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Turetti Egidio Sauro - sez. A
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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
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Sez. A:
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 6
Sez. B: 2

Assenti giustificati: 6 Assenti ingiustificati: //
Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto, in assenza del Consigliere Segretario
Alessandra Spinelli, dal Consigliere Curreli Valeria Antonella.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al
pubblico, in data______ .

Alle ore 17,30, 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.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 5 del 2 maggio 2012;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
piano formativo regionale 2012: aggiornamento attività dei gruppi provinciali e di area
tematica;
6. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
7. determine e delibere di spesa;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 5 del 2 maggio 2012
Letto il verbale n. 5 del 2 maggio 2012, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni al testo del predetto verbale, 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:
Cantelli Nicole
Cappellini Luciana
Venuti Manuela
Zullato Ilaria

con il n. 5626
con il n. 5627
con il n. 5628
con il n. 5629

Iscrizioni per trasferimento:
Caira Samantha
prov. dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio, con il n. 5630
Caruso Francesca prov. dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania, con il
n.5631
Spanò Anna
prov. dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5632
Cancellazioni per trasferimento:
Amato Valeria presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo
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 dà comunicazioni della morte di Antonio De Lillo, Preside della facoltà di Sociologia
dell’Università Bicocca.
La Presidente informa sulla sua presenza a nome del Consiglio regionale all’iniziativa promossa
dalla RSU del Comune di Brescia, svoltasi il 19 maggio u.s., che ha visto l’attiva partecipazione di
molti assistenti sociali e di diverse rappresentanze delle P.A.
L’Ordine è riuscito, grazie al Gruppo Comunicazione, ad inviare, qualche giorno prima dell’evento,
una newsletter dedicata, oltre ad aver preso contatti con diverse associazioni, organizzazioni,
redazioni di giornali e altri soggetti significativi, per diffondere i vari comunicati alle agenzie
territoriali (es. Anffas di Brescia, Ledha, Irs, Redattore Sociale ecc). Il prossimo passo del gruppo è
quello di mettere insieme i diversi interventi, articoli, comunicati vari per creare una ulteriore
newsletter nonchè dedicare uno spazio nel sito dell’Ordine.
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La Presidente ricorda che il 21-22-23 giugno p.v. a Brescia si svolgerà il “Festival del Lavoro” e,
data l’ubicazione, il CNOAS ha richiesto la partecipazione degli Ordini regionali, ed in particolare al
CROAS Lombardia, che avrà uno spazio il 21 giugno, da condividere con il nazionale ed altre
realtà istituzionali.
Ghisalberti anticipa i contenuti emersi durante la Commissione nazionale accreditamento, svoltasi
a Roma sabato 26 maggio u.s., e riferisce la scaletta relativa ai vari passaggi aventi la finalità
dell’approvazione del regolamento sulla F.C. Sarà presto disponibile il verbale.
In sintesi:
entro il 13 giugno 2012 la bozza del regolamento passerà alla valutazione dell’Avvocato Colavitti, il
quale entro il 30 giugno 2012 la presenterà alla Commissione Nazionale Formazione Continua. La
Commissione, sempre in questa data, verificherà, modificherà e aggiungerà se ritiene opportuno.
La bozza sarà portata in consiglio il 13 e il 14 luglio 2012. Il 16 luglio 2012 sarà inviata ai Croas
che la studieranno individualmente e la condivideranno con la propria area regionale. La bozza
ritornerà ad essere discussa in Commissione l’ 8 settembre 2012 per arrivare ad una bozza
ufficiale entro il 6 Ottobre 2012. Verso la fine di ottobre si può pensare di organizzare una
Conferenza dei presidenti dove presentare il testo ufficiale del nuovo regolamento; entro la fine
dell’anno si potrà avere un regolamento sulla Formazione Continua.
La Presidente dà lettura dei due documenti redatti dal Cnoas che sono parte integrante del verbale
(allegati 1 -2):
1. Riferito al documento approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti il Tavolo Tecnico istituito
dal Ministro della Salute: “Funzioni del Servizio Sociale professionale in sanità”, che
l’Ordine Nazionale ha inviato al Dott. Leonardi, Direttore Generale delle Risorse Umane
delle professioni sanitarie;
2. Riferito all’aggiornamento sullo stato dei principali lavori del Consiglio Nazionale
dell’Ordine.
La Presidente presenta la nuova D.G.R. n. IX/3481 del 16/05/2012 relativa alla presa d’atto della
comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l’assessore Boscagli avente ad oggetto:
”avvio del percorso di consultazione pubblica con i soggetti pubblici e privati profit e non profit per
la condivisione e sottoscrizione di un nuovo patto per il Welfare Lombardo”.
Segue un dibattito tra i consiglieri il cui punto fondamentale è quello di definire una linea di
condotta per presenziare alla convocazione dell’assessorato il prossimo 4 giugno presso la sede
regionale. Il Croas, con i propri strumenti, e come ha sempre fatto dovrà interfacciarsi con la
Regione apportando il proprio contributo partendo da proposte costruttive; si auspica una ripresa di
confronto anche con gli altri soggetti del welfare avviata dal gruppo comunicazione e dal gruppo
rapporti istituzionali nei mesi precedenti.
CR Ferraguti. Sintetizza l’incontro a cui ha partecipato del 22 maggio u.s, organizzato dal Forum
del Terzo Settore. Comunica inoltre che sarà presto disponibile il verbale con la sintesi degli
interventi della giornata.
CR Panizza. La sperimentazione del Welfare è una mossa “clientelare”, forse è bene creare un
gruppo di pensiero a livello territoriale. Sottolinea come, in questa fase, sia molto importante il
percorso da intraprendere, auspicando la possibilità di contattare i soggetti del tavolo di
consultazione interistituzionale.
CR Gallina. È d’accordo a livello regionale sull’attivazione di tavoli di consultazione di cui alla legge
regionale 3/2008. considera “tremenda” la concertazione con la finalità di sottoscrizione del patto.
Rispetto ai contenuti chiede che il gruppo si unisca urgentemente, dati i tempi molto stretti cui
l’Ordine è chiamato a rispondere, coinvolgendo anche realtà del Terzo Settore.
CR Edera. Ritiene di trovarsi di fronte all'ennesima chiamata in causa della Regione Lombardia,
attualmente impegnata a sostenere e difendersi da accuse che mostrerebbero come il sistema
degli accreditamenti ai privati in sanità e nei servizi socio-assistenziali abbia prodotto un

