ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 3 DEL GIORNO 25 febbraio 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

Totale presenti:
Totale assenti:

13
2

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati:

2

Assenti ingiustificati: //

A

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 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 17,25, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1 del 14 gennaio 2013;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
elezioni suppletive del Consiglio Nazionale;
- ratifica ricorso al TAR e conferimento di incarico al legale per determina di Palazzolo sull'Oglio;
- segnalazione eventuale esercizio abusivo della professione nei comuni di Selvino e Aviatico;
- esposto in merito ad assegnazione incarico a seguito di selezione per assistenza sociale presso il
dipartimento di neuroscienze dell'istituto Besta;
premio di laurea “Rosi Ombretta Davi’” per laureati in servizio sociale: inerenti determinazioni;
Fondo formazione continua “Il servizio sociale nelle calamità naturali”: inerenti determinazioni;
Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto alla
Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale;
determine e delibere di spesa;
varie ed eventuali.
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Si anticipa alle ore 17,30 il punto 5 dell’ODG in modo da poter espletare le formalità previste.
5. elezioni suppletive del Consiglio Nazionale.
Verificata la presenza dei consiglieri in numero di 11 consiglieri, la Presidente conferma l’avvio della
procedura elettorale per l’elezione al Consiglio Nazionale di n. 2 sostituti di componenti dimissionari della
sezione B.
Ricorda che le modalità di sostituzione per l’organismo nazionale non prevedono la permanenza della
graduatoria dei non eletti della elezione di avvio della consiliatura, ma una nuova elezione, come è già
avvenuto in precedenti analoghe occasioni.
Avendo sentito altri presidenti regionali e in assenza di candidati iscritti dell’albo della Lombardia, si informa
che relativamente ai numerosi candidati (n. 42) di iscritti a diversi Consigli regionali sono stati resi disponibili i
curricula. L’opzione deve opportunamente ricadere su professionisti che abbiano esperienza come
consiglieri regionali, conosciuti per le attività nel coordinamento territoriale e/o nelle commissioni nazionali, in
modo da poter diventare parte attiva del Consiglio nazionale e che siano riconosciuti da altri CROAS.
La consigliera Gallina chiede che venga messo a verbale che debba essere rivisto il sistema di elezione dei
consiglieri per il consiglio nazionale.
Si procede all’espletazione del voto e al conseguente scrutinio dei voti in presenza di Ghisalberti, Spinelli e
del segretario Marzoni.
L’esito della votazione: 9 voti per l’a.s. Piazza Milena; 9 voti per l’a.s. Moroni Marinella.
La presidente e l’ufficio di segreteria provvedono immediatamente a inoltrare i risultati al competente
Ministero come da procedura.
Alle ore 17,35 entra il consigliere Fattizzo
1. Approvazione del verbale delle sedute del Consiglio Regionale n.1 del 14 gennaio 2013..
Letto il verbale n. 1 del 14 gennaio 2013, il consigliere Cilia chiede che al punto 7 venga specificato che il
preventivo della provincia di Lodi è approvato così come concordato.
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:
Albini Sonia
Alghisi Anna
Bianchetti Mara
Borgonovo Valentina
Brusa Carolina
Cacace Maria Grazia
Caffulli Silvia
Castiglieri Ilaria
Clerici Ottavia
Dei Cas Maria

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.

5808
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5809
5789
5790
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Faroldi Emanuela Attilia
Ferrari Paola
Fusca Federica
Ghitti Claudia Dosolina
Longhitano Giulia Ilaria
Mezzanzanica Chiara
Mozzon Valeria
Nava Federica
Pellegrino Chiara
Pennati Federica
Picone Sara
Rebellato Maria Chiara
Riccardi Chaira
Sanfilippo Selenia
Spazzini Chiara
Torricelli Alessia

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.

