ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 DEL GIORNO 13 APRILE 2015
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Montarulli Savino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Turetti Egidio – sez. A

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

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati:

5

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

Sez. B: 4
Sez. B: 3

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n 7 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.
Il Consiglio odierno, fissato per le ore 15, con l’ingresso del consigliere Caseri alle ore 16,10 si raggiunge il
numero legale e la Presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’
confermato il seguente ordine del giorno:
Il Consiglio odierno era fissato per le ore 15; con l’arrivo di Caseri alle ore 16,10 si raggiunge il numero
legale e la Presidente 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. 3 del 16/3/15;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
proposta di rendiconto generale anno 2014, predisposta dal Tesoriere ai sensi del reg. di contabilità
e amministrazione: delibera del Consiglio e trasmissione al Revisore dei conti;
5. aggiornamenti applicazione sentenza TAR Lazio: inerenti determinazioni;
6. comunicazione su procedimenti disciplinari da parte del Consiglio territoriale di Disciplina;
7. aggiornamento organizzazione Simposium 29 giugno 2015;
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8. piano dell’offerta formativa 2015: approvazione preventivi gruppi d’area tematica e provinciali FC;
9. determine e delibere di spesa;
10. commissione per l’autorizzazione della formazione continua:
· recepimento e rinnovo convenzioni FC;
· approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
· richieste esonero F.C.
11. patrocini;
12. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale
Letto il verbale n. 3 del 16/3/15 dato atto che non vengono proposte modifiche e 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
Catalfamo Margherita
Corlito Cristina
De MIchele Monica
Menossi Valentina
Zambelli Sara

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

6220
6221
6222
6223
6224

Iscrizioni per trasferimento
Presutti Cristina
con il n.
Costa Alessandra
con il n.

6225
6226

Cancellazioni per trasferimento
Ferrari Paola
con il n.
Cancellazioni:
Godina Chiara
Paisi Ivana Maria Teresa
Pavan Daniela
Sabatti Caterina

5782

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

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Molise
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna

2836
1543
5961
2522

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

26/03/2015
12/04/2015
18/03/2015
27/03/2015

SEZIONE A
Prima iscrizione alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1
Almici Elena

con il n.

999
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3. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Evidenziata l’esigenza di rivedere la programmazione della seduta di Consiglio del mese di luglio, si coglie
l’occasione di calendarizzare le successive come qui di seguito:

13 luglio ore 17
10 agosto ore 17
7 settembre ore 17
5 ottobre ore 17
4 novembre ore 17
30 novembre ore 17
21 dicembre ore 17
L’ufficio di Presidenza propone la chiusura della sede dal 10 al 21 di agosto.
I presenti approvano all’unanimità.
Su sollecitazione di alcuni iscritti, la Presidente ha inviato all’Assessore Regionale Famiglia e Solidarietà
Sociale, d.ssa Maria Cristina Cantù, al suo Direttore Generale dr. Giovanni Daverio, al Presidente
dell’Unione Province Lombarde, dr. Daniele Bosone, al Dirigente della Città metropolitana, dr. Dario
Rigamonti, e al Presidente dell’ANCI Regionale dr. Roberto Scannagatti, una lettera di sollecito e
sensibilizzazione in merito alle competenze relative alle funzioni formative in seno alle province ormai in
dismissione richiedendo un incontro. Viene data ai presenti copia della lettera che viene allegata al
presente verbale (all.1).
Ghisalberti ha ricevuto da parte della collega Daniela Polo comunicazione che in Regione Lombardia si è
costituito un tavolo di lavoro riguardante la tematica dell’Amministratore di Sostegno che sta organizzando
un seminario regionale sul tema con la presenza di altri ordini professionali; viene proposta la candidatura
a parteciparvi in rappresentanza dell’Ordine la collega Mirella Silvani, componente del nostro gruppo
regionale sull’ADS, esperta dell’argomento. I presenti deliberano la proposta di delega all’unanimità.
E’ stata inviata a tutti i consiglieri la richiesta del CNOAS di individuante un referente per il progetto
“ACCADE” per coordinare le operazioni territoriali. Tale progetto riguarderà un percorso formativo di
aggiornamento per assistenti sociali dedicato alla valenza socio-assistenziale ed economica di ausili,
domotica e accessibilità all’interno di un progetto individuale di assistenza domiciliare in favore di persone
disabili e non autosufficienti. Non individuando all’interno del consiglio alcuna disponibilità, si propone di
contattare la collega Squartini che, in considerazione della specifica esperienza professionale in questo
particolare settore d’intervento, potrebbe essere disponibile ad essere referente del progetto. I presenti
approvano dando mandato a Spinelli di procedere in tal senso.
Alle ore 16,35 entra Govi.
E’ pervenuta da parte di due assistenti sociali del Comune di Milano la richiesta di poter avere un incontro
con l’Ordine in merito a criticità correlate alla riorganizzazione del settore dei servizi sociali che il Comune
sta attuando. Turetti sintetizza i passi fondamentali che sinora sono stati effettuati ed alcune scelte
compiute per dare un quadro alla Presidente e Vicepresidente in vista dell’incontro.
Alle ore 16,40 entra la consigliera Curreli.
Il Tesoriere Angeli ricorda che in data 28/11/2014 era pervenuta una richiesta di accesso al fondo a
sostegno della professione da parte della collega A.S.
La commissione tecnico-patrimoniale, valutata la richiesta, segnala che l’ISEE presentato supera la soglia
stabilita dal regolamento per l’accesso al fondo; inoltre il progetto non è sufficientemente dettagliato e
articolato. I presenti deliberano all’unanimità il rigetto della richiesta.
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Il Tesoriere informa che è pervenuta una richiesta di rateizzazione della quota da parte della
collega D.F.; la commissione esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta.
I presenti approvano all’unanimità.
Il Segretario Spinelli aggiorna rispetto all’incontro dei sindacati che si è tenuto l’11 marzo c.a. relativamente
alla sperimentazione iniziata a gennaio 2015 di un nuovo orario del personale di segreteria, con la presenza
della segreteria fino alle 18 dal lunedì al giovedì e il venerdì sino alle ore 16; tale organizzazione ha
consentito una sensibile riduzione delle ore straordinarie da parte dei dipendenti.
A richiesta di alcuni consiglieri, si evidenzia che in sede sindacale si è concordato che sia le ore straordinarie
sia le ore a recupero dovranno essere tassativamente preventivamente autorizzate dall’ufficio di
presidenza. E’ stata inoltre definita una regolamentazione secondo la quale, di norma, fino a 10 ore mensili
di straordinario si procederà alla liquidazione in busta paga, mentre l’eventuale effettuazione di ulteriori 5
ore di lavoro straordinario, oltre le 10 sopra indicate, i dipendenti dovranno recuperarle nei tre mesi
successivi al mese di maturazione; come emerso in sede sindacale, Spinelli propone l’approvazione del
pagamento delle ore “a recupero”. Angeli specifica che l’impegno economico per tale operazione è di
5.244,18 euro.
I presenti approvano all’unanimità.
Dal confronto tra i presenti rispetto al controllo e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del
2014 da parte del personale di segreteria, si decide che alla valutazione da parte dell’Ufficio di presidenza
partecipi anche la consigliera Caseri.
Ghisalberti chiede la collaborazione dei consiglieri per poter raccogliere i dati richiesti dal CNOAS
riguardanti la collocazione degli assistenti sociali negli enti locali, indicando le tipologie di rapporti di lavoro.
Una parte del monitoraggio è stata effettuata attraverso i referenti dei gruppi territoriali, che tuttavia non
sembrano avere a disposizione i dati richiesti. Si discute sulle modalità per poter raccogliere tali dati sia
attraverso il data-base dell’albo unico, sia contattando gli ambiti territoriali con apposita comunicazione.
Parravicini si propone come referente per tale impegno.
Per l’individuazione dei commissari per gli esami di stato, Angeli aggiorna che sono stati contattati i
candidati presenti nella graduatoria esitata nel 2014, e che risultano aver accettato 15 iscritti.
Nell’eventualità di dover integrare il numero necessario si propone di inserire alcuni Consiglieri nelle terne
dei supplenti; si propongono Caseri, Lucchesi e Turetti.
Ghisalberti aggiorna che il 30 marzo 2015 ha illustrato in audizione alla III Commissione del Consiglio
Regionale di Regione Lombardia “Salute e Politiche Sociali” un documento che, a partire dai diversi testi di
riforma del sistema di welfare lombardo, ha posto alcuni dei più significativi temi e avanzato proposte per
garantire lo sviluppo e la tutela della nostra professione. Sono evidenziate e argomentate tre principali
proposte: l’istituzione dell’area sociale nelle aziende sanitarie, l’osservatorio regionale delle professioni
sociale, il recepimento normativo del sistema della formazione continua. Si segnala che questa
convocazione si è realizzata grazie all’interessamento dei partiti politici all’opposizione. Il documento
presentato in audizione, pubblicato sul sito regionale, è recepito dal Consiglio.
Nella precedente settimana, dopo numerose richieste di appuntamento, si è stati ricevuti dall’Assessore
alla Salute dr. Mario Mantovani che ha dimostrato attenzione alle istanze presentate connesse al
documento sopracitato. L’assessore si è dimostrato disponibile e ha ipotizzato un successivo incontro a
carattere tecnico con un dirigente dell’ assessorato dr. Lucchini.
4. Proposta di rendiconto generale anno 2014, predisposta dal Tesoriere ai sensi del reg. di contabilità
amministrazione: delibera del Consiglio e trasmissione al Revisore dei conti
Angeli presenta il conto economico consuntivo e la nota integrativa al bilancio 2014 che si allega al
presente verbale. (all.2)
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I presenti approvano all’unanimità.
5. Aggiornamenti applicazione sentenza TAR Lazio: inerenti determinazioni
Il Segretario Spinelli comunica che come indicazione del CNOAS si deve dare esecuzione alla sentenza del
TAR Lazio n. 5631/2014 che ha disposto l’annullamento dell’art. 24 del D.P.R. 328/01, provvedendo ad
iscrivere nella sezione A dell’Albo gli iscritti nella sezione B alla data del 01.09.2001, in totale di n: 1896
iscritti, oltre un numero di trasferiti in Lombardia da altre regioni per i quali è necessario verificare la
sussistenza del requisito (dato non disponibile agli atti).
Preso atto di tale determinazione, il consiglio delibera all’unanimità di darne corretta applicazione.
6. Comunicazione su procedimenti disciplinari da parte del Consiglio territoriale di Disciplina
I presenti prendono atto del documento 13/04/2015 pervenuto dal Consiglio di disciplina inerente
aggiornamento sulla funzione disciplinare del Consiglio di Disciplina della Lombardia svolta dai singoli
Collegi ad oggi.
In particolare prende atto decisione del Collegio disciplinare presieduto da Casartelli a conclusione del
procedimento relativo all’iscritto (omissis), sezione A - deliberazione del Collegio di Disciplina n. 13 del
30/03/2015 aperto dal Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia in data 29/11/2013 con
delibera n. 263/2013 che ha sancito la sanzione della ammonizione con annotazione sull’albo per mesi 3.
7. Aggiornamento organizzazione Symposium 29 giugno 2015.
Ghisalberti comunica che si è ottenuto il patrocinio gratuito da parte di ANCI, del Comune di Milano, di
AIDOSS e di Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia.
Il 4 maggio alle ore 14 viene organizzato un incontro presso la sede consiliare rivolta a tutti i consiglieri, i
referenti dei gruppi e per coloro che interverranno negli workshops nella conferenza europea .
In considerazione dell’occasione della Conferenza europea si terrà la Conferenza dei presidenti a Milano
nella giornata del 30 giugno c.a.
8. Piano dell’offerta formativa 2015: approvazione preventivi gruppi d’area tematica e provinciali FC

