ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 DEL GIORNO 5 MAGGIO 2014

Cognome Nome
Ghisalberti Renata - sez. A

Carica
Presidente

P
X

Parravicini Giovanna – sez. A

Vicepresidente

X

Spinelli Alessandra - sez. B

Segretario

X

Angeli Patrizia Daniela - sez. B

Tesoriere

X

Caseri Tiziana Monica – sez. A

Consigliere

X

Curreli Valeria Antonella - sez. B

Consigliere

X

Dusi Alessandra – sez. A

Consigliere

X

Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A

Consigliere

X

Infranca Claudia - sez. A

Consigliere

X

Lucchesi Barbara - sez. B

Consigliere

X

Petroni Laura - sez. B

Consigliere

Poli Francesco – sez. B

Consigliere

X

Ponchiardi Elisabetta – sez. B

Consigliere

X

Turetti Egidio Sauro - sez. A

Consigliere

X

Totale presenti: 13
Totale assenti: 1
Assenti giustificati: 1

Sez. A: 7
Sez. A: 0

A

X

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 6 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 17,15 raggiunto il numero legale, la vice Presidente Parravicini 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. 4 del 10/04/2014;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. valutazione casi disciplinari;
5. Consiglio territoriale di disciplina: aggiornamenti;
6. determine e delibere di spesa;
7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
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8. proposta di collaborazione CROAS Lombardia – Lombardia Sociale.it;
9. preventivo IRS per diffusione esiti ricerca sull’assistente sociale nella crisi del welfare;
10. patrocini;
11. varie ed eventuali.
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.4 del 10/04/2014
Letto il verbale n. 4 del 10 aprile 2014, dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al
testo, il Consiglio Regionale lo approva 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
Boari Ilaria
Fredo Denise
Gaioni Selene

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

6021
6022
6023

Iscrizioni per trasferimento
Marongiu Barbara
con il n.
Ruoccolano Carmela
con il n.

6024
6025

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Sardegna
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della Campania

Cancellazioni per trasferimento
Montalbano Chiara Elena con il n. 4531 presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Emilia Romagna
Cancellazioni:
Oliva Paola Martina Franca

n.

1511

con decorrenza dal 01/05/2014

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:
Sanna Luciano
con il n. 985
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Il Tesoriere comunica che il Revisore dei conti, dr. Alessandro Milia, ha inviato la propria relazione (allegato
1) in cui attesta la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili e valuta
positivamente la regolarità e l’economicità della gestione. Approva il Rendiconto generale ai sensi dell’art.
60 comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità.
Alle 17,25 entrano Govi, Infranca e Ghisalberti che da ora presiede la seduta di consiglio.

2

La Presidente comunica che è pervenuto in data 15 aprile u.s. il provvedimento n.33/2014 del Tribunale
Ordinario nel quale il Presidente, dr.ssa Livia Pomodoro, nomina n. 15 componenti effettivi del Consiglio di
Disciplina e n. 3 componenti supplenti dello stesso Consiglio in forza dell’art. 8 D.P.R. n.137, precisando che
procederà alla sua convocazione in tempi utili.
I consiglieri referenti dei gruppi territoriali aggiornano sulle attività locali: Parravicini si recherà a Pavia per
l’incontro con il gruppo territoriale il 12 maggio; il Gruppo territoriale di Bergamo, in collaborazione con la
Provincia, ha organizzato il 14 maggio una giornata formativa a cui parteciperanno Caseri e Ghisalberti; il
Gruppo territoriale di Mantova ha organizzato un incontro seminariale di follow-up del percorso di
formazione che si terrà il 22 maggio a cui parteciperanno Lucchesi e Ghisalberti.
Dusi chiede un aggiornamento rispetto alla sostituzione dell’ex consigliere Bellicoso che ha rassegnato le
proprie dimissioni il 10/4.
Ghisalberti informa i presenti di aver avviato i contatti con il primo dei candidati non eletti iscritto nella
medesima sezione dell’albo del dimissionario e che lo incontrerà prossimamente.
I punti 4. valutazione casi disciplinari e 5 Consiglio territoriale di disciplina: aggiornamenti dell’o.d.g.
verranno trattati insieme in quanto strettamente correlati
Dusi aggiorna i presenti e consegna al Segretario la comunicazione sottoscritta dai membri della
commissione disciplinare nella quale si rileva che, a seguito del consulto con l’avv. Pennasilico, in
considerazione del provvedimento di nomina dei membri del consiglio di disciplina del Tribunale Ordinario
del 15.04.2014, ritenuto che preliminarmente deve essere affrontato il problema delle competenze ad
esaminare le questioni disciplinarmente pendenti, considerata l’imminenza dell’odierna seduta di consiglio,
la commissione all’unanimità ha deliberato di rimettere ogni valutazione al consiglio regionale.
La commissione invita il Presidente del Consiglio Regionale a procedere alla convocazione della prima
seduta di insediamento del Consiglio di Disciplina perché lo stesso provveda, come stabilito dall’art. 3
comma 2, alla costituzione dei Collegi di Disciplina nel rispetto delle norme sopra citate.
Il Consiglio delibera all’unanimità
In merito alla segnalazione della sig.ra omissis la presidente Dusi aggiorna che la commissione ha rilevato
che nell’esposto la segnalante citava altri due iscritti: a.s.s. omissis (sez. A) ed a.s. omissis (sez. B) oltre alla
a.s.s. omissis per la quale e sugli stessi fatti era stato aperto un procedimento disciplinare nel 2012
successivamente archiviato senza alcun addebito; la commissione pertanto rimette al Consiglio regionale la
decisione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR n.169 la decisione viene assunta dai soli componenti del Consiglio
iscritti alla rispettiva sezione dell’albo.
Si procede alla votazione per l’a.s.s. omissis (sez. A)
Presenti appartenenti alla sez. A : n. 7
Voti favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0
Si procede alla votazione per l’a.s. omissis ( sez. B)
Presenti appartenenti alla sez B: n. 5
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0

