ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 DEL GIORNO 10 aprile 2014
Cognome Nome
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
Totale presenti: 10
Totale assenti: 5
Assenti giustificati: 5

Sez. A: 4
Sez. A: 4

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

P
X

A
X

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. pagine, più gli allegati, è redatto dal 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 15,30 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. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.3 del 12/03/2014;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. proposta di rendiconto generale anno 2013, predisposta dal Tesoriere ai sensi del reg. di contabilità
e amministrazione: delibera del Consiglio e trasmissione al Revisore dei conti;
5. valutazione casi disciplinari: segnalazione avv. S. G. nei confronti dell’a.s. B. N. (sez. B);
6. Commissione disciplinare: ridefinizione dei componenti e verifica attività in previsione
dell’insediamento del nuovo organismo (Consiglio territoriale di disciplina);
7. determine e delibere di spesa;
8. 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.3 del 12/03/2014
Letto il verbale n.3 del 12/03/2014 sentite le proposte di modifica al testo da parte di Dusi, 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.
Informa il Consiglio rispetto ad una richiesta di iscrizione alla sez. B dell'Albo che è stata formalizzata in data
11 marzo. La candidata è in possesso dei seguenti titoli:
- laurea triennale in Scienze dei fenomeni sociali e processi organizzativi - classe 36
- laurea specialistica in Scienze per le politiche sociali e del terzo settore - classe 57/s
- superamento esame di stato a dicembre 2013 presso l'Università di Torino per la sez. B
Dall’analisi della domanda si è ritenuto opportuno richiedere alla candidata e all’Università Cattolica
chiarimenti in merito al requisito del tirocinio previsto all’art. 5 comma 1 del D.P.R. 328/2001. La
commissione iscrizioni valutate le integrazioni pervenute propone al Consiglio l’iscrizione alla sez. B di
Donata Brambilla.
La Presidente suggerisce di indicare la situazione all’ordine del Piemonte dove ha sede l’Università che ha
ammesso la candidata all’esame di stato per la sez. B. Spinelli concorda e comunica che al prossimo
coordinamento degli Ordini del nord, dove è previsto un incontro tra i consiglieri segretari, farà presente la
questione.
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:
Nuove Iscrizioni
Albertini Paola
Aliprandi Noemi
Bellotti Mario
Brambilla Donata
De Rubeis Annalisa
Marraffa Claudia
Pellegrini Laura
Sisto Sara
Stringhini Silvia
Tonelli Alesandra
Zanelli Corinne

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.

6005
6006
6007
6020
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014

Iscrizioni per trasferimento
Buonanno Antonella
con il n.
Campania
Falce Cinzia
con il n.
Campania
Fileti Girolama
con il n.

6015

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

6016

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

6017

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
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Lorusso Anna Noemi
Calabria
Oliva Eleonora
Piemonte

con il n.

6018

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

con il n.

6019

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione

5828

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte

con il n.
con il n.
con il n.

5821
4484
4474

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria

con il n.
con il n.
con il n.
con il n.

5435
901
979
2296

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

Nulla-osta al trasferimento:
Veronese Debora

con il n.

Cancellazioni per trasferimento
Di Maro Laura
Giammarella Annarita
Impellizzeri Rosaria
Cancellazioni:
Bardelloni Sara
Frara Sandro
Gatti Elena
Resta Vanda

13/03/2014
07/03/2014
18/03/2014
25/03/2014

SEZIONE A
Passaggio alla sezione A per:
laurea sperimentale in servizio sociale (Trieste o Lumsa di Roma) - art. 24, c. 4
Fanton Luciana

con il n

984

Nulla-osta al trasferimento:
Bonesi Greta
Romagna

con il n.