5791
5782
5792
5810
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804

Iscrizioni per trasferimento:
Bertoletti Camilla proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna, con il n.
5813;
Cortese Daniela proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n. 5805;
D'Avola Aurelia proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5806;
Mele Natascia proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo, con il n. 5811
Sanna Maria Chiara proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sardegna, con il n. 5807;
Scordo Giulia proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria, con il n. 5812
Nulla-osta al trasferimento:
Bergamaschi Giacomina presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana
Cancellazioni:
Busuito Giovanna
Butti Elisa
Di Maria Giuseppina
Gaiani Paola
Galbani Nicoletta
Guglielmi Maria
Langè Sonia
Miresse Gerarda
Monti Rosanella
Neri Patrizia
Riva Lina
Sala Marcella

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

12/02/2013
31/01/2013
16/01/2013
31/01/2013
30/01/2013
25/02/2013
31/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
21/02/2013
29/01/2013
30/01/2013

Cancellazioni per trasferimento:
Ciociola Teresa
Giunta Maria Gabriella
Petita Camilla
Rapetti Michela
Stucchi Raffaella

presso l’Ordine
presso l’Ordine
presso l’Ordine
presso l’Ordine
presso l’Ordine

degli
degli
degli
degli
degli

Assistenti
Assistenti
Assistenti
Assistenti
Assistenti

Sociali
Sociali
Sociali
Sociali
Sociali

della
della
della
della
della

regione
regione
regione
regione
regione

Abruzzo
Marche
Liguria
Liguria
Sardegna

SEZIONE A
Cancellazioni:
Bozzoni Angelo

con decorrenza

30/01/2013
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3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente presenta la segnalazione pervenuta il 29/08/2012 nei confronti dell’ a.s. M.B. della sezione A
da parte dell’ associazione Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN.ONLUS – Ufficio legale, Presidente Dott.
R. F., per la sig.ra L.G.
Gli addebiti consistono in sintesi nella attribuzione di “una mancanza di imparzialità e discriminazione” nei
confronti della segnalante da parte della AS nominata e del Servizio Sociale in cui opera e nonché di non
aver “consentito alla sig.ra L.G. di accedere ad informazioni fondamentali” riguardanti i figli della signora.
La Presidente in considerazione della complessità del caso e per poter meglio approfondire e valutare la
situazione propone l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’assistente sociale specialista
B.M.
Sono presenti 6 consiglieri della sez. A:
5 favorevoli, 1 astenuto.
La Presidente presenta la segnalazione pervenuta 18/09/2012 (pervenuta il 24/09/2012 prot. 1445) da parte
della sig.ra T. L. nei confronti dell’a.s. I. S., iscritta alla sezione B:
La segnalazione, promossa dalla signora T. L., riguarda le vicende familiari che si riferiscono al marito e alla
figlia della stessa, oltre la propria condizione fisica e psicologica. La documentazione circostanzia fatti
avvenuti nel 2008, come risulta dalla memoria pervenuta dalla segnalata.
Gli addebiti, a seguito dei fatti descritti dalla segnalante, non pongono in evidenza rilievi od omissioni di
norme deontologiche, in assenza manifesta di comportamenti non adeguati da parte della segnalata; la
segnalante non menziona articoli del Codice deontologico.
La Presidente propone di non procedere alla apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’a.s.
I.S.
Sono presenti 6 consiglieri della sezione B: la proposta viene approvata con 5 voti favorevoli, 1 astenuto.
La consigliera Panizza motiva la sua astensione al voto in quanto ritiene che le manchino dati oggettivi per
poter esprimere il suo voto. Le viene precisato che sono disponibili per visione presso la sede dell’Ordine i
fascicoli inerenti le segnalazioni pervenute e le controdeduzioni dei segnalati a cui i consiglieri possono
accedere.
Alle 18,30 entra il vicepresidente Turetti.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Ghisalberti aggiorna rispetto alla conferenza dei presidenti a Roma, avvenuta il 16/02 us, in cui si è trattato il
tema del nuovo regolamento della formazione continua, per il quale, dopo l’approvazione del CNOAS, si è
ancora in attesa di approvazione ministeriale.
La Presidente comunica che il mandato consiliare ha durata fino al 2 ottobre 2013, come da comunicazione
