ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 7 DEL GIORNO 25 GIUGNO 2012
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: 14
Totale assenti: 1

Sez. A: 8
Sez. A:

Assenti giustificati: 1

Assenti ingiustificati: //

P

A

x
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. 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 17,25, 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. 6 del 28 maggio 2012;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
proposta di variazione di bilancio: inerenti determinazioni
commissioni e gruppi di lavoro istituzionali e altri: modifiche e integrazione componenti;
piano formativo regionale 2012: aggiornamento attività dei gruppi provinciali e di area tematica;
Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
9. determine e delibere di spesa;
10. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 6 del 28 maggio 2012.
Letto il verbale n. 6 del 28/5/12, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo del
predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
In considerazione della presenza in Consiglio del Revisore, dr. Balestrazzi, si affronta anticipatamente il
punto 5 dell’ODG.
5. Proposta di variazione di bilancio: inerenti determinazioni.
Angeli, in qualità di Tesoriere, aggiorna che in seguito alla partecipazione al bando indetto dalla Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, a seguito del quale l’ordine regionale è aggiudicatario di
un ufficio sito a Milano, in via Mercadante 4, di mq 177, con un canone di locazione annuo di 23.300,00
oltre alle spese; sarà necessario effettuare un deposito cauzionale infruttifero pari all’importo di un anno di
canone al momento della firma del contratto da stipularsi entro il 30 giugno. Poiché il cambio di sede non è
stata prevista nel Bilancio preventivo è indispensabile una variazione del bilancio in base all’art. 45, comma
1, del regolamento. Ancorché indispensabile per il buon funzionamento del CR una sede adeguata alle
esigenze logistico-organizzative, si stima possano risparmiare circa 10.000 euro all’anno; tuttavia si avrà
inizialmente un onere maggiore in quanto dal 1 luglio c.a. l’affitto della nuova sede andrà ad assommarsi ai
costi delle due attuali sedi (da corrispondere sino allo scadere dei termini previsti) e per le spese
straordinarie per il trasloco e per la manutenzione di avvio della nuova sede (imbiancatura, impianto
elettrico, ecc.).
Segue un’attenta analisi del revisore, dr. Balestrazzi, dalla quale si evince che il risparmio inizierà l’anno
prossimo e diventerà più cospicuo nel 2014. Si prevede che in tre anni si riuscirà a recuperare l’esborso
affrontato. In conclusione dà il suo parere favorevole.
Le variazioni al preventivo finanziario oggetto di deliberazione da parte del Consiglio sono costituite da:
entrata in conto capitale di 3000 euro per restituzione deposito cauzionale seconda sede;
uscita in conto capitale per 23.300 euro per versamento deposito cauzionale nuova sede;
maggiori canoni di locazione e spese condominiali nuova sede di 13.350 euro;
minor canone di locazione seconda sede di 1.360 euro.
Le maggiori uscite finanziarie a seguito delle variazioni apportate (32.290 euro) saranno anch’esse coperte
tramite gli avanzi accumulati negli esercizi precedenti
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

Iscrizioni per trasferimento:
Compostella Simona proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5633
Di Via Calogera
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5634
Ferlito Graziella
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5635
Lo Curto Giovanna
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5636
Peroverde Cannarozzo Carlo proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia,
con il n. 5637
Postiglione Francescaproveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania,
con il n. 5638
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Nulla-osta al trasferimento:
Sforza Laura Stella
Vignola Francesca

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Abruzzo

Cancellazioni per trasferimento:
Falduzza Maria Elena presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
SEZIONE A

Iscrizioni per trasferimento:
Rotunno Francesco proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 954