930

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia

3- comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Ghisalberti comunica che il consigliere Antonio Bellicoso ha rassegnato le proprie dimissioni dal CROAS per
motivi familiari, offre la disponibilità per il passaggio di consegne per gli impegni assunti nei mesi
precedenti, in particolare per la gestione della Newsletter regionale.
La presidente comunica inoltre le dimissioni del consigliere Tiziana Caseri dalla carica di membro della
Commissione deontologica disciplinare.
Ghisalberti richiama l’attenzione sul comunicato stampa del CNOAS su l’affidamento in prova ai servizi
sociali dell’ ex premier Berlusconi, rilevando che la comunicazione mass-mediatica ha posto in luce le
competenze del servizio sociale in termini di risorsa.
Ore 15,45 entra Govi
Ghisalberti pone in lettura il parere dell’avvocato Pennasilico relativo alla presentazione di opposizione alla
richiesta di archiviazione della denuncia per esercizio abusivo dell’a.s. V.M. deliberata nel 2007. In sintesi
viene consigliato di non presentare opposizione in quanto il reato, commesso dal 2000 al 2007, è in
prescrizione e gli esiti della sentenza negativi.
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Si pone in lettura anche la comunicazione pervenuta dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale
(AIDOSS) per la realizzazione di un importante convegno che si terrà a Milano dal 29/06/2015 al
02/07/2015 presso la sede dell’Università Statale di Bicocca, chiedendo al CROAS di pubblicizzare l’iniziativa
ed un eventuale sostegno economico. L’iniziativa è di interesse internazionale e coinvolge tutte le
associazioni di rappresentanza della professione delle varie nazioni che vedono la presenza del Servizio
Sociale professionale nei sistemi welfare locale.
Dato il rilievo dell’iniziativa è opportuno avviare una fattiva collaborazione con la referente, prof.ssa
Campanini, che ha già organizzato a Parma l’analoga iniziativa italiana con il convegno del 2007,
ipotizzando una presenza attiva da parte del Consiglio Regionale in quanto “ospite” di partners
internazionali.
Si informa che sono stati riavviati i contatti con le due università presenti in Lombardia – Cattolica e
Bicocca per affrontare le tematiche relativa alla formazione di base in un incontro presso la sede consiliare
con responsabili dei corsi di laurea, i professori Folgheraiter, Giasanti e Tognetti. Anche alla luce del nuovo
Regolamento della Formazione Continua, si è concordato la possibilità di sottoscrivere una convenzione con
l’Ordine ed aggiornare l’accordo sottoscritto in data 25 febbraio 2011 per la valorizzazione dell’attività dei
supervisori di tirocinio didattico.
5-valutazione casi disciplinari: segnalazione avv. S. G. nei confronti dell’a.s. omissis (sez. B)
Si concorda di anticipare la trattazione del punto 5 dell’o.d.g.
La Presidente presenta la situazione omissis per la quale è pervenuta da parte del legale della coppia
genitoriale segnalazione disciplinare nei confronti dell’a.s. omissis appartenente alla sezione B.; informa
altresì che il Comune interessato aveva chiesto di valutare la situazione.
Posta in votazione dei consiglieri della sezione B, presenti in n. 6, la proposta di apertura del procedimento
disciplinare, i presenti consiglieri votano all’unanimità l’apertura del procedimento disciplinare.
Alle ore 16,00 entra il Revisore dei conti dr. Milia.
4-Proposta di rendiconto generale anno 2013, predisposta dal Tesoriere ai sensi del reg. di contabilità e
amministrazione: delibera del Consiglio e trasmissione al Revisore dei conti
Il Tesoriere dà lettura della relazione integrativa al Bilancio Consuntivo (allegato n. 1) chiuso il 31/12/2013,
che è stata inviata precedentemente ai consiglieri.
Segue breve chiarimento di alcune voci di spesa; il Revisore dei conti, dr. Milia, si dichiara soddisfatto dei
risultati presentati dal Tesoriere Angeli.
Il Bilancio viene approvato all’unanimità dei presenti.
6-Commissione disciplinare: ridefinizione dei componenti e verifica attività in previsione
dell’insediamento del nuovo organismo (Consiglio territoriale di disciplina)
In relazione alle dimissioni comunicate nei giorni precedenti al Consiglio da parte del presidente della
Commissione Deontologica Disciplinare Dusi, nonché quelle comunicate in data odierna del consigliere
Caseri e dal consigliere Bellicoso, si pone la necessità di ridefinire la composizione della citata commissione.
Ghisalberti espone le proprie riflessioni e punti di vista in un testo scritto che consenta una maggior
chiarezza su quanto segnalato dalla collega Dusi nella sua lettera di dimissioni, sia in relazione all’ attività
per la definizione della rosa dei candidati al costituendo Consiglio territoriale disciplinare, sia all’attività
dell’attuale Commissione per le funzioni disciplinari dalla sua nomina nella nuova consiliatura.
Non potendosi prevedere i tempi di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano del nuovo
organismo disciplinare, Ghisalberti ritiene che l’attuale commissione disciplinare debba darsi dei tempi di
lavoro stringenti per portare a conclusioni i procedimenti aperti; per garantire ciò informa i presenti di aver
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contattato nei giorni precedenti i consiglieri Govi e Turetti, appartenenti alla sezione A, di esperienza e
competenza mature, per invitarli ad offrire la propria disponibilità, da essi peraltro confermata.