del Ministero. Nel rispetto delle vigenti norme, si dovrà individuare una data idonea per indire le elezioni che
almeno 50 giorni prima della scadenza.
Secondo l’avvocato Colavitti, legale del CNOAS, si potrebbe opportunamente anticipare il periodo utile per
evitare di realizzarle nel mese di agosto ovvero di luglio per gli evidenti problemi connessi alla
partecipazione al voto.
Ghisalberti aggiorna in merito al ricorso che il CROAS della Sicilia ha presentato contro il CNOAS, con
l’intervento ad opponendum del CROAS della Puglia, al TAR del Lazio per l’annullamento, previa
sospensiva, della delibera n. 154/2012 del CNOAS che norma i criteri per la determinazione del contributo
annuale a carico degli iscritti per il funzionamento del CN nel 2013.
Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza di tutela cautelare, non avendo ritenuto che sussista il pregiudizio
grave in base alla documentazione presentata.
Il ricorso mette in evidenza una diversa valutazione da parte del CROAS della Sicilia rispetto ai principi che
hanno da sempre ispirato la condotta dei CROAS di maggiore dimensione nel contribuire al buon
funzionamento degli organismi regionali di piccola dimensione e di più limitate risorse rispetto all’organo
nazionale.
Rimane aperta la questione, da tempo posta all’attenzione in conferenza dei Presidenti, che vede il CROAS
della Sicilia aver definito con criteri inusuali, in quanto non utilizzati dagli altri CROAS, la propria quota a
carico degli iscritti e di conseguenza la quota spettante al CNOAS, alla quale non si è ancora avuto riscontro
da parte del CNOAS.
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6. 1.ratifica ricorso al TAR e conferimento di incarico al legale per determina di Palazzolo sull'Oglio;
2. segnalazione eventuale esercizio abusivo della professione nei comuni di Selvino e Aviatico; 3.
esposto in merito ad assegnazione incarico a seguito di selezione per assistenza sociale presso il
dipartimento di neuroscienze dell'istituto Besta.
6.1. La segnalazione, che perviene da parte di un assistente sociale che ha chiesto di non essere nominato
riguarda la “Determina n. 574 a contrattare per l’affidamento del servizio di segretariato sociale,
informazione, prima accoglienza e presa in carico rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio,
fragilità e multi problematicità. Periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013” del Comune di Palazzolo
sull’Oglio”.
La segnalazione fa riferimento all’affidamento del servizio di segretariato sociale a “personale sociale
selezionato tra candidati con laurea in scienze dell’educazione, della formazione, della comunicazione,
pedagogia, psicologia, filosofia”.
Nell’art. 3 “Descrizione del servizio e tipologia degli interventi previsti” di tale atto vengono esemplificate
alcune prestazioni rese nello svolgimento del servizio di segretariato sociale, in particolare si evidenzia la
presa in carico della persona, funzione propria del servizio sociale professionale.
E’ stato quindi richiesto parere al consulente legale, avv. Torcellan, che si è espresso a favore di
impugnazione mediante ricorso al TAR. Poiché l’incarico al legale doveva essere conferito entro l’11
febbraio us, data in cui era prevista una seduta di consiglio sospesa per maltempo, l’ufficio di presidenza ha
concordemente deciso di procedere in tal senso.
Si procede alla ratifica della decisione da parte del Consiglio, precisando che per il conferimento di incarico
agli avvocati Torcellan e Zonta (senza aggravio di spese per l' Ordine), il preventivo di spesa è il seguente:
per fase di studio (in ogni caso dovuta) euro 2.500,00; per fase introduttiva (in ogni caso dovuta) euro
1.500,00; per fase istruttoria (eventuale) euro 2.500,00; per fase decisoria (eventuale) euro 3.500,00.
Spese: variabili in relazione alla impugnazione prescelta, con riserva di successiva comunicazione e relative
modalità di pagamento.
Si procede alla votazione con i seguenti risultati: 12 voti favorevoli , 1 voto astenuto
6. 2 In data 15/11/2012 perviene la segnalazione da parte di M.T. di eventuale esercizio abusivo
professione con successive integrazioni. L’ipotesi di esercizio abusivo della professione di assistente sociale
è attribuito a M.P., con qualifica di psicologo, che avrebbe svolto tale attività presso gli uffici dei Servizi