Astenuti: 0

Dusi aggiorna infine che per la segnalazione dell’a.s. omissis la commissione ha inoltrato richiesta di
documentazione integrativa.
Su invito della Presidente Ghisalberti, i presenti si confrontano rispetto ai criteri di compensazione
(rimborso spese di viaggio ed eventuali gettoni) per i componenti del Consiglio territoriale di disciplina in
analogia con quanto previsto per il Consiglio Regionale.
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Considerato che non si hanno sufficienti elementi di previsione del futuro reale impegno dei predetti
componenti e ritenendo di valutarlo dopo almeno sei mesi di attività, il Tesoriere propone di utilizzare il
criterio previsto per i componenti del Consiglio Regionale, così come indicati nella delibera n. 129 del
21.06.2010, prevedendo per ogni componente il Consiglio di Disciplina:
rimborso spese di viaggio (non superiori al costo del trasporto pubblico salvo eccezioni sottoposte e
approvate dal CROAS);
gettone di presenza pari a euro 18 per ogni componente e per ogni seduta del Consiglio di Disciplina e/o del
Collegio di disciplina.
Il Consiglio delibera all’unanimità
Per la valutazione del supporto legale al Consiglio di disciplina si concorda di rimandare la trattazione alla
prossima seduta di previa verifica da parte del Tesoriere circa l’andamento delle consulenze legali
relativamente alle questioni disciplinari dall’inizio del mandato consiliare.
Per la realizzazione di attività di formazione specifica per il nuovo organismo Ghisalberti riferisce di avere
chiesto e sollecitato l’impegno del CNOAS a definire tempi e modalità.
6. determine e delibere di spesa
Il Tesoriere chiede di essere delegato per l’acquisto di una nuova stampante per la sede.
Il consiglio all’unanimità concede la delega.
7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività Formativi
Turetti aggiorna rispetto i lavori della commissione.
Vista la circolare del 7/3/14 (prot. 1077/14) del CNOAS nella quale viene esplicitata la possibilità di esigere
un diritto di segreteria da parte dei regionali per l’iter di attribuzione crediti, la commissione propone al
consiglio di chiedere la somma di 50 euro a procedura, per i diritti di segreteria, ad agenzie/formatori/enti
che richiedono un pagamento per l’iscrizione da parte degli assistenti sociali.
Il Consiglio delibera all’unanimità
Turetti esplicita che la commissione procederà alla predisposizione della bozza del regolamento regionale
sul funzionamento della commissione ed il procedimento di attribuzione crediti, così come previsto all’art.
15 del nuovo Regolamento della formazione.
In merito alla nota del 3/04 del CNOAS, nella quale viene richiesto di individuare un delegato per la
commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua per ogni area
geografica, Ghisalberti, che ha sostenuto tale ruolo nella fase della sperimentazione, conferma di non
volere proseguire tale impegno; rammenta altresì che esso comporta la rappresentanza delle istanze dei 9
CROAS afferenti all’area Nord.
Turetti si rende disponibile come candidato per la rappresentanza degli Ordini del Nord; tale candidatura
verrà presentata durante l’incontro del coordinamento dell’ area nord che si terrà a Milano il 17/05 pv.
Alle 18,45 entra Curreli ed escono Dusi, Ponchiardi e Poli
Turetti propone di sottoporre al CNOAS un quesito per chiarire se, ai fini dell’attribuzione di crediti
formativi, per i formatori e le agenzie precedentemente accreditati presso il CNOAS, attualmente in attesa
del rinnovo dell’autorizzazione, è sufficiente l’invio da parte dell’agenzia di copia dell’autocertificazione dei
requisiti oppure occorre proporre la stipula di una convenzione con il CROAS.
Il Consiglio concorda di inviare tale richiesta.
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Vengono presentate le richieste di convenzione pervenute da parte di:
· AND – Associazione Nuove e Dipendenze
· Associazione GeA
· Associazione Giustizia Mite
· Comune di Cernusco sul Naviglio
· Consorzio Progetto solidarietà
· Cooperativa La Strada
· Expopoint
· Federsed
· Fondazione Cecchini Pace
· Fondazione Sacra Famiglia
· Provincia di Mantova
· Ufficio Piano Magentino
Il Consiglio prende atto e approva convenzioni e attività formative inerenti.
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 16 e 24
aprile 2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti
attribuiti (allegato n. 2) 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.
8. proposta di collaborazione CROAS Lombardia – Lombardia Sociale.it
Govi presenta la proposta di una collaborazione organica tra il CROAS Lombardia e LombardiaSociale.it nata
da contatti sviluppati nella precedente consiliatura con il referente dr. Cristiano Gori.