Rileva che in fase di insediamento del Consiglio la commissione è stata formata senza prendere in
considerazione la complessità delle competenze richieste.
Govi comunica la propria disponibilità, ma prima di confermarla chiede a Dusi di continuare a guidare la
commissione in virtù dell’esperienza maturata.
Petroni riconosciuta la complessità dell’attività, ritiene proficuo rendersi disponibile al lavoro di
commissione ma come membro sostituto di altro consigliere della Sezione B.
Curreli conferma la propria disponibilità e invita Dusi a rivedere la scelta di dimettersi.
Dusi concorda sulla proposta di rivedere l’intera composizione della commissione, in considerazione delle
segnalazioni già aperte e del possibile imminente insediamento del nuovo consiglio di disciplina, sottolinea
la necessità di considerare la massima disponibilità sia in termini di tempo che di impegno concettuale da
parte di coloro che intendono candidarsi.
Dopo un confronto tra i consiglieri si individuano i seguenti consiglieri:
per la sez. A: Dusi, Govi, Turetti quali membri effettivi; Parravicini come eventuale sostituta;
per la sez. B: Curreli, Spinelli come membri effettivi; Petroni come eventuale sostituta.
I presenti deliberano all’unanimità la commissione disciplinare come sopra definita.
7- determine e delibere di spesa
Angeli presenta alcuni preventivi pervenuti da alcuni gruppi territoriali, pur non avendo avuto la
valutazione della Commissione economico-patrimoniale, in quanto corrispondono ai criteri definiti dal
CROAS. Vengono deliberati all’unanimità dei presenti i seguenti preventivi:
gruppo di supporto di Pavia per un importo di 1.620 euro;
gruppo di supporto di Como per un importo di 400 euro;
gruppo di supporto di Lecco per un importo di 1.030 euro; alcuni costi sono a carico della Provincia;
gruppo di supporto di Sondrio per un importo di 1.400 euro.
8-commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi
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 nelle sedute del 20 e 24
marzo 2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti
attribuiti (allegato n. 2). Sulla base di quanto disposto dal Regolamento per la Formazione Continua, e
sentita la Presidente della Commissione Formazione Continua, Rapporti con le Sedi Formative e Ricerca del
Consiglio Nazionale, a.s. Annunziata Bartolomei, si concede l’accreditamento soltanto agli eventi per i quali
è intervenuta richiesta prima dell’entrata in vigore del suddetto Regolamento, ex DPR 137/2012, approvato
dal CNOAS il 10/01/2014 ed entrato in vigore il 13/02/2014, e per le attività formative organizzate in
collaborazione con l’Ordine della Lombardia.
Il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
Già inviata ai consiglieri, si prende visione della bozza di convenzione da proporre ad enti e agenzie
formative finalizzata alla procedura di accreditamento delle attività inerenti alla formazione continua. Tale
bozza è stata sottoposta anche alla valutazione dell’avvocato Gioncada che ne ha dato parere favorevole.
Viene approvata all’unanimità.
Viene presentato anche un modulo per poter richiedere l’esonero dalla formazione continua come previsto
dal nuovo Regolamento.
Viene approvato all’unanimità.
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La Presidente sollecita la commissione ad agire sulla base di una programmazione articolata per poter
prevedere azioni diversificate e dare massima informazione ed indicazioni chiare agli iscritti, coinvolgendo
anche i gruppi territoriali e tematici. Spinelli sottolinea le difficoltà che questa commissione si trova ad
affrontare non avendo ancora ricevuto dal CNOAS risposte chiare ed esaustive che sono state poste già
nell’incontro di Roma del 15/2. Inoltre emergono man mano problematicità dovute all’utilizzo del database da parte degli iscritti che comporta alla segreteria continui lavori aggiuntivi.
9- Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
- Provincia di Cremona in collaborazione con Gruppo provinciale di Cremona- corso preposizioni
articolate 13/3/14 – 30/5/14 Cremona
- SICP Lombardia in collaborazione con CROAS Lombardia – XI convegno regionale SICP Lombardia –
Cure Palliative in Lombardia, 16/05/2014 Milano;
- Mete noprofit – Tracce di welfare comunitario: l’esperienza di famiglie creative, 22/05/2014
Milano;
- Ass. La Nostra Famiglia – L’entrata in vigore della riforma ISEE- cosa cambia per i comuni e per le
persone in Lombardia, 16/05/2014 Bosisio Parini (LC)
Non viene accordato il patrocinio a:
- Ass. La Nostra Famiglia – Corso di formazione specifica sulla sicurezza settori rischio medio - Dlgs
81/2008, 02.12.14 Bosisio Parini (LC).
10- varie ed eventuali
In relazione all’espletamento del bando per la selezione dei commissari per gli esami di stato anno 2014, la
commissione istituita ha definito la graduatoria di n. 31 domande pervenute.
Vengono deliberate le seguenti terne
Università Statale di Bicocca
terna libero professionisti: Ubiali Marco, Paltrinieri Maria Ester, Bassoli Lucia
terna dipendenti: Stucchi Giovanna, Marzorati Giovanni, Carminati Franca
terna supplenti: Antonini Daniela, Ghidelli Roberta, Chiantia Vincenzo
Università Cattolica del Sacro Cuore
terna libero professionisti: D’Adda Pasquina, Comi Annamaria, Fratus Sabrina
terna dipendenti: Bianchi Maria Cecilia, Airoldi Isabella, Laico Annuziata
terna supplenti: Rigo Monica, Gugliotta Concetta, D’Amelio Massimo

