ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 4 DEL GIORNO 11 marzo 2013
Cognome Nome

Carica

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

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 5

Assenti ingiustificati: //

P

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 4
Sez. B: 3

Il verbale, costituito di n. 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 17,45, 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.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3 del 25 febbraio 2013;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
incarichi per consulenze professionali per l’Ordine per l’anno 2013;
esami di Stato 2013: bando per la partecipazione alle Commissioni;
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;
9. determine e delibere di spesa;
10. varie ed eventuali.

1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 3 del 25/02/2013.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 3 del 25/02/2013, se ne rinvia la discussione ed
approvazione alla prossima seduta del consiglio.
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.
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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:
Bertazzo Loredana
Calderara Serenalla
Crisonà Francesca
Gissi Federica
Maisto Anna
Pasini Federica
Rossi Cecilia Maria

con il
con il
con il
con il
con il
con il
con il

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820

Iscrizioni per trasferimento:
Di Maro Laura proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il n. 5821
Nulla-osta al trasferimento:
Tondelli Antonella presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
Cancellazioni:
Romito Anna Maria, con decorrenza 06/03/2013

SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Biacchi Marta
Tannorella Silvia

con il n. 968
con il n. 966

Iscrizioni per trasferimento:
Figliuzzi Deborah Maria proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria, con il n. 967
3. Valutazione casi disciplinari.
La commissione disciplinare non ha comunicazioni in merito ai procedimenti in corso.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente pone all’attenzione dei consiglieri il positivo incremento della comunicazione agli iscritti
attraverso un aggiornamento tempestivo del nuovo sito regionale sulle diverse attività istituzionali e di
promozione della professione; riferisce che in sede di coordinamento dei CROAS dell’area nord si è deciso
di porre al Consiglio Nazionale l’interpretazione della norma relative alle future elezioni consiliari.
Angeli aggiorna rispetto al fondo deliberato dal CNOAS (delibera n.273 del 19 novembre 2011,
"Determinazione in ordine al fondo per la Formazione Continua") che ha riconosciuto alle regioni del
coordinamento Nord un contributo per la formazione continua di €. 33.000,00.
Il Coordinamento ha nominato per la gestione del fondo un Comitato Scientifico formato da
· Calbucci Roberto - Croas Emilia Romagna
· Deidda Maria - Croas Liguria (affiancata da Roberto Ticchiati)
· De Santi Michela - Croas Trentino Alto Adige
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·
·
·

Ghisalberti Renata - Croas Lombardia
Giuliano Elena Maria Croas Piemonte
Zannoni Anna - Croas Veneto (in una seconda fase Patrizia Lonardi)