Sociali (ufficialmente qualificata come “operatore sociale”, ma, viene riferito, con mansioni di Assistente
Sociale). Tale esercizio avverrebbe dal 2007 con continuità sino ad oggi nei comuni di Selvino e Aviatico.
In data 20/11/2012, avendo constatato la non iscrizione all’albo, come da procedura viene inviata lettera
ufficiale ai Comuni di Selvino e Aviatico e alla Società Servizi Socio Sanitari Valseriana (datrice di lavoro).
I Comuni rispondono con nota del 20/12/2012 ns. prot n. 15 del 3/1/13 congiuntamente di aver delegato la
gestione dei servizi e interventi sociali alla suddetta Società, che in data 18/12/2012 attesta con nota
specifica che si riporta di seguito:
“Tenuto conto della Vostra richiesta formulata con prot. del 6/12/12, n. 1882 si comunica che alla Dr.ssa
M.P. è stato conferito da parte della nostra società incarico libero professionale con funzioni di operatore
sociale. Il profilo professionale è equivalente a quello di istruttore-operatore sociale e le effettive mansioni
svolte sono quelle ascrivbili alla categoria C del CCNL Enti Locali. Qualora nello svolgimento delle funzioni
richieste di segretariato sociale nei comuni di Selvino e Aviatico dove l’operatrice è collocata, si dovessero
presentare problematiche complesse che richiedano approfondite conoscenze di servizio sociale
professionale, la stessa è tenuta, come previsto dal disciplinare d’incarico a riferirle al Direttore della società
il quale valuterà l’orientamento al servizio competente.”
E’ stato chiesto parere al consulente legale avv. Torcellan, il quale esaminata la documentazione, rileva una
certa ambiguità in merito all' attività svolta dalla M.P. e che dovrebbe essere accertata nell'ambito di indagini
da parte della Procura della Repubblica.
Segue un confronto in consiglio e si giunge alla decisione di incaricare il “gruppo rapporti istituzionali” di
approntare una comunicazione ufficiale per la verifica di quanto segnalato.
6.3. In data 17/01/2013 giunge l’esposto da parte dell’a.s. B.S. in merito alla selezione per ’”Avviso di
selezione di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “assistenza sociale alle
famiglie di minori ricoverati” presso il Dipartimento di neuroscienze pediatriche dell’istituto Besta di Milano .
Viene segnalato che la vincitrice di detta selezione è la sig.ra C. S. che però non risulta essere iscritta in
alcun Ordine Regionale. Viene precisato che i requisiti richiesti per partecipare al bando erano: Laurea in
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Servizio Sociale, o diploma universitario o diploma istruzione secondaria di secondo grado e diploma AS ai
sensi DPR 14/87. In seguito all’esposto l’istituto Besta ha risposto di aver sospeso l’assegnazione
dell’incarico a livello cautelativo e per autotutela e di aver avviato le dovute verifiche. Sentito l’avvocato
Torcellan consiglia, in sede di richiesta di accesso agli atti, alla dichiarata finalità di depositare denunzia alla
competente Procura della Repubblica, di segnalare all’Ente che conferire incarico a soggetto non iscritto sia
illegittimo e penalmente rilevante. Il consiglio approva all’unanimità di procedere in tal senso.
Alle ore 19,20 escono i consiglieri Dusi, Panizza, Cilia.
7. Premio di laurea “Rosi Ombretta Davi’” per laureati in servizio sociale: inerenti determinazioni.
La Presidente informa che si è data attivazione al bando per la borsa di studio in memoria di Ombretta Davì,
inserito nel bilancio preventivo dell’anno in corso, con una comunicazione sulla Newsletter regionale,
avendo condiviso la proposta con le Università Bicocca e Cattolica.
La Presidente provvederà a individuare i componenti della commissione che analizzerà le relazioni/tesi
proposte per l’attribuzione dei due premi.
8. Fondo formazione continua “Il servizio sociale nelle calamità naturali”: inerenti determinazioni.
Il punto viene rimandato alla prossima seduta di Consiglio.
9. 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 4/2/13, 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.
10. piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto
alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale.
Dopo illustrazione dei preventivi di attività per l’anno 2013 da parte dei gruppi di lavoro consiliari da parte
della Commissione Tecnico Patrimoniale, i presenti approvano all’unanimità i seguenti preventivi:
Gruppi Provinciali:
Gruppo provinciale di Brescia