La seduta di Consiglio si chiude alle ore 19,00.
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
Dott. a.s.s. Renata Ghisalberti
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allegato 1
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Regione Lombardia
Sede: Via Mercadante 4 – MILANO
Codice Fiscale: 97165370152
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2013
Premesse
La presente nota integrativa, redatta secondo le previsioni di cui all’art. 64 del vigente regolamento di amministrazione
e contabilità, illustra l’andamento della gestione dell’Ente nell’anno 2013 ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i
risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto, in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione
programmatica del Presidente, dando inoltre notizia dei principali accadimenti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio.
RELAZIONE CIRCA L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Le azioni di maggior rilievo messe in atto dal Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia,
come definite in fase di bilancio di previsione e come indicate nella relazione programmatica del Presidente hanno
riguardato fra gli altri:
a) l’incentivazione e l’ampliamento di azioni volte a sostenere la Formazione Continua . La scelta del Consiglio
Regionale lombardo di coinvolgere sin dal 2010 gli iscritti in forma diretta nella realizzazione di un sistema
formativo, valorizzando le opportunità offerte dai gestori e dalle agenzie formative presenti sul territorio, ha attivato
un processo virtuoso di auto-formazione e auto-riflessione sul mandato professionale nei vari contesti di esercizio
professionale. Nel corso della fase sperimentale i risultati hanno chiaramente messo in evidenza la ricchezza del
contributo degli iscritti, valore inestimabile per la nostra professione. Nel 2013 i gruppi di lavoro territoriale (che
hanno coinvolto tutte e 12 le Province lombarde) e i gruppi d’area professionale (n. 10 gruppi) hanno messo a frutto
l’esperienza producendo oltre 30 eventi oltre a laboratori, seminari, attività di ricerca. Numerosi colleghi hanno
partecipato in prima persona a laboratori e/o seminari e/o hanno partecipato ad eventi formativi sul territorio
regionale. E’ stata fatta un’offerta formativa ad Assistenti Sociali che ha garantito n. 5115 accessi alla formazione.
Le attività dei gruppi hanno prodotto riflessioni che hanno permesso la pubblicazione di materiali fruibili attraverso
il sito dell’Ordine. Nel 2013 in particolare, attraverso l’approfondimento del nostro Codice Deontologico sono stati
affrontati temi quali il futuro delle politiche sociali e del welfare, il futuro del mandato professionale (responsabilità)
nei vari settori di intervento (mandato istituzionale ed organizzativo) e il futuro della professione toccando temi
quali: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il lavoro sociale professionale. I gruppi di lavoro d’area
professionale hanno affrontato questioni riguardanti il Servizio Sociale Professionale ospedaliero, la tutela dei
soggetti deboli, le cure palliative, l’intervento in area consultoriale, l’intervento nell’ambito dell’immigrazione ed
asilo, la funzione di amministratore di sostegno, oltre ai gruppi Osservatorio Deontologico regionale, Sviluppo
sistemi di comunicazione, Vigilanza e Rapporti Istituzionali.
b) Il 2013 ha visto la necessità di affrontare l’organizzazione del personale di segreteria che con tre dipendenti
impegnati nelle diverse aree di attività deve rispondere a richieste di livello sempre più elevato sia dal punto di vista
quantitativo che in termini di complessità. Per il 2014 si prevede un ulteriore incremento di attività per l’imminente
entrata in funzione del nuovo organismo previsto dal DPR 137/2012 (riforma delle professioni ordinate) che pone in
capo ad un Consiglio di Disciplina, esterno al Consiglio, la competenza disciplinare, mantenendo al Consiglio
Regionale la sola competenza amministrativa.
c) Rispetto alla voce “Affitto e spese condominiali”, il cambio di sede, come indicato nella relazione del Tesoriere al
bilancio di previsione, ha prodotto una notevole riduzione dei costi passando, con il trasferimento nella nuova sede
in Via Mercadante da una spesa di € 35.200 ad una spesa di € 27.880. Oltre al risparmio economico la nuova sede ha
garantito anche spazi adeguati per le attività degli iscritti che hanno partecipato ai numerosi laboratori attivati dai
gruppi di lavoro presso la sede ordinistica.
d) Alcune considerazioni infine sulla sofferta scelta di aumento della quota di iscrizione che il Consiglio ha dovuto fare
nel novembre 2012. Dopo un’approfondita analisi che ha tenuto conto non solo degli aspetti finanziari, ma anche
dagli obblighi della professione previsti dal nuovo sistema della Formazione Continua degli Assistenti Sociali e
degli Assistenti Sociali Specialisti, il Consiglio aveva deliberato di aumentare dal 2013, seppur in forma contenuta,
la quota di iscrizione. Tale quota era ferma dal 2003 al valore di euro 100,00 e di euro 75,00 per la prima iscrizione;
l’aumento, di euro 5,00 ha garantito il proseguo delle numerose attività poste in essere dai gruppi dell’Ordine che
hanno coinvolto numerosi colleghi (come sopra già indicato) e ha garantito lo sviluppo di iniziative formative
proposte dai colleghi tenuto conto delle esigenze a livello locale.
e) Un breve cenno in merito alle minori spese sostenute dall’Ordine rispetto a quanto stimato in sede di preventivo, in
cui era stato previsto un disavanzo a fine 2013 di € 70.267. A consuntivo questo disavanzo si è notevolmente ridotto
sino a portare ad un avanzo di gestione di € 18.117,09. Le voci che hanno maggiormente influito in termini di minor
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costi sono state le minor spese per elezioni che erano state previste in € 27.000 (ipotizzando una maggior
distribuzione di seggi sul territorio lombardo) mentre la spesa è stata di € 13.535; le spese legali, previste in €
20.500 sono state ridotte a € 5.906 (la riduzione è dovuta alla rinuncia all’incarico da parte del precedente legale ed
ai tempi intercorsi per la nomina di nuovi legali); la minor spesa per la pulizia degli uffici (meno € 3.550); i minori
costi per le spese istituzionali (meno € 2.730) dovute all’interruzione dell’attività in concomitanza con le elezioni e
l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine; i minori costi alla voce Bollettino grafico (meno 3800) per l’uso di
mezzi informatici in sostituzione dei mezzi cartacei; oltre all’elevato risparmio alla voce “Uscite per prestazioni
istituzionali” (€ 39.044). Tale voce si riferisce alla somma ricevuta a titolo di risarcimento danni nella causa contro
il Giornale, che dovrà essere eventualmente restituita, laddove l’Ordine risultasse soccombente nel giudizio di
appello.
RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’esercizio 2013 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 18.117 che risulta così determinato:
TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO
TOTALE USCITE A CONSUNTIVO
AVANZO
VARIAZ. RESIDUI ATTIVI PRECED.
VARIAZ.RESIDUI PASSIVI PRECED.
RISULTATO AMMIN. FINALE