3

impoverimento dei servizi pubblici a scapito di servizi privati. Afferma che la Regione dovrebbe
interrogarsi su come leggere i bisogni, piuttosto che pensare solo a come soddisfarli, forse,
dovrebbe fare un passo indietro e sicuramente rivedere le modalità con cui chiede la
concertazione e la costruzione di un progetto, con diverse realtà territoriali.
A conclusione della discussione, per la stesura del documento da presentare in Regione, il
Consiglio stabilisce un incontro che si terrà venerdì 1/06/2012, alle ore 17, presso la sede
dell’Ordine, anticipando per mail le riflessioni.
Il Tesoriere comunica che, rispetto al bando di gara per l’assegnazione di unità immobiliari urbane
ad uso di principale abitazione di proprietà della Fondazione IRCCS “CA’ Granda-Ospedale
Maggiore Policlinico” di Milano, il Croas Lombardia si è aggiudicato l’unità immobiliare sita in via
Mercadante n. 4 a Milano. L’immobile non necessita di lavori di ristrutturazione, ma solo di
imbiancatura e riattivazione delle utenze. Il canone annuo di locazione previsto è di € 23.300,00
oltre le spese contro i € 35.000,00 attuali. L’ufficio di presidenza e la segreteria procederanno con
gli atti necessari alla chiusura dei contratti in essere e all’avvio del nuovo contratto.Il trasferimento
avverrà presumibilmente entro la fine dell’anno. I presenti prendono atto.
Il Tesoriere Angeli ricorda ai consiglieri di presentare entro il 30 giugno p.v., la documentazione
relativa ai rimborsi spesa effettuati nel primo semestre 2012. Chiede, inoltre, di estendere la notizia
anche ai referenti provinciali (seguirà l’invio di una lettera formale), precisando di allegare una
breve relazione conclusiva dell’esperienza, per un massimo di 500 battute, al fine di restituire alla
Comunità professionale il sapere scientifico acquisito, nonché di aggiornare il sito ed in seguito
dedicare una newsletter o un monografico per condividere e rendere visibile il risultato dei gruppi di
supporto e di lavoro consiliari.
5. Piano formativo regionale 2012: aggiornamento attività dei gruppi provinciali e di area
tematica.
Il CR Ferraguti relaziona in merito alla proposta presentata dall’IRS (allegato 3), frutto dell’incontro
intercorso tra il Gruppo Comunicazione e Lombardia Sociale, svoltosi il 16 febbraio presso la sede
dell’IRS.
Ferraguti prosegue la dissertazione con la lettura della proposta di lavoro, dal titolo “Analisi degli
impatti della crisi e dei tagli al Welfare sul lavoro sociale e sul ruolo dell’assistente sociale”;
sintetizza il lavoro da svolgere e il budget richiesto, specifica inoltre che Lombardia Sociale ha
chiesto di poter svolgere l’indagine su almeno sei territori provinciali. Si è provveduto, quindi, a
contattare i referenti di alcuni gruppi di supporto provinciali, che hanno lavorato con gli strumenti di
rilevazione, come ad esempio i questionari, oppure, che hanno prodotto delle iniziative sul tema
del Welfare.
Di seguito i Gruppi che rispondevano ai suddetti requisiti e che pertanto sono stati contattati:
- Monza e Brianza;
- Mantova;
- Sondrio,
- Lodi
- Pavia
Tali gruppi hanno già dato la loro disponibilità. Manca ancora un’altra area provinciale. Angeli
chiede di poter interpellare Como, se non dovesse aderire si contatterà Milano provincia, Asl 1 o
Asl 2.
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, compatibilmente con le risorse economiche a
disposizione nel bilancio 2013.
Ghisalberti informa che il 12 maggio, presso la sede dell’Ordine, si è svolto il primo incontro con i
referenti dei gruppi di lavoro consiliari. A tale incontro sono stati invitati anche i referenti dei gruppi
di supporto provinciali; il lavoro dei gruppi fa emergere interessanti tematiche a riscontro di un
allargamento della partecipazione.
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I CR Curreli e Gallina sintetizzano i principali elementi emersi durante la giornata di studio
promossa dal Gruppo di supporto provinciale di Milano. Emerge una riflessione in merito
all’intervento, non programmato e fuori contesto, della collega Presutti, la quale ha avuto un
atteggiamento screditante nei confronti dell’Ordine.
Il Consiglio delibera di poter riascoltare la registrazione dell’intervento per poi prendere una
decisione in merito.
Il CR Edera, sulla base degli stimoli pervenuti dal gruppo di supporto di Pavia, ha formalizzato la
proposta e presentato una richiesta formale al CR. La proposta, che nasce dall’uso improprio della
titolarità delle partite IVA per svolgere le funzioni attribuite dai Piano di Zona, ha come finalità
l’opportunità di svolgere un’indagine conoscitiva sulle diverse tipologie contrattuali che vengono
proposte sul territorio lombardo ai giovani colleghi che iniziano a lavorare sui Piani di Zona nelle
rispettive aree territoriali.
6. 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
24 maggio u.s., attraverso uno scritto ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti
attribuiti (allegato n 4);
Il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli
iscritti.

7. Determine e delibere di spesa
Il Tesoriere informa che ha dovuto emettere un provvedimento d’urgenza per il pagamento della
sala del Pime, necessaria allo svolgimento del seminario organizzato dal gruppo di supporto alla
F.C. di Milano.

