ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 5 DEL GIORNO 8 aprile 2013
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Edera Lorenzo - sez. B
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Gherardi Donatella – sez- B
Manfredi Giulia – sez. A
Panizza Giancarla - sez. B
Parravicini Giovanna – sez. A

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

x

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A
x

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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 5 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 17,15, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3 del 25 gennaio 2013 e n. 4 del
11 marzo 2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari:
a. segnalazione 7/8/12 sig. P.D. c. a.s. E.D.L. (sez.B)
b. segnalazione 21/7/13 avv. B.E. c. a.s. V.A. (sez. B);
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. bilancio consuntivo 2012: inerenti determinazioni;
6. variazione al bilancio previsionale 2013;
7. esami di Stato 2013: approvazione graduatoria bando per la partecipazione alle Commissioni;
8. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
9. piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto alla
Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale;
10. determine e delibere di spesa;
11. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali n. 3 e 4 delle sedute del Consiglio Regionale n. 3 del 25 gennaio 2013 e n.
4 del 11 marzo 2013;
Letti i verbali n. 3 del 25 gennaio 2013 e n. 4 del 11 marzo 2013,, dato atto che non vengono proposte
modifiche e/o 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:
Belleri Marica
Bosetti Maria
De Stefano Anna Federica
Ghirardi Barbara
Maffi Alessandra
Passante Giuliana
Perolini Roberta
Veronese Debora

con il n. 5822
con il n. 5823
con il n. 5824
con il n. 5825
con il n. 5826
con il n. 5831
con il n. 5827
con il n. 5828

Iscrizioni per trasferimento:
Forni Paola
Mosca Ilaria

proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte, con il n. 5829
proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo, con il n. 5830

Nulla-osta al trasferimento:
Aldegheri Federica
Bertoli Andrea

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria

Cancellazioni:
Meriggi Anna
con decorrenza 13/03/2013
Valorsi Letizia
con decorrenza 21/03/2013
Entrambe le assistenti sociali hanno corrisposto la quota associativa per l’anno 2013.
Cancellazioni per trasferimento:
Bergamaschi Giacomina presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana
Patania Silvia presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
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3. Valutazione casi disciplinari.
La Presidente, valutate con l’apporto del vice-presidente due segnalazioni a carico di iscritti, presenta al
Consiglio l’analisi dei contenuti posti dai segnalanti e le controdeduzioni dei professionisti e relativa
proposta con una relazione posta agli atti dei rispettivi fascicoli.
segnalazione 7/8/12 sig. P.D. vs. a.s. E.D.L. (sez.B)
Alla luce degli elementi prodotti dalle parti, la Presidente ritiene di porre ai componenti della sezione B la
proposta di archiviazione della segnalazione, senza esperire il possibile tentativo di conciliazione, né l’avvio
del procedimento disciplinare, in quanto non sono presenti addebiti di natura deontologica e le fattispecie di
possibile reato sono state oggetto di indagine giudiziaria con i risultati sopra citati
A tal fine propone di procedere alla votazione da parte dei consiglieri della sezione B per la archiviazione
della segnalazione prodotta dalla sig.ra P. nei confronti dell’a.s. D. L.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la decisione inerente l’a.s. E.D.L. – sezione B viene assunta a maggioranza dei soli componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione B dell’albo
professionale.
Presenti sez. B : 6
Voti favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

segnalazione 21/7/13 avv. B.E. c. a.s. V.A. (sez. B)
Alla luce degli elementi prodotti dalle parti, La Presidente ritiene di porre ai componenti della sezione B la
proposta di archiviazione della segnalazione, senza esperire il possibile tentativo di conciliazione, né l’avvio
del procedimento disciplinare, in quanto non si sono riscontrati addebiti di natura deontologica.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la decisione inerente l’a.s. A.V. – sezione B viene assunta a maggioranza dei soli componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione B dell’albo
professionale.
Presenti sez. B:6
Voti favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