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.
Ghisalberti, in merito alla causa contro Madaffari e Pasotti, ricorda che la controparte ha presentato richiesta
di giudizio di appello contro la sentenza nella quale il Tribunale le condannava ad un risarcimento. L’appello
si incentra sulla ritenuta insussistenza di illecito, per l’affermazione del corretto esercizio del diritto di cronaca
da parte della giornalista e sulla ritenuta carenza di prova del danno. La Presidente propone al Consiglio di
dare incarico all’avv. Torcellan di contrastare la tesi avversaria. Per questo incarico è stato presentato un
preventivo di 3098,34 euro. I presenti votano all’unanimità tranne un astenuto.
Alle 17,55 entra la consigliere Curreli.
Si informano i presenti della partecipazione al Festival del Lavoro tenutosi a Brescia (21-23 giugno) alla
giornata del 21 per la sezione dedicata dal titolo “Il servizio sociale nel territorio”. Per il Consiglio erano
presenti Ghisalberti, Spinelli e Dusi. Sono state presentate le seguenti esperienze significative in Lombardia
da: Anna Maria Russo (referente “Gruppo Permanente AS delle Cure palliative”) “L’intervento sociale nelle
Cure Palliative: un esempio di progettazione Partecipata”; Alessandra Spinelli (consigliere referente per
RESSPO): “Una rete territoriale per migliorare la qualità del Welfare”; Clara Gasperini e Anna Fumagalli
(rappresentanti del Gruppo di supporto alla FCAS della provincia di Lecco): “I giovani Assistenti Sociali”; in
rappresentanza degli AS del Comune di Brescia la as Damiani “La deontologia nelle Politiche Sociali: la
riforma del Welfare è solo una scelta economica?”.
E’ stata una’ occasione interessante per rendere evidente, sia alla Presidente del CNOAS che ad altri
CROAS lì rappresentati, la ricchezza di contenuti presenti nei gruppi di lavoro consiliari.
Viene dato aggiornamento rispetto al progetto per l’utilizzo del fondo di euro 33.000,00 assegnato dal
CNOAS ai CROAS del Coordinamento degli Ordini dell’ area Nord; a fronte di diversi orientamenti emersi e
in considerazione delle nuove emergenze messe in evidenza da diverse situazioni di calamità presentatesi
nei recenti mesi (terremoto e alluvioni), sollecitati dall’ art. 40 dello stesso Codice Deontologico, si è
individuata come ipotesi di lavoro comune il tema: “Il Servizio Sociale nelle calamità naturali e negli eventi
catastrofici”. Durante l’incontro di coordinamento, grazie alla testimonianza diretta del Presidente della
Emilia-Romagna, è emersa la consapevolezza di pervenire ad un protocollo d'intesa con la Protezione
Civile, per rendere organico e operativo l’intervento degli assistenti sociali. Si è ipotizzato un seminario
formativo, per la cui organizzazione viene costituito un comitato scientifico formato da rappresentanti dei
CROAS di Emilia Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Piemonte, Veneto e Lombardia; si dovrà iniziare a
raccogliere materiale e contributi professionali di assistenti sociali che si sono già sperimentate in esperienze
similari. Segue confronto su esperienze di servizio sociale nell’emergenza e calamità naturali a conferma
dell’interesse per l’argomento.
Il consigliere Cilia ha partecipato su delega della Presidente all’incontro della Consulta regionale, tenutosi il
giorno 8 giugno 2012. Ricorda che nella Consulta delle professioni della Regione Lombardia, ricostituita il
25 maggio 2012, andava eletto il consiglio direttivo costituito oltre che dal Presidente (Assessore alla
Formazione Professionale, Rossoni, da 5 componenti di cui 1 indicato dalle associazioni di professionisti
senza albo, 1 dagli ordini/collegi e 3 direttamente dalla Regione). Nell’incontro del CUP è stato eletto un
candidato unico degli Ordini/collegi alla Consulta delle Professioni, l’I.P. Guido Panni (Collegio Periti
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Industriali Milano), che verrà votato unitariamente anche alla prossima Consulta Regionale. Nell’incontro del
CUP è stato anche affrontata l’utilità di vedere la presenza di altre professioni (oltre a quelle già
rappresentate) nella Protezione civile, partecipando quindi ai loro corsi d’aggiornamento e alle loro
esercitazioni. Cilia invita poi i consiglieri referenti dei gruppi provinciali di segnalare la possibilità di entrare
nei CUP provinciali, poiché in tali sedi si intravede la possibilità di reperire fondi per la formazione continua.
Ghisalberti informa del comunicato stampa del Consiglio Nazionale in cui si segnala l’assenza di confronto e
approfondimento che il Ministro Severino aveva garantito rispetto alla Riforma degli ordinamenti
professionali.
Turetti aggiorna in merito alla segnalazione di presunta irregolarità nella composizione della Commissione
giudicatrice della selezione pubblica per 1 posto di AS al Comune di Milano: sono stati nominati come
”esperti” due funzionari con profilo amministrativo senza alcun titolo formativo adeguato (laurea o qualifica di
assistente sociale) come previsto dalla normativa. Il Direttore Centrale del Comune di Milano, dr. Nunzio
Dragonetti, sostiene, con la sua risposta, l’infondatezza della nostra segnalazione in quanto le due persone
da loro individuate “da anni ricoprono il ruolo di posizione organizzativa nei servizi sociali e coordinano
servizi a cui sono assegnate anche AS”. Dopo aver nuovamente interpellato il nostro consulente legale si
intende ripresentare nota di rimostranza alla scelta in netto contrasto con le dichiarazioni rese da questa
amministrazione di valorizzazione delle professioni.
E’ stato completato il documento “Quale patto per quale welfare?” al fine di partecipare alla consultazione
pubblica promossa da Regione Lombardia che coinvolge tutti i soggetti pubblici e privati nel sistema del
Welfare
lombardo.
Ferraguti
segnala
che
sul
sito
del
Forum
del
terzo
settore
(www.lombardia.forumterzosettore.it) si può trovare tutto il materiale e il percorso realizzato. Dopo un
confronto tra i consiglieri si decide di inviare il documento elaborato senza attendere ulteriori notifiche.
Turetti può portare il documento di ANCI sulla sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo.

