ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 8 DEL GIORNO 28 luglio 2014
Cognome Nome

Carica

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Ponchiardi Elisabetta – sez. B
Turetti Egidio Sauro - sez. A

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

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 5

Assenti ingiustificati: //

P

A
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere 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.
In considerazione dell’assenza della Presidente e della Vice Presidente presiederà la seduta il consigliere più
anziano.
Alle ore 17,20 raggiunto il numero legale, Angeli, dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in seduta
ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.7 del 30/6/14;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti e approvazione progetti/preventivi;
determine e delibere di spesa;
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6. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
7. patrocini;
8. varie ed eventuali.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.7 del 30/6/14
Letto il verbale n. 7, del 30/06/2014, accolte le proposte di modifica presentate da Infranca relative al
punto 4 del verbale, 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
Benelli Sara
Bennici Giorgia
Bianco Valeria
Caspani Gloria
Corti Erika
De Marco Biancamaria
Di Pietro Silvia
Ghidoni Alice
Ghidotti Barbara
Mandelli Laura
Marinoni Alice
Merelli Giulia
Miscia Maddalena
Nicotra Elisa
Pasetti Laura
Pescialli Giorgia
Piccinini Sara
Piccinni Erika
Porru Daniela
Pulici Marina
Sacchetto Arianna
Schiavon Gaia
Scislewska Agnieska Malgorzata
Scotti Barbara
Scotti Roberta
Vitale Greta
Iscrizioni per trasferimento
Aloisi Alessandra
con il n. 6067

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

6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia
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Bellavia Simona
Di Maria Mariarosaria

con il n. 6068
con il n. 6069

Cancellazioni per trasferimento
Melilli Rossella
con il n. 4569
Veronese Debora
con il n. 5828
Cancellazioni:
Rebellato Maria Chiara
Perlangeli Francesca

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Campania

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

con il n. 5800 con decorrenza 08/07/2014
con il n. 1626 con decorrenza 28/07/2014

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
Battagello Enrica
con il n. 989
Menotti Francesca
con il n
988
Cancellazioni:
Affri Giuditta

con il n. 611

con decorrenza 03/07/2014

3. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Angeli aggiorna relativamente alla richiesta pervenuta dal Piano di zona Viadana di aderire al “Protocollo
d’intesa per l’adozione di interventi coordinati nell’attività di contrasto al fenomeno della violenza nei
confronti delle donne e creazione di una rete territoriale antiviolenza”. Il consiglio esprime l’interesse e
disponibilità ad inviare un proprio delegato da individuare all’interno del gruppo territoriale di Mantova.
E’ pervenuta dal dirigente della segreteria del CNOAS, dr. Morano, sollecito per sanare il debito relativo
agli indirizzi PEC. All’unanimità il consiglio delega il tesoriere a rappresentare il CROAS nella trattativa per
l’accordo sul debito. Si segnala che gli indirizzi PEC Poste Italiane sono ancora attivi nonostante la nostra
comunicazione inviata al Nazionale via PEC.
Spinelli riprende la comunicazione inviata in Regione Lombardia rispetto alla mancata convocazione
dell’Ordine e del relativo coinvolgimento nelle commissioni appositamente costituite per l'elaborazione
del percorso di riorganizzazione del sistema di welfare socio-sanitario lombardo riportato nel “Libro
Bianco”. Viene posta tra l’altro l’attenzione sulla necessità di ricostituire un gruppo consiliare che tratti i
rapporti con le istituzioni. Dopo un confronto tra consiglieri e al di là del consiglio straordinario già
programmato in settembre viene proposto un incontro dedicato ad un confronto sul “Libro Bianco”
previsto per il 4 ottobre dalle 10 alle 13. Ogni consigliere si impegnerà a reperire eventuali esperti da
invitare.
E’ pervenuto il parere dell’avvocato Colavitti del CNOAS sulla materia disciplinare. Si provvederà a farlo
pervenire ai consiglieri. E’ inoltre pervenuta una nuova richiesta da parte della Presidente del Consiglio di
disciplina per richiedere nuovamente la consulenza del legale; a tal proposito si provvederà ad inviare
quanto prima quanto stabilito a riguardo nello scorso consiglio.