Si anticipa la discussione dei punti all’o.d.g. 5 e 6 in quanto in data odierna è stato indetto uno sciopero dei
mezzi di trasporto urbani; si decide inoltre di portare a conclusione le voci da trattare nella seduta del
consiglio entro le ore 18,30.
5. Bilancio consuntivo 2012: inerenti determinazioni.
Angeli presenta una relazione accompagnatoria del Bilancio consuntivo 2012, consegnandone copia ai
consiglieri presenti (allegato 1).
Dopo tale illustrazione, la presidente chiede ai 12 consiglieri presenti di procedere alla votazione, che si
conclude con il seguente risultato:
11 voti favorevoli e 1 voto di astensione.
La motivazione del voto di astensione del consigliere Edera è dovuta al fatto di avere iniziato la propria
partecipazione al Consiglio Regionale nel maggio 2012 e di non aver visionato precedentemente il bilancio
in questione.
Ghisalberti fa presente che gli atti relativi alla gestione patrimoniale del Consiglio Regionale vengono
sistematicamente resi noti alla collettività professionale attraverso le forme comunicative consolidate del sito
regionale e della Newsletter.
La Presidente sottolinea l’importanza che i gruppi di lavoro territoriali e tematici rappresentano, soprattutto in
termini di partecipazione e di capacità di portare le criticità e nuove prospettive per il lavoro professionale,
auspicando che anche per il prossimo mandato siano dedicate attenzioni e risorse di bilancio.
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6. Variazione al bilancio previsionale 2013.
Il Tesoriere chiede una variazione al bilancio dovuta all’inserimento di ulteriori euro 9.000,00 provenienti dal
Consiglio Nazionale per la formazione per l’area nord.
L’importo è imputato alla voce del capitolo come di seguito indicato

