Consulta comunale del volontariato
di Pavia - in coll. con CROAS
Lombardia
SICP - Società Italiana di cure
palliative – Sez. Reg. Lombardia - in
coll. con CROAS Lombardia

L'istituto dell'amministratore di sostegno:
approfondimenti in merito alle tematiche
legali, patrimoniali, fiscali e sociali
XI Convegno Regionale della SICP Lombardia
“Cure Palliative in Lombardia: Sperimentare e
realizzare per garantire la Rete assistenziale”
Il Ritorno Volontario Assistito.
Fondazione ISMU - in coll. con CROAS
Quale approccio al migrante per l’utilizzo
Lombardia
della misura come opportunità
Fondazione ISMU- in coll. con CROAS
Lombardia
Università Bicocca – Dip. di Sociologia
e Ricerca Sociale – in coll. con CROAS
Lombardia
PRAP Lombardia – in coll. con
Università Bicocca e CROAS
Lombardia

18/03/14
Dal 14/02
al
28/03/14

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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