€ 1.815,00

Gruppo provinciale di Milano

€ 4.538,00

Gruppo provinciale di Sondrio € 1.800,00 (compresa ricerca IRS €1400)
Gruppi tematici:
Gruppo accreditamento
partecipanti

€ 160,00 specificando che non sono previsti i rimborsi di viaggio per i

Gruppo Cure Palliative
Gruppo Immigrazione
Gruppo rapporti istituzionali

€ 2.280,00
€ 1.400,00
€ 800,00

Gruppo ReSSPO
€ 2.002,00
Approvata la parte del preventivo relativa al finanziamento giornata di studio con Manoukian per €1200+iva e
rimborsi o gettone presenza per convegno € 150,00. Approvato il gettone di presenza per il referente da
definire del sottogruppo flussi informativi per € 400,00.
Occorre discutere in consiglio l’ipotesi del sottogruppo flussi informativi per euro 5.500,00. La commissione
da parere negativo
Si rileva che non sono ancora in approvazione i preventivi dei seguenti gruppi:
Osservatorio Codice Deontologico
Consultori
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Lutto
gruppo provinciale di Como
gruppo provinciale di Varese.
Si ricorda ai consiglieri che il giorno 18 marzo, dalle ore 10 alle ore 16, ci sarà il coordinamento gruppi
provinciali e tematici per decidere la iniziative regionali per la conclusione del mandato consiliare.
Viene data comunicazione che anche quest’anno verrà celebrato il “World social work day” che si terrà
presso l’Università Cattolica il 19 marzo, vedendo la collaborazione dei due Atenei della Lombardia sedi
della formazione di base della professione; Ghisalberti è chiamata ad intervenire nell’ambito della tavola
rotonda del pomeriggio.
11. Determine e delibere di spesa.
Viste le cancellazioni pervenute entro la data del 31/01/2013 e considerata la delibera del Consiglio
regionale che esenta dal versamento della quota associativa coloro che presentano domanda di
cancellazione entro il 31/01/2013, si delibera l’esenzione dalla quota associativa 2013 per i seguenti
nominativi:
1. Acquati Ornella
2. Antonini Luca Antonio
3. Butta Giovanna
4. Butti Elisa
5. Castellini Donatella
6. Cavalletti Maria Beatrice
7. De Matteis Maria Antonietta
8. Di Maria Giuseppina
9. Gaiani Paola
10. Galbani Nicoletta
11. Gorgato Elena
12. Langè Sonia
13. Manara Rosanna
14. Marino Santa Giovanna
15. Martini Laura
16. Miresse Gerarda

17. Monti Rosanella
18. Morelli Laura
19. Mucci Emilia
20. Neri Patrizia
21. Ortu Marisa
22. Petita Camilla
23. Poli Daniela
24. Rapetti Michela
25. Riva Lina
26. Sala Marcella
27. Savoldelli Maria Elisabetta
28. Stucchi Raffaella
29. Tenconi Laura
30. Ventura Laura
31. Villani Martino

12. Varie ed eventuali.
Si procede alla concessione di patrocinio per le seguenti iniziative:
- “Professioni educative e sociali: identità e legami alla prova” organizzato per il 14 marzo pv a Bergamo
dalla Provincia di Bergamo in cui verranno riportati i risultati di una ricerca qualitativa sulla condizione degli
assistenti sociali e degli educatori, con la partecipazione della Presidente del CROAS della Lombardia”;
- “La chiamano danza ma si pronuncia malattia – il pensiero sociale nella Corea di Huntington” organizzato
da AICH Milano Onlus. che si terrà in data 25/03/2013.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,35.

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 25.02.2013
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 4 febbraio 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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