Il Tesoriere sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti preventivi:
Gruppo Osservatorio Deontologico: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale al preventivo
per un importo di € 3.680,00 (modificato secondo i criteri deliberati che prevedono un gettone riferito ad
un massimo di 10 incontri -il preventivo prevede 11 incontri).
Gruppo cure palliative: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo di €
400,00+ IVA
Gruppo Tutela e Sicurezza per i professionisti assistenti sociali: parere favorevole Commissione Economico
Patrimoniale per un importo di € .1.200,00.
Gruppo emergenza abitativa: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo di €
400+IVA
Gruppo Territoriale di BERGAMO: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo
di € . 1855+IVA
Gruppo Territoriale BRESCIA: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo di €.
2700+IVA
Gruppo Territoriale MONZA BRIANZA: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un
importo di € 1.922,00.
Gruppo Territoriale LECCO: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo di €
1.080,00.
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Gruppo Territoriale MILANO: parere favorevole Commissione Economico Patrimoniale per un importo di €
600,00.
Il consiglio delibera all’unanimità
Sono ancora in sospeso i seguenti preventivi:
Gruppo Tutela Minori: in sospeso in attesa di presentazione di un unico preventivo modificato secondo i
nuovi criteri deliberati in data 16 marzo 2015.
Gruppo Consultori Familiari: sospeso in attesa chiarimenti in merito al gettone di partecipazione al
Convegno.
Gruppo Territoriale PAVIA: Come già comunicato alla referente territoriale è stato autorizzato verbalmente
dal Tesoriere l’avvio dell’evento stante il rimborso degli importi previsti in delibera. In attesa preventivo
modificato.
Gruppo Territoriale CREMONA: Sul preventivo per il docente è indicato il costo per ogni incontro in 400
euro non specificando il monte ore e quindi non è verificabile il gettone costo orario. Inoltre il docente
chiede € 500,00 per la relazione al convegno (per tale eccezione è prevista la discussione in Consiglio). In
attesa chiarimenti.
Gruppo Territoriale MANTOVA: Per i due seminari di 5 ore ciascuno è indicato un costo complessivo che
non rispetta i criteri previsti in delibera. In attesa di chiarimenti.
Non sono invece pervenuti i preventivi di: ReSSPO, gruppo libera professione, gruppo territoriale di Como e
gruppo territoriale di SONDRIO.
Turetti comunica che il gruppo tutela minori ha organizzato una giornata di restituzione del lavoro
effettuato dai laboratori che si terrà a Milano l’11 giugno alle ore alle 13.
Alle ore 18,15 esce Lucchesi
9. Determine e delibere di spesa
E’ stato incontrato l’ing. Valsecchi che ha presentato un’offerta per il servizio “ufficio virtuale” e per il
servizio “protocollo informatico”.
I presenti deliberano all’unanimità.
10. Commissione per l’autorizzazione della formazione continua:
· recepimento e rinnovo convenzioni FC;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:

·
·

ASL Lodi
Comune di Segrate

·
·

Firera & Liuzzo Group
Istituto Galton

·
·

Rete Comasca Disabilità
S.I.R.T.S. Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica

Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
La Commissione ha visionato le richieste di proroga delle convenzioni già approvate pervenute ad oggi e le
propone al Consiglio; le proroghe delle convenzioni vengono approvate all’unanimità.

·

approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;

La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nella
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seduta del 8 aprile 2015 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i
relativi crediti attribuiti (allegato n. 3) alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione
con il CROAS Lombardia.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.

·

richieste esonero F.C.

Turetti informa che la Commissione sta valutando le numerose richieste di esonero, dando priorità a quelle
per maternità e gravi problemi di salute. Generalmente sono richieste pertinenti, anche se capita di trovare
richieste che esulano dal regolamento.
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute,
secondo la tabella allegata (allegato n. 4).
11. Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alla seguente iniziativa:
·

Corso “Maltrattamento di animali e pericolosità sociale” – organizzato da LINK-ITALIA (Associazione
di Promozione Sociale) – Bergamo, 27 aprile 2015.

12. Varie ed eventuali
Caseri aggiorna che il giorno 22 aprile ore 14,30 si terrà presso la sede dell’Ordine una riunione di
approfondimento ISEE cui parteciperanno alcuni AS oltre ai consiglieri che già avevano espresso interesse.
In considerazione dell’inizio ritardato della seduta odierna, per mancanza di raggiungimento del numero
legale, viene richiesto di inviare una comunicazione mirata a tutti i consiglieri richiedendo la puntualità per
le sedute di Consiglio ed una maggiore partecipazione. Viene infatti ricordato che si era deciso all’unanimità
di alternare consigli con fasce orarie differenti (15 e 17) per favorire soprattutto i consiglieri che
provenivano da fuori Milano.
Alle ore 18,45 si chiude la seduta.
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 3

COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 13.04.2015
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013, e rinominata
Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua nella seduta consiliare del 15/12/2014, 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 nella data del 8 aprile 2015.
Sulla base del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed
in vigore dal 13/02/2014, e del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Lombardia
approvato con delibera n. 167 del 15/12/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti
autorizzati dal CNOAS e/o convenzionati con il CROAS Lombardia per l’accreditamento di eventi e attività costituenti
Formazione Continua per gli Assistenti Sociali.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2015
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
n.
pratica
6642/14

ID

Denominazione Ente

Titolo evento

Crediti Crediti
formativi deont.