La seduta di Consiglio si conclude alle ore 19.35.
Il Consigliere verbalizzante
A.S. Valeria Antonella Curreli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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Allegato 1

Roma, 8 maggio 2012
Prot. n. 1212/2012
Al Dott. Giovanni Leonardi
Direttore Generale
delle Risorse Umane delle
professioni sanitarie
Dipartimento della Qualità
Ministero della Salute
OGGETTO: Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti il Tavolo
Tecnico istituito dal Ministro della Salute: “Funzioni del Servizio sociale
professionale in sanità”.
Egregio Dottore,
il Consiglio Nazionale dell’Ordine che rappresento in qualità di Presidente, con la presente
esprime grande preoccupazione per il persistere della non considerazione del Servizio
Sociale in sanità, definito nel documento in oggetto, e chiede urgentemente la Sua
disponibilità a riprendere i lavori per l’importante argomento.
Credo non sfugga alla Sua autorevole attenzione che il permanere della indefinitezza della
presenza e della operatività degli Assistenti Sociali in Sanità, rende fragile e riduce la
qualità degli interventi che richiedono l’integrazione fra prestazioni sanitarie e sociali, come
sta succedendo in alcuni servizi innovativi, che possono diventare fragili se non integrati,
come ad esempio la continuità assistenziale e la valutazione multidimensionale per la
disabilità.
Non è stato agevole operare, inoltre, per i Consigli Regionali degli Ordini, che si sono
cimentati in questo periodo con i nuovi piani socio sanitari regionali o con le leggi regionali
del settore, in assenza di un richiamo formale al documento in oggetto, che potesse
riconoscere e confermare la presenza del Servizio Sociale in sanità. Si cita in particolare il
laborioso lavoro svolto dalla Presidente del Consiglio Regionale della Campania, e le
difficoltà sorte in numerose altre Regioni, come nel Veneto.
Nel ribadire che l’indefinitezza non giova alla qualità dei servizi, anche perché la non
considerazione del Servizio Sociale in Sanità, porta frequentemente altri professionisti della
stessa sanità ad occupare spazi professionali sociali, senza una adeguata e specifica
professionalità, a scapito di una qualificata e competente risposta ai bisogni dei cittadini.
In attesa della Sua autorevole considerazione per quanto richiamato, nel dichiarare
disponibilità ad un incontro urgente, auspichiamo un riscontro teso a riprendere il
costruttivo lavoro.
Voglia gradire i più cordiali saluti
Il Presidente
Prof. A.S. Edda Samory
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Allegato 2