Come già riferito, si è concordato di trattare il tema dell’intervento professionale nelle calamità naturali
realizzando eventi formativi con il titolo “Il servizio sociale nelle calamità naturali e negli eventi
catastrofici”.
Il progetto, articolato in tre seminari formativi di una giornata ciascuno che sono programmati per il 4 aprile a
Modena, il 6 maggio a Verona e il 7 giugno a Genova, con l’obiettivo di rendere più chiaro il ruolo
dell’intervento degli assistenti sociali e rendere sinergica l’interazione con le altre istituzioni che intervengono
(ad es la protezione civile, prefetture).
Il Comitato scientifico ha elaborato un primo preventivo di spesa pari a € 24.000,00 (già approvato dal
CNOAS); il coordinamento Nord, per poter far fronte all’attività di divulgazione dei contributi che
emergeranno, per la realizzazione di un progetto di scrittura di un articolo/testo e della relativa pubblicazione,
nonché per la raccolta della documentazione, ha preventivato un ulteriore costo di €.9.000,00 per il quale è
già stato richiesta integrazione al CNOAS.
L’Ordine della Lombardia, nominato dal Coordinamento Nord quale CROAS capofila del progetto, ha il
compito di accentrare la titolarità dell’organizzazione e della gestione dei fondi erogati dal CNOAS, come
specificato nella delibera 273/2011.
Il contributo sarà versato al CROAS capofila in tre tranches, la prima delle quali, pari al 30% dell’importo già
approvato, è pervenuta in data 08/03/2013 per €. 7.200,00; la seconda pari al 40% sarà accreditata all’avvio
delle attività e la terza sarà accreditata a rendicontazione del progetto.
Ai fini della regolarità contabile, l’acquisizione del contributo, non prevedibile in fase di bilancio preventivo,
comporta una variazione di bilancio proposta dal Tesoriere udito il Revisore Unico, e deliberato dal
Consiglio.
Si procede alla votazione per la variazione di bilancio per la quota di € 24.000,00.
I presenti approvano all’unanimità.
Alle ore 18 entra Ferraguti
5. Incarichi per consulenze professionali per l’Ordine per l’anno 2013.
Per l’anno 2013 vengono riproposti i rinnovi d’incarico con gli stessi costi dell’anno precedente, a:
avv. Torcellan Fabrizio per la consulenza legale (salvo modifiche della commissione disciplinare);
dr. Andrea Fossi per la consulenza economico contabile;
sig. Andrea Fanfani come consulente del lavoro;
ing. Reale per la consulenza informatica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 18,10 entra Turetti
6. Esami di Stato 2013: bando per la partecipazione alle Commissioni
L’ufficio di Presidenza pone ai presenti la proposta di proseguire per la selezione dei commissari per l’esame
di Stato con la modalità avviata nel 2012, ovvero attraverso un bando specifico.
Alla luce dell’esperienza dello scorso anno, vengono predisposte il fac-simile del curriculum, che dovrà
essere utilizzato, pena la decadenza della domanda e una griglia valutativa.
Si chiede la disponibilità ai consiglieri per partecipare ai lavori preparatori.
Si concorda di delegare l’ufficio di presidenza per la pubblicazione del bando e per l’espletamento dell’iter
richiesto.
7. 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 6 marzo 2013
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.
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La commissione ha elaborato un breve testo per i richiedenti esonero dalla formazione continua che verrà
comunicato attraverso la newsletter, inserito sul sito, nonché inviato a coloro che hanno presentato richiesta.
8. Piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto
alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale
Angeli aggiorna rispetto ad ulteriori preventivi:
dal gruppo di supporto di Varese non è ancora arrivata una proposta dettagliata in quanto stanno
organizzando un percorso con IRS il cui costo sarà in parte a carico della Provincia; chiedono la
partecipazione dell’Ordine per finanziare la parte deontologica. La Presidente propone di verificare con IRS
la possibilità di inserire la proposta nella ricerca in corso; in ogni caso l’approvazione del preventivo viene
rimandata alla seduta successiva;
per il gruppo “Tutela soggetti deboli”, chiariti con la referente alcuni aspetti del preventivo presentato, si
conferma quanto proposto, tenendo in sospeso l’eventuale spesa per organizzare una giornata di
formazione (da verificare da parte della presidente);
per gruppo “Sistemi di comunicazione” si conferma il preventivo di spesa di €.1.680 euro presentato.
Vengono pertanto approvate le seguenti proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto alla
Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale:
Gruppo “Tutela soggetti deboli”
Gruppo “Sistemi di comunicazione”

€ 744,50
€ 1.680,00

Il Tesoriere chiarisce che il pagamento dell’informatico Garbetta per la realizzazione del nuovo sito è
imputato in diverso capitolo di spesa.
La Presidente ricorda il coordinamento dei gruppi del giorno 18 marzo pv, invitando i consiglieri referenti a
partecipare.
9. Determine e delibere di spesa
Non trattato
10. Varie ed eventuali
Viene concordato con il consigliere Fattizzo, presidente della commissione deontologica disciplinare, che
nella seduta di consiglio del 6 maggio pv venga presentato il documento redatto dal coordinamento nord
delle commissioni disciplinari.
Viene data comunicazione del grave episodio accaduto in cui un cittadino extracomunitario si è dato fuoco
presso la sede dei servizi sociali del comune di Varese. La Presidente informa di aver manifestato la
vicinanza del Consiglio regionale con contatti telefonici ed una comunicazione all’amministrazione e al
gruppo professionale.
Si affronta la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro; Ghisalberti informa che il CROAS della Liguria ha
recentemente approfondito il tema.
Dalla successiva discussione viene evidenziata la necessità di approfondire un’ulteriore tematica scottante
relativa alla richiesta della presenza degli assistenti sociali durante l’esecuzione degli sfratti.
Si accorda di approfondire tale tematica con una iniziativa specifica.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,20.
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 11.03.2013
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 6 marzo 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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