6. Commissioni e gruppi di lavoro istituzionali e altri: modifiche e integrazione componenti.
In merito alla composizione della Commissione Deontologica Disciplinare si pone a delibera la
partecipazione della consigliera Gallina come componente effettivo, e dai seguenti consiglieri come
eventuali supplenti nei casi previsti: Giulia Manfredi per la sezione A, Lorenzo Edera per la sezione B.
Ghisalberti ha chiesto ed ottenuto la disponibilità della consigliera Panizza, assente, a potersi assumere il
ruolo di referente anche per il gruppo provinciale della provincia di Lodi.
Manfredi riporta le note difficoltà presenti per il gruppo provinciale di Como.
Edera si rende disponibile quale referente per il gruppo provinciale di Cremona, che sino ad ora era in capo
alla presidente. Cilia continuerà la referenza “a distanza” del gruppo di Mantova.
Spinelli ricorda e sollecita il ruolo dei referenti anche rispetto alla nostra segreteria in modo da poter
facilitare e snellire le comunicazioni tra le parti.
Manfredi entrerà a far parte della Commissione Comunicazione.
Ferraguti comunica che il gruppo di lavoro sulla vigilanza, in considerazione della recente delibera regionale,
ha sentito la necessità di ricostituirsi. Il consiglio all’unanimità approva.
Parravicini solleva nuovamente il problema dei rimborsi spese per coloro che frequentano i gruppi di lavoro.
Nuovamente le si ricorda quanto concordato (dopo attente valutazioni) e deliberato in Consiglio.
Turetti solleva il problema del riconoscimento da parte degli enti della partecipazione ai gruppi di lavoro
dell’ordine in orario lavorativo. Si concorda che i referenti dei vari gruppi di lavoro potranno riprendere la
promozione di una più favorevole modalità di partecipazione dei colleghi.
Si informa che Ghisalberti e Spinelli stanno incontrando un gruppo di assistenti sociali operanti nel settore
della disabilità del Comune di Milano per favorirne una costituzione più strutturata.
Angeli sollecita i consiglieri di ricordare ai referenti esterni dei vari gruppi di lavoro a presentare le richieste di
rimborsi.

7. Piano formativo regionale 2012: aggiornamento attività dei gruppi provinciali e di area tematica.
NON TRATTATO
8. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi.

4

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 22 giugno 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.
Si affronta in Consiglio una discussione rispetto al riconoscimento di crediti formativi richiesti per la
partecipazione ad un “Corso di formazione access”. A conclusione del dibattito l’orientamento dei presenti è
favorevole al riconoscimento del corso quale strumento professionale.

9. Determine e delibere di spesa.
In relazione ad incarichi espletati, si delibera di ratificare ai sensi della delibera n. 67 del 6 febbraio 2012:
:
- incarico a Roberto Cilia per la partecipazione del 8 giugno alla riunione del CUP Lombardia. (mezza
giornata € 50,00)
-

incarico a Paola Ferraguti per la partecipazione del 2 aprile alla riunione presso la Regione
Lombardia. (mezza giornata € 50,00)

L’importo erogato sarà imputato al Bilancio preventivo 2012 al capitolo
110010003 Spese di partecipazione a convegni e trasferte

10. Varie ed eventuali.
Si riconoscono i seguenti patrocini gratuiti :
· Comune di Almenno San Bartolomeo percorso formativo dai titoli “1. Responsabilità degli operatori
sociali e sanitari”, “2. Accesso agli atti”, “3. Compartecipazione degli utenti e ripartizione delle spese”
che si svolgerà presso la Sala Conferenze del Comune di Almenno San Bartolomeo dal 15 giugno
2012 al 2 ottobre 2013
·

Corso di formazione “Internet per il servizio sociale. Nuove forme di comunicazione” organizzato dal
SOS servizisocialionline che si svolgerà presso il Centro Polifunzionale Spazio Cantoni, Via
Giovanni Cantoni 7, Milano, in data 29 settembre 2012

Non si concede il patrocinio a titolo gratuito all’ente Azienda Sociale del Cremonese,
per l’evento formativo dal titolo “Percorso formativo ‘sul campo’ per gli assistenti sociali dell’ambito di
Cremona” previsto da giugno 2012 a giugno 2013.

Il Consiglio si chiude alle ore 19,30.
Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

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

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 25.06.2012
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 22 giugno 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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