Data
inizio

Luogo

Progetto Ricomincio da Tre - La
mediazione dei conflitti - modulo avanzato

8

0

10 giu
2014

Milano

Azienda Sociale del
111/15 7695 Cremonese

Responsabilità giuridica e responsabilità
deontologica dell'Assistente Sociale: un
difficile connubio

3

5

13 apr
2015

Cremona

161/15 8814 Comune di Segrate

Approccio ai comportamenti di addiction:
il gioco d'azzardo patologico - GAP

0

14 apr
2015

Pioltello (MI)

187/15 8815 AIAS di Milano onlus

Formazione annuale AIAS di Milano Onlus
2015

0

09 mar
2015

Milano

15

0

16 ott
2015

Milano

12

0

12 mar
2015

Cinisello
Balsamo

8

0

18 giu
2015

Rezzato

21

0

22 mag
2014

Macherio

8950 Fondazione ISMU

SIRTS - Società Italiana di
Sistemi sociali e familiari tra crisi e
194/15 8816 Ricerca e Terapia Sistemica sviluppo
Progetto Integrazione
218/15 8817 Cooperativa Sociale

Percorso di formazione sulla violenza in
famiglia: riflessioni sui modelli culturali ed
educativi

Fondazione Mantovani
219/15 8818 onlus
Studio APS Studio di
Analisi Psicosociologica
220/15 8819 S.r.l.

La terapia della bambola. Modalità di
inserimento, applicazione e valutazione
all'interno dei percorsi terapeutici
multidisciplinari
Progetto di consulenza rivolta agli
operatori del Servizio Sociale del Comune
di Macherio

4
20

8

n.
pratica

ID

Denominazione Ente

Titolo evento

Crediti Crediti
formativi deont.

Data
inizio

Luogo
Gorgonzola

221/15 8820 ASL Milano 2

Sistema di classificazione dei bisogni
nell'area delle dipendenze area sociale

8

0

15 apr
2015

Università Milano-Bicocca
– Dip. di Sociologia e
Ricerca Sociale - Corso di
222/15 8821 Laurea in Servizio Sociale

Persone senza dimora: storie e servizi
sociali

3

0

13 mag
2015

Milano

6

0

14 mar
2015

Gallarate

5

5

04 giu
2014

Milano

5

5

13 giu
2014

Milano

5

01 set
2015

Milano

5

01 set
2015

Milano

12

0

13 apr
2015

Gallarate

7

0

15 apr
2015

Brescia

Unison - Consorzio di
223/15 8972 Cooperative Sociali

225/15 8831 Comune di Milano

226/15 8832 Comune di Milano

La relazione adottiva: complessità e
strategie di intervento
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Equipe del Gruppo Indagini
1
Supervisione Clinica e Metodologica
nell'ambito del Progetto "ValorizzAzione
delle Risorse". Equipe del Gruppo Indagini
2

2271/15

Progettazione Cooperativa
8834 Sociale ONLUS

Il minore presso la comunità - modulo 2
(gruppo 1)

2272/15

Progettazione Cooperativa
8835 Sociale ONLUS

Il minore presso la comunità - modulo 2
(gruppo 2)

Terrenuove Società
231/15 8836 Cooperativa Sociale Onlus

Accoglienza di minori stranieri in famiglie
affidatarie italiane

IRCCS Centro San Giovanni
di Dio Fatebenefratelli di
I semi di Spinoza. Elementi per un
232/15 8912 Brescia
approccio olistico nella cura

7
7

233/15 8913 FP CISL Lombardia

La prevenzione del burnout: la cura degli
operatori

8

0

08 apr
2015

Bergamo

236/15 8914 Fondazione Sacra Famiglia

Il tempo della cura e la cura del tempo: le
dimensioni temporali della tutela minori e
dell'affido familiare

6

0

15 apr
2015

Milano

237/15 8915 ASL di Milano

La responsabilità dell'Assistente Sociale
nel lavoro con gli utenti afferenti al
Dipartimento Dipendenze

2

5

20 mag
2015

Milano

14

0

10 apr
2015

Milano

24

0

16 mar
2015

Cremona

CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
240/15 8917 cura della crisi familiare

L'auto mutuo aiuto: valori, metodologia,
pratica. Corso base
Minori in situazione di rischio,
maltrattamento e/o abuso: rilevazione,
segnalazione, primi interventi di
protezione