€
€
€
€
€
€

560.202
(542.085)
18.117
18.117

Sommando il presente avanzo di amministrazione agli avanzi accumulati negli esercizi precedenti, si ottiene un
complessivo fondo patrimoniale che ammonta, al 31/12/2013, ad € 254.422. Di tale importo € 39.044 risultano
indisponibili in quanto rappresentano la somma di denaro ricevuta dall’Ordine per effetto della sentenza di primo grado
del Tribunale di Milano nella causa contro Il Giornale. La sentenza è stata appellata da controparte e si è in attesa del
giudizio di secondo grado.
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le singole voci che hanno contribuito a generare il risultato amministrativo.
ENTRATE
consuntivo 2013
560.202

preventivo 2013
556.550

variazione
3.652

consuntivo 2013
560.202

consuntivo 2012
487.887

Variazione
72.315

consuntivo 2013
520.253

preventivo 2013
521.250

variazione
(997)

consuntivo 2013
520.253

consuntivo 2012
485.470

Variazione
34.783

Titoli I - Entrate contributive

Rappresentano l’entrata principale dell’Ordine e si distinguono in tasse iscrizione e contributi annuali. Le entrate per
prima iscrizione, nel 2013, sono state di € 11.585, corrispondenti a 145 nuovi iscritti (essendo il contributo stabilito in €
80,00 ad iscritto).
Le entrate per contributi annuali ammontano ad € 508.668, pari a 4.845 iscritti (il contributo annuale è fissato in €
105,00 per ciascun iscritto).
Tali entrate contributive risultano tutte incassate nell’anno salvo € 13.125 ha seguito di mancati pagamenti da parte di
125 iscritti. Per queste morosità sono state attivate le consuete procedure di riscossione.
Titoli II - Entrate da proventi patrimoniali
consuntivo 2013
1.242

preventivo 2013
2.000

variazione
(758)

consuntivo 2013
1.242

consuntivo 2012
1.651

Variazione
(409)
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Sono interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente bancario e postale.
Titoli III – Altre entrate
consuntivo 2013
38.707

preventivo 2013
33.300

Variazione
5.407

consuntivo 2013
38.707

consuntivo 2012
766

Variazione
37.941

Nel corso del 2013 è stata data attuazione ai progetti di formazione continua finanziati dal Consiglio Nazione
dell’Ordine degli Assistenti Sociali. L’Ordine della Regione Lombardia è stato individuato quale capofila dell’area
NORD e in quanto tale ha raccolto i piani formativi proposti dalle singole regioni del nord per un valore complessivo di
€ 33.000, che il Nazionale si è impegnato a finanziare (l’Ordine ha già incassato € 23.100 e attende di ricevere ulteriori
9.900).
L’Ordine ha inoltre sostenuto le spese approvate relative ai progetti formativi (spesi nel 2013 € 24.313 e impegnate
ulteriori uscite per € 8.687) e ha rendicontato tali spese.
Sotto il profilo contabile è stato istituito, al Titolo III in commento, il capitolo Entrate da trasferimenti per dare eviden za
del contributo erogato dal Consiglio Nazionale.
Le spese sostenute a fronte del contributo sono invece evidenziate al Titolo IV, capitolo Uscite per eventi di formazione
continua.
Sempre nel corso del 2013 la Provincia di Lodi ha concesso un contributo di € 5.000 per l’attuazione di percorsi
formativi. Tale contributo, non ancora incassato, è stato iscritto alla voce Altre entrate.
SPESE
consuntivo 2013
542.084

preventivo 2013
626.817

variazione
(84.733)

consuntivo 2013
542.084

consuntivo 2012
514.869

Variazione
27.215

consuntivo 2013
72.390

preventivo 2013
77.444

Variazione
(5.054)

consuntivo 2013
72.390

consuntivo 2012
74.464

Variazione
(2.074)