Obiettivi generali del progetto di LombardiaSociale.it sono: aggiornamento sulle normative regionali, studio
e approfondimento dei contenuti di politica sociale, monitoraggio dell’applicazione degli indirizzi regionali,
raccolta delle diverse opinioni sul sistema di welfare, diffusione delle diverse applicazioni locali,
enucleazione dei risultati e dell’efficacia generata dalle scelte intraprese.
Per il raggiungimento di tali obiettivi LS.it ha privilegiato due ambiti di attività: la produzione di materiali da
pubblicare sul sito e l’invio di una newsletter periodica; l’organizzazione e partecipazione ad eventi sui temi
del welfare lombardo con il chiaro intento di diffusione del sito stesso e dei contenuti in esso pubblicati.
Gli obiettivi di LS.it del triennio 2014-2017 sono : 1) cogliere sempre meglio le ricadute sui territori delle
politiche regionali 2) rendere sempre più pluralista LS.it, tutti coloro che lo desiderano possono richiedere
di pubblicare ed è richiesta concretezza esperienziale basata su dati.
La presenza del CROAS in LombardiaSociale.it potrebbe concretizzarsi
- attraverso un coinvolgimento attivo nel lavoro di redazione del sito per portare la lettura del lavoro
sociale professionale, dal punto di osservazione dell’assistente sociale, su tutto quello che viene prodotto
da Regione Lombardia in tema di welfare e politiche sociali;
- dare voce agli iscritti al CROAS e attraverso di loro monitorare come reagiscono i territori alle politiche di
welfare di Regione Lombardia e alla loro applicazione in ambito locale.
Il contributo della professione può risultare prezioso nella rivisitazione degli approfondimenti realizzati
utilizzando come taglio di lettura ed interesse nella scelta degli approfondimenti da riproporre quelli
maggiormente attinenti all’attività dell’assistente sociale o quelli su cui la professione mostra di avere
aperti particolari interrogativi.
Perché aderire come CROAS Lombardia alla rete dei promotori ordinari di LombardiaSociale.it
ü promuovere contributi sui contenuti metodologici professionali da parte degli iscritti a partire dai
gruppi di lavoro
ü farli conoscere ad un ampio pubblico d’area specifica e istituzionale
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ü dare visibilità e diffusione delle diverse voci professionali su temi controversi per incrementare il
dibattito
ü connessione con diversi interlocutori tramite link con il sito regionale e nostri contenuti specifici
ü disponibilità della redazione a sostenere/aiutare gli operatori a scrivere e rielaborare i contributi
ü partecipare ad eventi di interesse regionale
La scelta di partecipare alla proposta di adesione anche in via sperimentale per un anno alla rete dei
promotori ordinari può essere una scelta strategica per il CROAS relativamente alla comunicazione “intra
ed extra” il nostro gruppo professionale in uno spazio di confronto e visibilità a livello delle politiche di
welfare costituito da un “contenitore” competente, riconosciuto e in forte consolidamento.
Il costo annuale come promotore ordinario è di euro 4.500,00.
Esprimono la propria disponibilità ad impegnarsi e collaborare direttamente con LS.it Curreli, Govi e
Ghisalberti, anche in relazione ai ruoli e impegno rispetto alla ricerca di nuove forme di comunicazione con
gli iscritti.
Dopo un confronto tra i consiglieri la proposta viene messa ai voti:
su 10 presenti: n. 4 favorevoli e n. 6 contrari
Ore 19,45 esce Caseri
9. preventivo IRS per diffusione esiti ricerca sulla assistente sociale nella crisi del welfare
Angeli presenta la proposta pervenuta da IRS per la valorizzazione e diffusione degli esiti della
ricerca/intervento “Analisi degli impatti della crisi e dei tagli al welfare sul lavoro sociale e sul ruolo
dell’assistente sociale”. La ricerca è stata commissionata dal CROAS nel 2012 e attuata nel 2013, con il
coinvolgimento di oltre 2400 iscritti e la partecipazione attiva dei gruppi provinciali (n. 6 focus groups con
altrettanti gruppi provinciali). I risultati sono stati presentati a giugno 2013 nel convegno “Il futuro del
welfare”. Per dare visibilità al lavoro svolto viene proposto un prodotto finale complessivo che contenga sia
gli elementi della ricerca che del convegno.
L’attività redazionale e di editing per la realizzazione di questo prodotto finale è variabile a seconda della
modalità di diffusione :
modalità 1: report della ricerca e atti del convegno costo 3.500,00 euro + IVA
modalità 2: realizzazione di un volume della collana di prospettive sociali e sanitarie “i Quid” costo 6.000,00
euro+ IVA
Dopo un confronto tra i presenti le proposte vengono messe ai voti:
Modalità 1: su 10 presenti: n. 5 voti favorevoli
Modalità 2: su 10 presenti: n. 4 voti favorevoli
10. patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·
·