Entrate correnti
Cap. 01 011 0003 Entrate da trasferimenti

€ 24000,00 + 9000,00 = € 33.000,00

Uscite correnti
Cap. 11 005 0009 Uscite per eventi di formazione continua

€ 24000,00 + 9000,00 = € 33.000,00

Si approva all’unanimità.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente consegna l’agenda “work in progress” del Piano formativo annuale 2013 con le iniziative di
conclusione del mandato consiliare finalizzate alla restituzione delle metodologie e dei contenuti delle attività
che i gruppi provinciali e i gruppi tematici hanno affrontato negli anni della sperimentazione del sistema della
formazione continua. Propone ai presenti di rendersi disponibili per la realizzazione dell’organizzazione
degli eventi a rilevanza regionale programmati.
Ghisalberti, affiancata da una formatrice esperta, Simonetta Filippini e dai referenti di 6 gruppi di lavoro (BG,
BS, CR, MI, PV, Cure palliative), come definito nell’incontro di coordinamento per:
TITOLO PROVVISORIO: il futuro del mandato professionale (responsabilità e competenze)
EVENTO PUBBLICO: sintesi dei percorsi dei gruppi provinciali e tematici sui filoni di approfondimento sulle
responsabilità e competenze
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS; Università
LUOGO: BERGAMO; DATA REALIZZAZIONE: 27 MAGGIO 2013
Ferraguti per
TITOLO PROVVISORIO: Il futuro delle politiche sociali e del welfare
ATTIVITA’ : restituzione del percorso di ricerca quanti-qualitativa con IRS di Milano.
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS; Università
DATA REALIZZAZIONE: 11 GIUGNO 2013; LUOGO: MILANO
Curreli, affiancata da Manfredi e Dusi, per
TITOLO PROVVISORIO: il futuro della professione: i giovani, la formazione di base, il mercato del
lavoro, il lavoro sociale professionale
EVENTO PUBBLICO: sintesi delle analisi emerse dai gruppi provinciali di lavoro; osservatorio professione
(Bicocca); ricerca nazionale 2009
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS; Università
DATA REALIZZAZIONE: 2^ metà GIUGNO 2013; LUOGO: MILANO
Ferraguti per “Il futuro del Welfare” aggiorna che il giorno 15 maggio ci sarà un incontro con IRS per
l’organizzazione dell’evento a conclusione della ricerca effettuata con il coinvolgimento di 6 gruppi
provinciali.
La presidente conferma che il 20 aprile pv ci sarà un focus group/seminario presso la sede consiliare
sull’emergenza abitativa e il ruolo dell’assistente sociale. Tale proposta è originata dalla stimolazione da
parte di molti iscritti che hanno posto quesiti deontologici rispetto alla presenza degli assistenti sociali
durante l’esecuzione degli sfratti. La notizia verrà inserita nella prossima news letter con la finalità di
coinvolgere gli iscritti che hanno elaborato esperienze significative sul tema specifico. La Presidente invita i
tutti i presenti a contribuire in tal senso.
Edera rileva che non è sufficiente pubblicare sul sito notizie ed informazioni per rendere partecipi gli iscritti.
Dusi, in considerazione dell’importanza dell’argomento, chiede che venga messo all’odg al prossimo
consiglio.
Alle ore 18,30 escono Dusi, Panizza, Edera.
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7. Esami di Stato 2013: approvazione graduatoria bando per la partecipazione alle Commissioni.
In relazione all’espletamento del bando per la selezione dei commissari per gli esami di stato 2013, l’ufficio
di presidenza, delegato dal Consiglio, ha definito la graduatoria di n. 27 domande pervenute (allegato n. 2).
I presenti approvano la proposta di graduatoria.
8. 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 5 aprile 2013 attraverso
una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato n 3); il
Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
9. Piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto
alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale
La Commissione economico-patrimoniale, visionati i preventivi di attività pervenuti dai gruppi di
consiliari, ha approvato i seguenti preventivi in quanto rispondenti ai criteri posti dal Consiglio:
gruppo area tematica dei consultori
€ 1000,00;
gruppo Osservatorio deontologico regionale
€ 1960,00;
gruppo di supporto provinciale di Lecco
€ 1280,00;
gruppo di supporto provinciale di Varese;
€ 2200,00 + IVA E CP.

lavoro

Il gruppo di Pavia chiede un’integrazione del preventivo e pertanto viene richiesto di riformularlo rispettando i
criteri dati.
Per il gruppo di supporto di Milano si chiede la possibilità di proporre, compatibilmente con il bilancio, una
seconda edizione degli attuali laboratori deontologici.
I costi delle suddette attività sono imputati al capitolo di bilancio previsionale “2013 11.005.006 promozione
della professione”.
I presenti concordano e approvano all’unanimità.
10. Determine e delibere di spesa.
Non trattato.
11. Varie ed eventuali.
Vengono approvate le richieste di patrocinio gratuito per i seguenti eventi:
“Costruire genitorialità. Fare rete verso l’integrazione” del 19/4/2013;
“la vita in RSA: quali risposte alla cronicità, alla dipendenza, al disorientamento?” che si terrà il 27/4/2013 a
Cilavegna
“Tutelare i minori oggi. Significati, doveri, corresponsabilità e integrazione degli interventi” si pensa di
incaricare a rappresentare il Consiglio regionale un rappresentante del Gruppo Tutela minori o specialista
del settore.
Il Consiglio si chiude alle ore 18,35.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
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 31/12/2012
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 2012 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, hanno riguardato fra gli altri la prosecuzione
dell’attività prevista in applicazione delle “Linee-guida operative per la sperimentazione della FCAS 20102012”, ponendosi non come soggetto “formatore”, ma quale soggetto attivo nell’individuazione di
enti/agenzie con cui attuare forme specifiche di attività/eventi per integrare e mettere in luce gli aspetti
valoriali della professione all’interno della rete dei servizi e delle politiche di welfare, promuovendo la ricerca
di partnership qualificate; in concreto sono stati realizzati dai gruppi di lavoro d’area e d’intervento
professionale e dai gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione, con il coinvolgimento degli iscritti,
numerosi laboratori deontologici, numerosi seminari e convegni ed è stata approfondita l’attività di
supervisione e ricerca.

ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO D’AREA TEMATICA E INTERVENTO PROFESSIONALE
Nel 2012 hanno continuato il loro impegno i seguenti gruppi:
Gruppo “Ricerca Laurea specialistica/magistrale”
Nel 2012 si è conclusa la ricerca sugli assistenti sociali che hanno frequentato e concluso il corso di Laurea
Specialistica (ora Laurea Magistrale) ed è stata realizzato un report di ricerca in fase di pubblicazione.
Gruppo “Osservatorio Deontologico Regionale”
L’importante attività di questo gruppo di lavoro è prevalentemente rivolta alla risposta ai numerosi quesiti che
i colleghi ed i servizi rivolgono all’Ordine; inoltre è stato avviato un sistema di archiviazione dei quesiti in
base alla tipologia. Nel corso del 2012 il gruppo ha organizzato un convegno con l’Università Bicocca a cui
hanno partecipato rappresentanti del gruppo stesso.
Gruppo “Re.SSPO (Rete dei Servizi Sociali Professionali Ospedalieri della Lombardia)
Il gruppo ha organizzato un seminario sul tema “L’anziano fragile e le dimissioni protette: gli assistenti sociali
si confrontano”, una giornata di studio sul tema “Reporting nei Servizi Sociali Professionali Ospedalieri: stato
dell’arte e prospettive di sviluppo” ed ha continuato il suo lavoro per lo sviluppo di un sistema di flussi
informativi per i servizi sociali ospedalieri.
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Gruppo “Sviluppo Sistemi di Comunicazione”
Il gruppo ha pienamente raggiunto i suoi obbiettivi di inizio anno: ha rinnovato il sito dell’Ordine Regionale,
ha ampliato la redazione ai gruppi d’area tematica e provinciale, ha implementato lo sviluppo della rete ai
soggetti del Terzo Settore ed ha pubblicato sul sito n. 12 Newsletter che hanno raggiunto oltre 4900 iscritti.
Gruppo “Intervento professionale nell’area consultoriale”
Il gruppo anche per il 2012 ha mantenuto la funzione consulenziale rispetto alle politiche sociali della
Regione Lombardia sui servizi consultoriali ponendo molta attenzione alla sperimentazione.
Gruppo “La tutela: strumento di sostegno dei soggetti deboli – tra mandato istituzionale e mandato
professionale”
Il gruppo ha proseguimento i lavori con l’ipotesi di confronto con altri CROAS e CNOAS ed ha approfondito
anche in materia di affidi. Il lavoro è sfociato nella stesura di un documento sulla tematica relativa alla tutela
minori.
Gruppo “Immigrazione e asilo politico”
Il gruppo ha continuato approfondendo il lavoro degli scorsi anni con l’obbiettivo di realizzare una giornata di
studio dal titolo: “Il lavoro con i cittadini stranieri: il servizio sociale fra teorie, prassi e deontologia” che per
problemi organizzativi è stata realizzata nel gennaio 2013.
Gruppo “Amministratore di sostegno”
Il gruppo si è posto l’obiettivo di stimolare la disponibilità degli Assistenti Sociali verso la nomina ad
Amministratore di Sostegno, per favorire un’azione di sistema con l’adesione dell’Ordine stesso ai singoli
Progetti AdS in qualità di partner.
Il gruppo ha somministrato un questionario di rilevazione dei dati utili a coinvolgere gli As lombardi.
Gruppo “Coordinamento permanente AS - cure palliative”
Il gruppo si è posto l’obiettivo di conoscere e approfondire l’ambito delle cure palliative, esplicitare e
decodificare i contenuti ed il compito di lavoro per gli Assistenti Sociali nell’affrontare situazioni di cura dei
malati oncologici e dei loro famigliari; inoltre il gruppo ha lavorato per sostenere l’attivazione e la crescita
della Rete Nazionale di AS che operano nelle equipe di cure palliative.