Titoli I – Uscite per gli organi dell’Ente

Il presente titolo si riferisce alle indennità di carica corrisposte al Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere (€
48.098), ai gettoni di presenza riconosciuti ai membri delle Commissioni (€ 7.558), al compenso corrisposto al Revisore
dei Conti (€ 6.344), alle spese per trasferta e convegni (€ 4.781) sostenute dai Consiglieri. Il titolo comprende inoltre i
premi assicurativi per la copertura dei danni a terzi, infortuni, elettronica e r.c. uffici (€ 4.116) e le spese per vettovaglie
della sede (€ 1.494).
Titoli II – Costi per il personale
consuntivo 2013
99.348

preventivo 2013
101.900

Variazione
(2.552)

consuntivo 2013
99.348

consuntivo 2012
96.407

Variazione
2.941

Il titolo comprende tutte le spese sostenute dall’Ordine a titolo di personale impiegato nello svolgimento dell’attività
istituzionale. Sono inclusi in questa voce l’accantonamento TFR (€ 5.770), il trattamento accessorio (€ 8.000), i tickets
restaurant (€ 2.334).
Il personale impiegato dall’Ordine si compone di tre dipendenti di cui due a tempo pieno e uno a tempo parziale.
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I rispettivi livelli sono: C3, B1, e B1.
Titoli III – Spese per il funzionamento degli uffici
consuntivo 2013
62.543

preventivo 2013
66.636

Variazione
(4.093)

consuntivo 2013
62.543

consuntivo 2012
79.725

Variazione
(17.182)

Il titolo si riferisce alle spese sostenute dall’Ordine per l’utilizzo, la gestione, la manutenzione della nuova sede di via
Mercadante a Milano, nonché le spese per il residuo canone di locazione della vecchia sede di Via Stampa, il cui
contratto non è rinnovato. Il canone annuo di affitto dovuto per i nuovi locali, comprensivo delle spese condominiali è
pari ad € 27.880.
Titoli IV – Spese per prestazioni istituzionali
consuntivo 2013
107.106

preventivo 2013
166.032

Variazione
(58.926)

consuntivo 2013
107.106

consuntivo 2012
59.567

Variazione
47.539

Il titolo comprende i servizi e le attività che l’Ordine sostiene a favore degli iscritti. Fra i principali vi sono le spese di
assistenza e consulenza legale (€ 5.906) e le attività svolte dai gruppi di lavoro (47.272), nonché le spese per attività di
formazione continua, di cui si è già fatto riferimento al Titolo Altre entrate.
Con riferimento al contenuto delle iniziative legate ai gruppi di lavoro si rimanda alla prima parte della presente nota
integrativa.
Titoli V – Consulenze professionali
consuntivo 2013
23.607

preventivo 2013
23.650

Variazione
(43)

consuntivo 2013
23.607

consuntivo 2012
26.145

Variazione
(2.538)

Le consulenze professionali riguardano la consulenza in materia contabile e di bilancio (€ 19.207), e la consulenza del
lavoro (€ 4.400).
Titoli VI – Oneri finanziari
consuntivo 2013
10.197

preventivo 2013
10.456

Variazione
(259)

consuntivo 2013
10.197

consuntivo 2012
9.293

Variazione
904

Il titolo comprende le spese di riscossione dei contributi a carico degli iscritti (€ 7.393), le commissioni per la gestione
dei conti correnti (€ 2.056) e il costo legale per il recupero dei crediti verso iscritti morosi (€ 747).
Titoli VII – IRAP
consuntivo 2013
11.711

preventivo 2013
11.711

Variazione

consuntivo 2013
11.711

consuntivo 2012
10.582

Variazione
1.129
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L’Ordine quale ente pubblico non economico, è soggetto ad IRAP secondo il metodo retributivo, con aliquota dell’
8,5% applicata al costo del personale dipendente, delle collaborazioni a progetto e occasionali. Il maggior onere
tributario sostenuto rispetto al dato preventivato si deve ai rapporti di collaborazione avviati nel corso del 2013 relativi
alle attività legate ai gruppi di lavoro.
Titoli VIII – Quote al Consiglio Nazionale
consuntivo 2013
131.193

preventivo 2013
131.193

Variazione

consuntivo 2013
131.193

consuntivo 2012
128.897

Variazione
2.296

Rappresenta il contributo dovuto al Consiglio nazionale la cui entità è rapportata all’ammontare dei contributi annuali,
determinati in base al numero degli iscritti all’inizio dell’anno.
I criteri di determinazione del contributo sono stati recentemente modificati, con delibera del Consiglio Nazionale del
13/10/2012, in cui si è stabilito che gli Ordini con iscritti oltre i 2.500, corrispondano al Nazionale un contributo di € 27
per ogni iscritto.
Titoli IX – Spese impreviste e di natura straordinaria
consuntivo 2013
23.989

preventivo 2013
37.795

Variazione
(13.806)

consuntivo 2013
23.989

consuntivo 2012
6.540

Variazione
17.449

In questo titolo sono in primo luogo indicate le spese di natura straordinaria sostenute per le elezioni al fine di
rinnovare, per un periodo di 4 anni, le cariche e il Revisore dei Conti. Il totale speso per questa voce ammonta ad €
13.535.
Vengono inoltre indicate quelle spese la cui manifestazione non era prevedibile o non è stata prevista. In sede di
preventivo è stato creato un fondo a copertura di tali spese pari al 3% delle uscite correnti.
Come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, l’utilizzo del fondo a copertura delle spese impreviste
è ammesso previa determina da parte del Tesoriere.
Le principali spese impreviste sostenute nel 2013 risultano dalla seguente tabella:
FONDO SPESE IMPREVISTE
data