241/15 8918 FP CISL Lombardia

Il sostegno psicologico alla sofferenza e
l'accompagnamento alla morte

8

0

08 mag
2015

Bergamo

FoBAP - Fondazione
Bresciana Assistenza
242/15 8919 Psicodisabili

La persona anziana con disabilità
intellettiva

8

0

21 mag
2015

Brescia

243/15 8951 ASL di Varese

La coppia di fronte alla nascita di un figlio

10

0

10 mar
2015

Varese

CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
245/15 8952 cura della crisi familiare

Web crimes e strategie di intervento

12

0

23 set
2015

Milano

CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
246/15 8953 cura della crisi familiare

La responsabilità dell'Assistente Sociale
che opera nell'Area Minori e Famiglia

2

5

15 apr
2015

Milano

CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
247/15 8954 cura della crisi familiare

La normativa sulla tutela del minore Milano, 22-23/04/2015

12

0

22 apr
2015

Milano

239/15 8916 AMALO Arcenciel

9

n.
pratica

ID

Denominazione Ente

Provincia di Bergamo Settore Istruzione,
Formazione, Lavoro e
248/15 8955 Politiche Sociali

Titolo evento

Crediti Crediti
formativi deont.

Data
inizio

Luogo

Virtuale e/è reale. La comunicazione degli
adolescenti e il ruolo educativo degli adulti

11

0

06 mag
2015

Bergamo

Azienda Speciale
Consortile Comuni Insieme Cambiamenti in campo giuridico nell'area
minori e famiglia. Ripercussione sui servizi
249/15 8956 per lo Sviluppo Sociale

8

0

16 apr
2015

Garbagnate
Milanese (MI)

8957 Rete Comasca Disabilità

La disabilità sfida il welfare sociale: quale
spazio ai diritti? Inclusione nella società
delle pcd e rinnovo Piani di Zona
2015/2017 - edizione Como

3

0

20 mar
2015

Como

8958 Rete Comasca Disabilità

La disabilità sfida il welfare sociale: quale
spazio ai diritti? Inclusione nella società
delle pcd e rinnovo Piani di Zona
2015/2017 - edizione Erba

3

0

21 apr
2015

Como

Journal Club e sviluppo di competenze per
l'elaborazione di protocolli di ricerca
basati su evidenze scientifiche

12

0

21 apr
2015

Magenta

2501/15

2502/15

252/15 8959 ASL Milano 1
2531/15

8960 ASL Milano 1

Il burnout dell'operatore socio-sanitario edizione Garbagnate Milanese

20

0

27 apr
2015

Garbagnate
Milanese (MI)

2532/15

8961 ASL Milano 1

Il burnout dell'operatore socio-sanitario edizione Parabiago

20

0

22 giu
2015

Parabiago
Parabiago

255/15 8962 ASL Milano 1

L'Adolescente "difficile" nella rete:
lavorare insieme per gestire la complessità

28

0

22 apr
2015

256/15 8963 ASL Milano 1

La valutazione multidisciplinare della
dipendenza e dei problemi correlati:
impiego di criteri "oggettivi"

30

0

10 mar
2015 Abbiategrasso

257/15 8964 ASL Milano 1

Sportello Unico del Welfare: dalla teoria
alla prassi

30

0

26 mar Garbagnate
2015 Milanese (MI)

258/15 8965 ASL Milano 1

Sviluppo di competenze a supporto
dell'implementazione di una rete di
referenti per la formazione - 2° livello

10

0

14 apr
2015

Parabiago

ASL di Vallecamonica259/15 8966 Sebino

Il sistema della famiglia multiproblematica

32

0

21 apr
2015

Breno

260/15 8967 ASL Milano 1

Conferenza Territoriale per la Salute
Mentale: inclusione sociale e sapere
esperenziale

4

0

17 apr
2015

Rho

261/15 8968 ASL Milano 1

Il corpo come luogo: un percorso di Brain
Gym

27

0

17 mar
2015

Parabiago

0

21 apr
2015

Arluno

0

28 apr
2015

Parabiago

0

23 apr
2015

Parabiago

2621/15

8969 ASL Milano 1

Esperienze Sharing sui gruppi AMA edizione Arluno

8970 ASL Milano 1

Esperienze Sharing sui gruppi AMA edizione Parabiago

263/15 8971 ASL Milano 1

Aggiornamenti normativi e regole di
sistema 2015

2622/15

16
16
12

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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Allegato n. 4

Esito valutazione richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo:
CONCESSIONI
N.

Iscritto

Esito valutazione

Cred. Cred.
Form. Deont.