GRUPPI PROVINCIALI DI SUPPORTO ALLA SPERIMENTAZIONE
I gruppi provinciali di supporto alla sperimentazione della formazione continua avviati nel corso del 2010 e
proseguiti nel 2011, hanno confermato il loro impegno anche nel corso del 2012. Le azioni intraprese dai
gruppi sono state in grado sia di essere di supporto agli iscritti e di valorizzarne le competenze, che di
favorire lo sviluppo di azioni in sinergia con le attività formative già presenti nei diversi territori. In sintesi le
attività di gruppi sono state:
Bergamo
Il gruppo di Bergamo ha attivato due laboratori, il primo: “Riservatezza, privacy e trasparenza: proposte
operative di conciliazione tra normativa e deontologia professionale”; il secondo: "Professione Assistente
Sociale: formare per accompagnare"; inoltre è stata organizzata una
giornata di studio sul tema
“Promozione attiva della cittadinanza e della cultura, della solidarietà e della sussidiarietà”.
Brescia
Il gruppo di Brescia ha attivato sette Laboratori/Gruppi Deontologici dislocati nei 13 ambiti territoriali della
Provincia e una giornata di studio sul tema "Deontologia e responsabilità professionali dell'Assistente
Sociale".
Como
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Il gruppo di Como, che per le peculiari caratteristiche del territorio e dell’organizzazione dei servizi ha faticato
ad avviare il gruppo negli scorsi anni, il 20 dicembre 2012 ha finalmente avviato le attività del gruppo di
supporto.
Cremona
Il gruppo ha lavorato sull’approfondimento sulla condizione formativa e professionale dell’A.s. della Provincia
di Cremona, attraverso la somministrazione agli iscritti di un questionario. L’indagine si è conclusa con una
giornata di studio per la restituzione dei risultati dal titolo “La formazione quale risorsa in un welfare che
cambia”.
Lecco
Il gruppo ha continuato la sua attività approfondendo il lavoro degli scorsi anni con l’obbiettivo di realizzare
alcuni laboratori deontologici nel corso del 2013.
Lodi
Nel corso dell’anno il gruppo ha organizzato due seminari: il primo sul tema “Deontologia professionale
dell’assistente sociale: riflessioni sulla responsabilità come orientamento nella prassi professionale”, il
secondo sul tema “Conciliazione famiglia-lavoro”; il gruppo vista la numerosa partecipazione nell’edizione
precedente, ha replicato il corso “i sognatori etici”.
Mantova
Il gruppo ha continuato approfondendo il lavoro del 2012 ed ha preparato un percorso formativo da
realizzare nel corso del 2013.
Milano
Il gruppo ha organizzato la giornata di studio “L’assistente sociale e l’organizzazione di lavoro ai tempi della
crisi del welfare”, che ha restituito a tutti gli iscritti il lavoro del laboratorio deontologico svoltosi nel corso del
2011.
Monza Brianza
Nel corso dell’anno sono stati realizzati gli incontri formativi sul tema “Dalle radici alle ali: analisi dei percorsi
del tirocinio professionale dell’assistente sociale verso possibili scenari futuri”, e il seminario “Stop–
formiamoci”.
Pavia
Il gruppo di Pavia ha realizzato tre laboratori di approfondimento deontologico: “Area anziani”, “Area minori”
e “Area adulti in difficoltà” oltre ad aver organizzato la tavola rotonda dal titolo: “Le forme della tutela: teoria,
prassi e buone pratiche”.
Sondrio
Il gruppo ha continuato approfondendo il lavoro degli scorsi anni con l’obiettivo di realizzare un percorso
formativo e una giornata di studio nel corso del 2013.
Varese
Il gruppo ha continuato approfondendo il lavoro degli scorsi anni con l’obbiettivo di realizzare un percorso
formativo nel corso del 2013 in sinergia con l’Amministrazione Provinciale di Varese.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale dell’Ordine anche per il 2012 ha visto le Commissioni Deontologica-disciplinare,
Iscrizioni e variazioni, Economico-patrimoniale e Accreditamento della Formazione Continua, riunirsi per
adempiere ai propri impegni.
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A differenza del 2011, che ha visto un incremento nell’attività della Commissione Deontologica-disciplinare
per le numerose segnalazioni giunte al Consiglio, il 2012 ha registrato una leggera flessione degli incontri
con la conseguente minor spesa; l’attività della Commissione Accreditamento FC ha mantenuto il trend dello
scorso anno così come le Commissioni Economico-patrimoniale e Iscrizione e variazioni.
CONSULENTI
Si conferma la spesa preventivata per il 2012 per i consulenti legali, contabili, informatici e del lavoro che
sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento dell’Ordine. Il sistema della Formazione continua
ha richiesto anche per il 2012 l’intervento di esperti informatici per consentire la realizzazione di un data
base idoneo allo sviluppo del nuovo sistema.
PERSONALE
Il sempre crescente impegno istituzionale dell’Ordine anche in relazione al sistema della Formazione
Continua ha richiesto l’aumento di una unità di personale con contratto part-time area B. Nel gennaio 2012 è
stata indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Assistente di segreteria nell’area B, posizione economica B1 - bando di concorso del 9 gennaio 2012
approvato con delibera di Consiglio n. 36.
La procedura concorsuale si è conclusa nel gennaio 2012 ed è stata formalizzata l’assunzione del vincitore il
6 febbraio 2012.