numero
determina

14/01/2013
18/02/2013

1
2

25/02/2013
03/06/2013
25/07/2013

3
4
6

descrizione
acquisto copie di un libro
acquisto copie di un libro
spese legali per ricorso al Tar Comune di
Palazzolo
assicurazione per tirocinio
maggior TARES

valore
980
590

7.175
230
1.479
10.454
Le voci sopra elencate, sono state direttamente imputate al fondo spese impreviste, mentre altre voci di spesa sono
esposte al corrispondente capitolo (nella colonna dedicata alle previsioni) che risulta incrementato mediante una
variazione in diminuzione del fondo di riserva per imprevisti.
Variazione dei residui di anni precedenti
Non sono state effettuate variazioni dei residui relativi ad anni precedenti.
Il Tesoriere
a.s. Patrizia Daniela Angeli
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Allegato n. 2

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 10.04.2014
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 nelle seguenti date: 20 e 24 marzo 2014.
Sulla base del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed
entrato 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. Sentita la Presidente della Commissione Formazione Continua, Rapporti con le
Sedi Formative e Ricerca del Consiglio Nazionale, a.s. Annunziata Bartolomei, si concede l’accreditamento anche agli
eventi per i quali è intervenuta richiesta prima dell’entrata in vigore del suddetto Regolamento, ex DPR 137/2012,
quindi tutte le richieste pervenute entro il 13/02/2014.
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
Ø richieste intervenute prima dell’entrata in vigore del suddetto Regolamento, ex DPR 137/2012

Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:

N.

Data
Arrivo

Denominazione

19

14-01-14

IL CANGURO

20

14-01-14

IL CANGURO

31

15-01-14

69

03-02-14

75

06-02-14

76

06-02-14

METE noprofit
Elena Giudice - Rossella
Bianchini (CFO gruppo
di libere professioniste)
A.O. della Valtellina e
della Valchiavenna
Università di Milano
Bicocca – Dip. di
Sociologia e Ricerca
Sociale

10-02-14

ASL di
Vallecamonica.Sebino

78

Titolo Evento

Date Evento

Ore

Crediti

Corso di formazione e
aggiornamento

dal 08/01/14 al
31/12/14

33

20

Corso di formazione e
aggiornamento

dal 20/01/14 al
15/12/14

33

20

Convegno, Seminario

31/01/14

3

3

dal 07/03/14 al
09/03/14

18

18

Le addiction e il loro trattamento

Corso di formazione e
aggiornamento
Corso di formazione e
aggiornamento

14/03/14

4

4

Povertà, riduzione delle risorse e impatto
sul welfare

Convegno, Seminario

25/02/14

4

4

I gruppi come strumento di cura

Corso di formazione e
aggiornamento

dal 20/03/14 al
02/04/14

11

10

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
Conversazioni in compagnia. "La persona in
azione"
E ora parliamo un po'… Lo strumento del
colloquio nei servizi per la famiglia e i
minorenni

Tipologia

12

N.

Data
Arrivo

79

10-02-14

ASSOCIAZIONE
"AUXILIA"

80

12-02-14

ASL VARESE

81

12-02-14

COMUNE DI MILANO

82

12-02-14

COMUNE DI MILANO

83

12-02-14

COMUNE DI MILANO

84

12-02-14

COMUNE DI MILANO

Denominazione

Titolo Evento
L'AdS compie dieci anni. L'Applicazione
della Legge 6/2004 nel territorio
mantovano: prospettive e sviluppi
La metodologia del progetto nel percorso
di cura all'interno del consultorio familiare
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali z.1 e
2, P.Intervento,Coord.Affidi
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali zona 3
e 5,P.Intervento,Affidi
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali z. 4,
,P.Intervento,Coord.Affidi
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali zona
6, P.Intervento,Coord. Affidi

Date Evento

Ore

Crediti

3

3

Formazione sul campo

14/03/14
dal 20/02/14 al
19/02/14

13

10

Supervisione
professionale

dal 21/03/13 al
07/11/13

21

21

Supervisione
professionale

dal 24/04/13 al
11/12/13

21

21

Supervisione
professionale

dal 03/04/13 al
11/12/13

18

18

Supervisione
professionale

dal 15/03/13 al
22/11/13

21

21

Supervisione
professionale

dal 23/05/13 al
12/12/13

21

21

Supervisione
professionale

dal 13/03/13 al
20/11/13

21

21

Supervisione
professionale

dal 17/04/13 al
18/12/13

21

21

Corso di formazione e
aggiornamento

dal 20/01/14 al
03/02/14

8

6

Survey 13 e attività di prevenzione
L'auto mutuo aiuto (AMA): valori,
riferimenti teorici, cenni metodologici.
Corso base.