1

ALMANZA GRAZIA MANILA

concesso esonero parziale

8

0

2

BELLERI MARY

concesso esonero totale

15

5

3

BETTEGA SILVIA

concesso esonero parziale

13

0

4

BONAITA SARA

concesso esonero totale

15

5

5

BOZZONI ELEONORA

concesso esonero parziale

5

0

6

BROGLIO MICHELA

concesso esonero parziale

6

0

7

CAGNA MAJA

concesso esonero totale

15

5

8

CAGNARONI CARLA

concesso esonero totale

15

5

9

CANE RAFFAELLA

concesso esonero totale

15

5

10 CAPOGRECO ANNA

concesso esonero parziale

6

0

11 CICERO LICIA

concesso esonero totale

15

5

12 CORTALE SANDRA

concesso esonero totale

15

5

13 CRIVELLO ANNA RITA

concesso esonero totale

15

5

14 CURZI SABRINA

concesso esonero totale

15

5

15 D'UVA VALERIA

concesso esonero totale

15

5

16 DE BERNARDI MICHELA

concesso esonero totale

15

5

17 DE FRANCESCO MILENA

concesso esonero totale

15

5

18 DELLO MARGIO RAFFAELLA

concesso esonero parziale

11

0

19 DOLFINI CECILIA

concesso esonero totale

15

5

20 FANI ARIANNA

concesso esonero totale

15

5

21 FAVAZZA FRANCESCA PAOLA

concesso esonero totale

15

5

22 FERRARI SOFIA

concesso esonero totale

15

5

23 FERRILLO ANNA IMMACOLATA concesso esonero parziale

10

0

24 GIASSI PATRIZIA GABRIELLA

15

5

concesso esonero totale

11

N.

Iscritto

Esito valutazione

Cred. Cred.
Form. Deont.

25 GRIMALDI SARA

concesso esonero totale

15

5

26 GUARNERI GRAZIELLA

concesso esonero parziale

14

0

27 ISAIA FEDERICA

concesso esonero totale

15

5

28 KALAJ ELVIRA

concesso esonero parziale

8

0

29 LA MONICA ELEONORA

concesso esonero totale

15

5

30 LANDOLFO M. ALESSANDRA

concesso esonero parziale

13

0

31 LISÈ PAOLA

concesso esonero parziale

11

0

32 LOMBELLA LORENA

concesso esonero totale

15

5

33 MALVESTITI DANIELA

concesso esonero parziale

12

0

34 MAURI ELENA

concesso esonero totale

15

5

35 MESITI ANTONELLA

concesso esonero totale

15

5

36 MOLLA FLORENCA

concesso esonero totale

15

5

37 NAPOLITANO ERIKA

concesso esonero totale

15

5

38 NESOSSI SIMONA

concesso esonero totale

15

5

39 PALEARI GIANNA

concesso esonero totale

45

15

40 PAVESI SABINA

concesso esonero parziale

27

5

41 PERSONENI FEDERICA

concesso esonero parziale

1

0

42 PODESTÀ GLENDA

concesso esonero totale

15

5

43 RAPISARDA ELISA (RETTIFICA) concesso esonero totale

15

5

44 RAZZINO ANNA MARIA

concesso esonero totale

15

5

45 RE ELISABETTA

concesso esonero parziale

11

0

46 RIZZO VERONICA

concesso esonero totale

15

5

47 RONDALLI LINDA

concesso esonero totale

15

5

48 SALA MARINELLA

concesso esonero totale

15

5

49 SCOTTI ANNA

concesso esonero parziale

11

0

50 TURRA LORENZA

concesso esonero parziale

10

0

12

DINIEGHI

N.

Iscritto

Esito valutazione

1

BALBO LORENA

non concesso esonero

2

BARCELLA GIUDITTA

non concesso esonero

3

CANNIZZO NORMA

non concesso esonero

4

CANNIZZO NORMA

non concesso esonero

5

CONTESSI MARILENA

non concesso esonero

6

GALIMBERTI KATIA

non concesso esonero

7

LUCARIELLO GIULIA

non concesso esonero

8

MARZIANI SONIA

non concesso esonero

9

MELE VINCENZA

non concesso esonero

10 MONORCHIO CATERINA

non concesso esonero

11 MONORCHIO CATERINA

non concesso esonero

12 PLEBANI CLAUDIA

non concesso esonero

13 TAGLIABUE ROSSELLA

non concesso esonero

13