Roma, 15 maggio 2012
Prot. n. 1279/2012
Ai Presidenti
Ai Consiglieri regionali
dei Consigli Regionali
dell’Ordine degli Assistenti Sociali
LORO SEDI
OGGETTO: Aggiornamento sullo stato dei principali lavori del Consiglio Nazionale
dell’Ordine.
Si ritiene di fare cosa utile per un costruttivo rapporto fra CNOAS e CROAS presentare un
sintetico aggiornamento sulle principali attività.
A) Il riordino delle professioni e la proposta di legge della nostra professione.
Le proposte di riforma avanzate dalle professioni che fanno capo al Ministero di Giustizia
sono state delegate, per l’esame, dal ministro Severino, all’ufficio legislativo del Ministero. I
magistrati preposti stanno esaminando la documentazione richiesta nell’ultimo incontro
presso il Ministero del 29 febbraio, e precisamente: la proposta di legge, il tariffario, quale
indicatore / parametro per le prestazioni, e le leggi specifiche di ciascuna della
professione. Ad oggi non vi sono convocazioni in programma. I rappresentanti degli
Ordini, presenti all’assemblea CUP del 3 maggio, hanno confermato quanto sopraddetto:
in sintesi l’ufficio legislativo del Ministero di Giustizia sta lavorando alla definizione dei
parametri e del testo di legge sulle società tecniche delle professioni ordinate, che deve
essere concluso per il 24 maggio(e solo per le 21 professioni che hanno vigilanza del
Ministero di Giustizia, sono state stralciate infatti tutte le professioni sanitarie che fanno
capo al Ministero della Salute. E’ stata condivisa la preoccupazione che non ci siano i
tempi per approntare il decreto sul riordino entro il 12 agosto p.v., termine perentorio,
pena l’abrogazione delle norme in contrasto con i principi di riforma, ma già si ipotizza l’
idea di una proroga al 31/12/2012. Nessun Ordine professionale è stato più convocato, ad
eccezione dei componenti dell’area tecnica, come gli ingegneri, gli architetti, ecc., per
problematiche prevalentemente legate alla costituzione delle società professionali
tecniche. Si è concordato che la Presidente CUP, a nome di tutti gli Ordini, faccia
presente le preoccupazioni e solleciti la convocazione degli incontri indispensabili per
procedere entro i termini di legge.
B) Il riconoscimento delle associazioni di professioni varie
Merita particolare attenzione l’esame e l’eventuale approvazione della legge per il
riconoscimento delle associazioni delle professioni (le più varie e diverse). La posizione del
CUP che si condivide è per ora di vigilanza .
C) La riforma del lavoro
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Altrettanta attenzione riguarda l’art. 9 della legge sulla riforma del lavoro, in corso di
esame al Senato, ed in particolare il comma 4, che tratta la cosiddetta “eliminazione
della falsa IVA”, misura che coinvolge diversi Assistenti Sociali con contratti co.. co.. co.; si
stanno seguendo i lavori e si chiede attenzione anche in sede locale.
D) La formazione continua
La Commissione nazionale preposta sta lavorando intensamente sui dati e le osservazioni
emerse nel laboratorio di studio del 2 e 3 marzo 2012, cogliendone tutte le criticità emerse
e le numerose proposte, al fine di giungere al più presto alla stesura del nuovo
regolamento e alla soluzione dei problemi per la registrazione informatizzata degli iscritti. Il
Consiglio Nazionale ha promosso e firmato protocolli /accordo per la formazione
continua con Ministero dell’interno, con Ministero gi giustizia area minori, ed è in corso
l’accordo con Ministero giustizia area adulti.
E) Il Tavolo di lavoro al MIUR.
E’ proseguito il lavoro di coinvolgimento della Direzione Generale del MIUR per avviare il
tavolo con tutte le Direzioni ministeriali interessate alle nostre materie formative.
Nell’incontro con il Direttore Generale, sono stati esposti i problemi contingenti e i punti
cardine della nostra proposta di legge. Si è in attesa di conoscere una data per l’avvio
dei lavori previsti con il tavolo tecnico. A questo riguardo si richiama l’ importante
attenzione dei Presidenti CROAS nel promuovere i contatti con le Università nonché nel
sensibilizzare i parlamentari delle proprie Regioni a sostegno della legge di riordino della
professione, soprattutto per le parti determinanti ed innovative, come la formazione in un
unico
ciclo
di
5
anni,
il
settore
concorsuale
specifico
(ex
settore
disciplinare),l’agevolazione per la formazione continua . Si attende un aggiornamento
della collaborazione che sarà attivata o si intenderà attivare per consentire una
strategica programmazione. Si sta lavorando per l’approfondimento del Tirocinio
obbligatorio di 18 mesi. Massima è la nostra disponibilità a collaborare alle iniziative ed
incontri che i CROAS riterranno di promuovere per una maggiore conoscenza degli
obiettivi che l’ordine persegue a tutela dei cittadini, e dei propri iscritti
F) Elementi emersi nel confronto interprofessionale