Convegno, Seminario

25/02/14

7

5

Corso di formazione e
aggiornamento

dal 21/02/14 al
22/02/14

14

12

Il paziente fragile: storia e parole nelle
relazioni di cura

Corso di formazione e
aggiornamento

Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali z. 7
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali z. 8,
P.Intervento,Coord. Affidi
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Gruppo Servizi Sociali z. 9

85

12-02-14

COMUNE DI MILANO

86

12-02-14

COMUNE DI MILANO

87

12-02-14

88

12-02-14

COMUNE DI MILANO
Società Cooperativa
Sociale Onlus Il Mago di La Diagnosi nell'ambito della salute
Oz
mentale

89

12-02-14

A.S.L. di Milano

90

12-02-14

92

13-02-14

AMALO ARCENCIEL
IRCCS Centro San
Giovanni di Dio
fatebenefratelli

112

24-02-14

Provincia di Cremona

Preposizioni articolate

157

27-01-14

Formel S.p.A.

158

27-01-14

Formel S.p.A.

160

19-12-13

Formel S.p.A.

161
162

27-01-14
19-12-13

Formel S.p.A.
Formel S.p.A.

163

19-12-13

Formel S.p.A.

164

17-10-13

Formel S.p.A.

165

14-11-13

Formel S.p.A.

166

14-11-13

Formel S.p.A.

Tipologia

Convegno, Seminario

6

6

Corso di formazione

07/04/14
Dal 13/03/14
al 30/05/14

29

Housing Sociale

Corso di formazione

22/01/2014

6

25
N.A.
(competenza
CNOAS)

Anziani e disabili gravi: il concorso alla
spesa nelle rette per servizi socio-sanitari
tra difficoltà di bilancio, doveri familiari ed
obblighi assistenziali
La gestione della domanda di sostegno al
reddito e l'organizzazione di servizi di
supporto alla ricerca attiva di lavoro

Corso di formazione

24/01/2014

6

6

Corso di formazione

21/11/2013

6

6

Corso di formazione
Corso di formazione

20/12/2013
09/12/2013

6
6

Corso di formazione

27/11/2013

6

Corso di formazione

18/10/2013

6

6
6
N.A.
(competenza
CNOAS)
N.A.
(competenza
CNOAS)

Corso di formazione

31/10/2013

6

6

Corso di formazione

15/11/2014

6

6

Il nuovo ISEE
Il regolamento dei Servizi Sociali
Il lavoro sociale con gli adulti in difficoltà e
la costruzione di una rete a contrasto della
povertà
Aspetti deontologici nel lavoro
dell'Assistente Sociale nell'Ente Locale
Le modalità di affidamento semplificato di
servizi alle cooperative di tipo B: (pulizie,
manutenzione del verde o altri)
La tutela della privacy…….e nella
pubblicazione dei documenti a fini di
trasparenza SERVIZI SOCIALI
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N.

Data
Arrivo

173

27-01-14

174

27-01-14

Denominazione
Azienda Speciale Medio
Olona
Azienda Speciale Medio
Olona

213

13-12-13

Provincia di Varese

214

13-12-13

Provincia di Varese

232

21-09-13

233

17-10-13

234

24-09-13

245

13-09-13

Centro Scolastico
Pedagogico
VICTORY PROJECT
CONGRESSI SRL
La Strada Soc. Coop.
Soc.

Coop. Il pugno aperto
Gruppo provinciale di
supporto alla F.C. di
Monza Brianza
Gruppo provinciale di
supporto alla F.C. di
Mantova
Gruppo di lavoro
“Intervento
professionale nell’area
consultoriale”

Titolo Evento
Attività di formazione legale per assistenti
sociali - anno 14
Attività di supervisione clinica per assistenti
sociali e psicologi - Anno 14
l'auto mutuo aiuto: valori, riferimenti
teorici, cenni metodologici. Corso base
Il facilitatore nei gruppi di auto mutuo
aiuto: condivisione e comunicazione
Master annuale in Pedagogia Giuridica Scuola di alta formazione in pedagogia
giuridica
Con il paziente cronico: la medicina
territoriale strutturata e integrata
Strategie di intervento nei casi di
maltrattamento e abuso all'infanzia
Funzione e processi di accoglienza e di
ascolto all’interno del sistema dei servizi
per i minori e le loro famiglie
Aspetti critici e punti di forza: una
riflessione sul ruolo e la professione dell’AS
nel Comune di Monza
Disegnare il welfare di domani: lavoro
sociale, di comunità e strategie
d’intervento

L'Assistente Sociale nel consultorio
familiare in un Welfare che cambia

Tipologia

corso di formazione

Date Evento
dal 20/02/14 al
18/12/14
dal 20/02/14 al
18/12/14
dal 15/01/14 al
22/01/14
dal 05/02/14 al
16/04/14

master

dal 15/02/14 al
13/12/14

Corso di formazione
Corso di formazione
corso di formazione

convegno

Ore

Crediti

18

18

18

18

14

14

20

20

600

20

4

4

corso di formazione

16/11/2013
dal 21/10/13 l
11/12/13

24

20

corso di formazione

Dal 16/09/13
al 30/04/14

20

20

Incontro di formazione

13/06/14

3

3

Follow-up

22/05/14

7

5 deontologici
+ 2 formativi

Corso di formazione

Dal 7/05/14 al
12/06/14

12

5 deontologici
+ 7 formativi

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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