RISULTATO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA
L’esercizio 2012 si chiude con un disavanzo di amministrazione di € 26.578 che risulta così determinato:
TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO
TOTALE USCITE A CONSUNTIVO
DISAVANZO
VARIAZ. RESIDUI ATTIVI PRECED.
VARIAZ.RESIDUI PASSIVI PRECED.
RISULTATO AMMIN. FINALE

€
€
€
€
€
€

487.887
(514.869)
(26.982)
(400)
804
(26.578)

Sottraendo il presente disavanzo di amministrazione agli avanzi accumulati negli esercizi precedenti, si
ottiene un complessivo fondo patrimoniale che ammonta, al 31/12/2012, ad € 236.305.
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le singole voci che hanno contribuito a generare il risultato
amministrativo.
ENTRATE
consuntivo 2012
487.887

preventivo 2012
482.500

variazione
5.387

consuntivo 2012
487.887

consuntivo 2011
513.547

Variazione
(25.660)

consuntivo 2012
485.470

preventivo 2012
479.750

variazione
5.720

consuntivo 2012
485.470

consuntivo 2011
470.975

Variazione
14.495

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 2012, sono state di € 13.470, corrispondenti a 179 nuovi iscritti (essendo il
contributo stabilito in € 75,00 ad iscritto).
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Le entrate per contributi annuali ammontano ad € 472.000, pari a 4.720 iscritti (il contributo annuale è fissato
in € 100,00 per ciascun iscritto).
Tali entrate contributive risultano tutte incassate nell’anno salvo € 8.100 ha seguito di mancati pagamenti da
parte di 81 iscritti. Per queste morosità sono state attivate le consuete procedure di riscossione.
Titoli II - Entrate da proventi patrimoniali
consuntivo 2012
1.651

preventivo 2012
2.400

variazione
(749)

consuntivo 2012
1.651

consuntivo 2011
3.032

variazione
(1.381)

Sono interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente bancario e postale.
Titoli III – Altre entrate
consuntivo 2012
766

preventivo 2012
350

variazione
416

consuntivo 2012
766

consuntivo 2011
39.540

variazione
(38.774)

Il Titolo è prevalentemente rappresentato dagli interessi di mora a fronte del recupero di contributi di
annualità precedenti
SPESE
consuntivo 2012
514.869

preventivo 2012
587.045

variazione
(72.176)

consuntivo 2012
514.869

consuntivo 2011
476.363

Variazione
38.506

consuntivo 2012
74.464

preventivo 2012
80.200

Variazione
(5.736)

consuntivo 2012
74.464

consuntivo 2011
74.675

Variazione
(211)