Ass.ne Cascina San Vincenzo - convegno “Tocca a te ‘far parlare’ le persone con autismo e ‘ascoltare’ i
loro bisogni”, Vimercate (MB), 17 maggio 2014;
Expopoint S.a.s. - convegno “Famiglia, casa e cura. La centralità degli aspetti sociali e familiari per il
futuro delle cure palliative domiciliari", Como, 23 maggio 2014, organizzato in convenzione con il CROAS
Lombardia

11. varie ed eventuali
I presenti stabiliscono le date di convocazione delle prossime sedute di consiglio:
30 maggio alle 15
30 giugno alle 17
28 luglio alle 17
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28 agosto alle 17
22 settembre alle 15
20 ottobre alle 17
17 novembre alle 15
15 dicembre alle 17
La seduta di Consiglio si chiude alle ore 20,00

Il Segretario
Alessandra Spinelli

La Presidente
Renata Ghisalberti
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Allegato n. 2

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 05.05.2014
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 date 16 e 24 aprile 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in
vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti di varia natura per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali, organizzati in
collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione con il CROAS Lombardia che si realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
N.

Ente richiedente

168

Fondazione Cecchini
Pace
AND - Ass.ne Nuove
Dipendene

239

Provincia di Milano

244

Fondazione Sacra
Famiglia

144

248 La Strada Soc. Coop. Soc.
274

Fondazione Istituto Sacra
Famiglia

278

Comune Magenta
CROAS Lombardia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo

Titolo Evento
Un approccio transculturale al cittadino
globale: teorie e strumenti per la
relazione di cura
La psicoeducazione per il giocatore
d’azzardo patologico e la sua famiglia
La visione strategica del livello
decisionale dei servizi per la gestione di
una società plurale
L'affido "sine die": cause, criticità,
potenzialità?
Percorso di confronto in equipe su
interventi di presa in carico psicosociale
legata al tema dell’abuso all’infanzia
Nuove reti di prossimità e di cura, a
sostegno delle persone anziane fragili e
delle loro famiglie
"Nuovo ISEE": regolamentazione e
adempimenti per gli Enti Locali
Incontro formativo per Commissari
Esami di Stato 2014
Professione Assistente Sociale in
provincia di Bergamo

Tipologia

Date Evento

Ore

Crediti

Seminari

dal 4/04/14 al
12/12/14

32

20

Convegno

30/05/2014

7

7

Corso di
formazione

dal 15/05/14 al
29/05/14

20

20

Corso di
formazione

dal 21/05/14 al
22/05/14

14

14

Supervisione

dal 14/03/2014 al
28/11/2014

12

6

dal 6/05/2014 al
27/05/2014

16 per
edizione

16 per
edizione

29/04/2014

6

6

09/05/2014

3

3

14/05/2014

5

5 deontologici

Corso di
formazione
Corso di
formazione
Corso di
formazione
Giornata
formativa

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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