Il Professional Day, il testo dello Statuto CUP approvato nel luglio 2010, ed altri momenti di
partecipazione ad eventi, hanno reso necessario precisare nell’ambito interprofessionale,
la specificità e le peculiarità della nostra professione che spesso viene vista alternativa
agli psicologi, o agli infermieri, se non dipendente da questi , in sintesi marginale nel
contesto interprofessionale socio sanitario. Si sono dovuti fare interventi per documentare
le peculiarità del Servizio Sociale e la appartenenza degli Assistenti Sociali all’Area Sociale,
e alle politiche sociali. L’elemento giuridico più eclatante che si è sottolineato a supporta
della situazione è rappresentato dal fatto che il ministero vigilante è quello della Giustizia.
La professione dell’Assistente Sociale, non è stata infatti stralciata nella legge 148/2011,
come è successo per le professioni della sanità, che avranno regole e normative si pensa
dipendenti dal ministero della Sanità. E’ comunque necessario continuare a chiarire nei
confronti con la sanità, che siamo una professione che per legge ha autonomia tecnica
e di giudizio, e che è tenuta a presentare la valutazione sociale / diagnosi sociale nel
processo di integrazione fra sociale e sanitario.
G) Il Servizio Sociale Professionale in più tavoli
E’ continuato l’ impegno in alcuni ambiti dove l’Ordine è da tempo presente, come
l’Osservatorio infanzia e adolescenza, l’Osservatorio Famiglia, il Ministero della Salute.
Nell’ambito della sanità ci si sta adoperando per ottenere l’ implementazione del
documento sottoscritto nell’ottobre del 2010 sul Servizio Sociale Professionale in Sanità,
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alcuni risultati sono attesi in alcune regioni. E’ in atto l’avvio di una collaborazione con
l’ANCI. Merita particolare sottolineatura il lavoro condotto nell’area minori, in particolare
quello svolto dal gruppo “Minori stranieri non accompagnati” istituito dal Consiglio
nazionale e operante da circa una decina di mesi, come altresì la partecipazione a
“Crescere al Sud”. Queste presenze hanno consentito la valorizzazione della nostra
professione in questo delicato settore. Va ricordato come momento importante che il
giorno 18 aprile u.s. vi è stata la presentazione al Parlamento della relazione dell’Autorità
del Garante per i Minori. L’occasione ha consentito di valorizzare la nostra partecipazione
e di promuovere le audizioni sulla famiglia.
H) L’organizzazione della sessione “Servizio Sociale e territorio“
Si ricorda che nell’ambito del Festival del Lavoro, previsto per il 21-22-23 giugno a Brescia,
una mega fiera/convegno organizzata dai Consulenti del Lavoro, la presidente del CUP
dott.ssa Calderone, ha riservato uno spazio alle diverse professioni, per gli assistenti sociali
c’è a disposizione una sessione nel pomeriggio del primo giorno, sul tema “Servizio Sociale
e Territorio”.
L’evento, che vedrà la presenza di circa 6.000 visitatori, è un’occasione importante per la
nostra professione. Già è’ stata inviata a tutti i CROAS una nota di informazione/invito a
presentare le proprie esperienze, per poi coordinarle nella Sessione a noi riservata.
I) I pareri legali su importanti materie
E’ importante ricordare che per ragioni diverse e varie in questo anno ci sono state
numerose necessità di ricorrere a consulenze/pareri giuridici, nati da esigenze di indirizzo
del CNOAS, altri richiesti dai CROAS . Si citano :
1) L’applicazione della legge 104/92 in merito alla interpretazione dell’Operatore Sociale;
2) L’analisi dello stato giuridico di professione ordinata , per sostenere una formazione
accademica adeguata e il rispetto delle funzioni attribuite ;
3) L’interpretazione e adeguamento della tabella della formazione continua;
4) Il dettato della legge di riordino della professione;
5) I parere sui quesiti di interesse generale proposti da più CROAS,se ne citano alcuni:
Sardegna ,Campania, Molise, Toscana, Puglia, Lazio.
L) Aspetti organizzativi interni
Abbiamo in corso la riorganizzazione operativa della sede, in parte determinata
dall’urgenza di supplire all’assenza per aspettativa di un dipendente, stiamo inoltre
provvedendo alla riorganizzazione complessiva della comunicazione con un’agenzia di
stampa. Ulteriori comunicazioni contiamo di fornirle alla prossima Conferenza dei
Presidenti.
Cordiali saluti
Il Presidente Prof. A.S. Edda Samory
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Allegato 3
Vedi File

10

allegato 4

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 28.05.2012
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 24 maggio 2012;
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.

Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2012 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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