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 (€ 48.381), ai gettoni di presenza riconosciuti ai membri delle Commissioni (€ 8.112), al compenso
corrisposto al Revisore dei Conti (€ 6.292), alle spese per trasferta e convegni (€ 5.958) sostenute dai
Consiglieri. Il titolo comprende inoltre i premi assicurativi per la copertura dei danni a terzi, infortuni,
elettronica e r.c. uffici (€ 4.370) e le spese per vettovaglie della sede (€ 1.351).
Titoli II – Costi per il personale
consuntivo 2012
96.407

preventivo 2012
100.091

Variazione
(3.684)

consuntivo 2012
96.407

consuntivo 2011
95.381

Variazione
1.026
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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 (€ 5.909), il trattamento
accessorio (€ 7.000), i tickets restaurant (€ 2.000).
Il personale impiegato dall’Ordine si compone di tre dipendenti di cui due a tempo pieno e uno a tempo
parziale. L’assunzione del dipendente a tempo parziale è avvenuta nel febbraio 2012
I rispettivi livelli sono: C3, B1, e B1.
Titoli III – Spese per il funzionamento degli uffici
consuntivo 2012
79.725

preventivo 2012
78.793

variazione
932

consuntivo 2012
79.725

consuntivo 2011
56.575

Variazione
23.150

Il titolo si riferisce alle spese sostenute dall’Ordine per l’utilizzo, la gestione, la manutenzione e le utenze
delle due sedi di Via Stampa e della nuova sede di via Mercadante, a Milano. Nel giugno del 2012 è stato
infatti sottoscritto un nuovo contratto di locazione per la sede di Via Mercadante e contestualmente non sono
stati rinnovati i precedenti contratti di affitto. Il canone annuo di affitto dovuto per i nuovi locali è pari ad €
23.300, da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate.
Nel 2012 il costo per l’affitto e le spese condominiali della nuova sede è stato pari ad € 13.316, mentre per le
due sedi di Via Stampa le medesime spese hanno inciso per € 30.213.
Titoli IV – Spese per prestazioni istituzionali

consuntivo 2012
59.567

preventivo 2012
96.185

variazione
(36.618)

consuntivo 2012
59.567

consuntivo 2011
62.450

Variazione
(2.883)

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 (€ 20.386) e le attività svolte dai gruppi di lavoro (€ 23.919).
Le minori spese per l’attività degli iscritti rispetto alla previsione per il 2012 sono prevalentemente spiegate
da una spesa inferiore al previsto relativa ai gruppi di lavoro. Era infatti preventivato di sostenere spese per €
50.000, contro costi effettivi per € 23.919. Con riferimento al contenuto di tali iniziative si rimanda alla prima
parte della presente nota integrativa.
Titoli V – Consulenze professionali
consuntivo 2012
26.145

preventivo 2012
26.193

Variazione
(48)

consuntivo 2012
26.145

consuntivo 2011
23.354

Variazione
2.791

Le consulenze professionali riguardano la consulenza in materia contabile e di bilancio (€ 19.153), e la
consulenza del lavoro (€ 6.993).
Titoli VI – Oneri finanziari
consuntivo 2012
9.293

preventivo 2012
11.200

Variazione
(1.907)

consuntivo 2012 consuntivo 2011 Variazione
9.293
11.103
(1.810)
Il titolo comprende le spese di riscossione dei contributi a carico degli iscritti (€ 7.105), le commissioni per la
gestione dei conti correnti (€ 2.170) e il costo legale per il recupero dei crediti verso iscritti morosi (€ 19).
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Titoli VII – IRAP
consuntivo 2012
10.582

preventivo 2012
10.582

variazione

consuntivo 2012
10.582

consuntivo 2011
9.791

variazione
791

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 2012 relativi alle attività legate ai gruppi di lavoro.
Titoli VIII – Quote al Consiglio Nazionale
consuntivo 2012
128.897

preventivo 2012
136.000

variazione
(7.103)

consuntivo 2012
128.897

consuntivo 2011
134.850

variazione
(5.953)

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 15/10/2011:
-

10% sino a 500 iscritti;

-

23% da 501 a 1.500 iscritti;

-

33% oltre i 1.500 iscritti.

Titoli IX – Spese impreviste
consuntivo 2012
6.540

preventivo 2012
11.161

variazione
(4.621)

consuntivo 2012
6.540

consuntivo 2011
8.184

Variazione
(1.644)

In questo titolo sono 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 2012 risultano dalla seguente tabella:
FONDO SPESE IMPREVISTE
data

numero
determina

15/10/2012

17

oneri retributivi e contributivi nuovo
assunto

609

26/04/2012

7

spese condom. relative alla seconda sede

920

12/09/2012
10/10/2012

14
18

materiale di cancelleria
maggior IRAP

descrizione

valore

266
1.582
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05/03/2012
09/01/2012
23/05/2012
26/11/2012
26/11/2012

5
1
19
20
21

ulteriore attività del consulente del lavoro
commissione concorsuale
materiale d’ufficio
spese per attività di trasloco
spese di pulizia

462
801
84
1.586
230
6.540

Le ultime 4 voci di spesa indicate nella tabella, per un importo totale di € 2.701, sono state direttamente
imputate al fondo spese impreviste, mentre le 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
Come previsto dall’art. 65 ultimo comma del regolamento contabile, la variazione in diminuzione dei residui
attivi di anni precedenti è stata previamente deliberata dal Consiglio con delibera n. 57 del 6/2/2012 e n. 11
del 15/10/2012 ed è stato raccolto il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti. Tale variazione ha
riguardato la rinuncia da parte dell’Ente al recupero dei contributi non incassati nei confronti di due iscritti per
gli anni 2009, 2010 e 2011, per un totale complessivo di 400 €. La rinuncia è stata decisa solo dopo aver
esperito le possibili azioni di recupero e dopo approfondite valutazioni della situazione personale dell’iscritto.
La variazione in diminuzione dei residui passivi, per € 804, ha invece riguardato maggior fondo trattamenti
accessori stanziato rispetto al dovuto.
Il Tesoriere
a.s. Patrizia Daniela Angeli
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Allegato 2

graduatoria del bando per la partecipazione alle Commissioni
DATA
DIPENDENTE PUBB.
nominativo
AMM.
PUNTEGGIO
DOMANDA
LANZI MARISA
32,95
1
02-apr
CARMINATI
FRANCA
31,35
2
28-mar
25,8
LORENZINI ROBERTA
3
28-mar
AIROLDI ISABELLA
25,45
4
02-apr
23,45
CORBARI LAURA
5
28-mar

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6

ARELLI MAFFIOLI SONIA
RIGO MONICA
CALABRESE LEILA
FRANCESCA
LAICO ANNUNZIATA
PIERINA
SIBAUD MARINA
ANTONIETTA
MAZZOLI MASSIMO

29-mar
02-apr

21,95
20,1

27-mar

18,75

02-apr

17,75

02-apr
22-mar

15,8
14,2

GAIONI PAOLA
CAVALAZZI MAURO BRUNO
URBAN SILVIA
COMINACINI LAURA
ROTUNNO FRANCESCO
GUARDAMAGNA SILVIA
ANNA
MAFFEIS CLARA
CELANO KATIA
RIGGI MORENA
ROSSI MICHELINA

27-mar
27-mar
29-mar
02-apr
28-mar

12
11,5
10,2
8,7
8,35

LIBERI PROFESSIONISTI
TREVISI GIUSEPPE
UBIALI MARCO
MISTRETTA TERESA
CONSONNI PAOLA
DELLA BITTA LUCA
DE FINA VERONICA

7,4
29-mar
7,35
02-apr
5
02-apr
27-mar esclusa
02-apr esclusa
DATA
DOMANDA

02-apr
28-mar
02-apr
02-apr
22-mar
28-mar

PUNTEGGIO
83
30,2
21,65
14
11
6,5
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All. 3

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 8.04.2013
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 5 aprile 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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