4. Gruppi di lavoro consiliari: aggiornamenti e approvazione progetti/preventivi
Caseri aggiorna sul gruppo libera professione che si è avviato recentemente ed è composto da un numero
ristretto di AS che esercitano la professione come liberi professionisti in alternativa al regime di dipendenza
pubblico e privato. Obiettivo del gruppo tematico è condividere e definire le future azioni nei confronti
delle istituzioni politiche, accademiche e altre significative. In sintesi si riportano le possibili azioni
strategiche:
• Azione a livello regionale sulle politiche europee di sviluppo della libera professione come indicato dalle
note CNOAS sul recente varo del Piano di azione della Commissione europea per sostenere l’attività dei
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liberi professionisti attraverso confronto e collaborazione con l’Assessorato Istruzione Lavoro e Formazione
per dare voce alla professione e professionisti nell’ipotesi di bandi regionali FSE con le caratteristiche
delineate nella nota CNOAS
• Integrazione tra i vari Consigli regionali
• Coinvolgimento delle rappresentanze della professione: SUNAS e AIDOSS
• Analisi del profilo dell’assistente sociale e in particolare: analisi dell’uso delle partite IVA, ambiti di
intervento, aspetti fiscali, e altri aspetti di pertinenza
• Analisi delle ricerche già realizzate; costruzione di una bibliografia
• Individuazione di buone prassi organizzative in atto e promozione di nuove forme di associazioni tra
professionisti; confronto con altre professioni
• Promozione della comunicazione interna alla professione sui temi della L.P. (sito, NL, socialnetwork) e
documentazione sull’argomento
Dal punto di vista economico il preventivo prevede richiesta del gettone per il consigliere referente per un
totale di 200,00 euro. E’ da chiarire il problema della doppia referenza (Caseri e Ghisalberti).
Approvato all’unanimità.
Il Gruppo GOD oltre alla normale attività che svolge rispetto alla gestione dei quesiti deontologici propone
tre laboratori tematici che riguardano la problematica delle aggressioni e sull’amministratore di sostegno.
Rispetto a quest’ultima tematica Ghisalberti, in una telefonata ad Angeli, ha chiarito che tale iniziativa viene
espletata in sinergia con il gruppo dedicato e non si configura alcuna sovrapposizione. Il preventivo prevede
la spesa di 4240,00 euro. Approvato all’unanimità.
Curreli che già in precedenza aveva aggiornato rispetto al gruppo “emergenza sfratti” presenta il
preventivo:
- 500,00 euro complessivi da riconoscere per la cura e l’elaborazione del documento. Viene approvato
all’unanimità in modo straordinario.
- 400,00 euro per il consigliere referente (gettone di presenza). Approvato all’unanimità.
Le spese di copisteria e le spese per eventuale convegno verranno valutate successivamente.
Ricerca IRS: è pervenuto un altro preventivo. Dopo un confronto in consiglio essendo necessari ulteriori
chiarimenti viene rimandato alla valutazione della commissione economico-patrimoniale.
Si stabilisce che prossimamente i preventivi dovranno pervenire almeno 15 gg. prima del Consiglio in modo
che la preposta commissione possa valutarli. Prossimamente si riunirà il 2/9.
Si rammenta che la commissione economico-patrimoniale dovrà essere integrata da un nuovo consigliere.
Si rimanda tale decisione nella seduta consiliare di settembre.
Alle ore 18.55 esce Poli
5. Determine e delibere di spesa.
Si approva il preventivo di spesa della ditta Prim’aria di € 158,60 per discarica materiale sede.
6. Commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. ASL Provincia di Milano
2. ASL Provincia di Monza Brianza
3. Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano
4. CMTF - Centro Milanese di Terapia della Famiglia
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comune di Cernusco sul Naviglio (ratifica modifiche)
Comune di Como
IRCCS Centro S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli Brescia
Istituto di Analisi Immaginativa - Scuola IAI
Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità
Ministero della Giustizia – Prap Lombardia
Provincia di Lecco
Provincia di Monza e della Brianza
Solco Brescia - Consorzio Cooperative Sociali
Teseo - Centro di Consulenza per la Famiglia
Ufficio di Piano Ambito Territoriale Distretto 5 - Comune di Melzo
UPEL – Unione Provinciale Enti Locali

Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
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 nella seduta del 16 luglio
2014 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti
(allegato n. 1) 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.
7. Patrocini
Punto non trattato.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,10.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

Per la Presidente, il Tesoriere
A.S. Patrizia Daniela Angeli
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Allegato n. 1

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 28.07.2014
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 nella data del 16 luglio 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/convenzione con il CROAS Lombardia che si realizzeranno nel
2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA EVENTO

DATA INIZIO
EVENTO

DATA FINE
EVENTO

CREDITI
FORMATIVI

Educare al corretto stile di vita per la prevenzione di
patologie croniche correlate
L'entrata in vigore della riforma dell'ISEE. Cosa cambia per i
Comuni e per le persone con disabilità in Lombardia

Corso di formazione e
agg.to

11/4/14

11/4/14

4

Convegno

15/4/14

15/4/14

4

Provincia di Monza Brianza

Laboratorio di amministrazione di sostegno

11/3/14

8/4/14

18

207

Provincia di Monza Brianza

Diffondere e condividere le procedure del progetto Teseo

3/4/14

3/4/14

4 per edizione

208

Provincia di Monza Brianza

La violenza sule donne tra maltrattamento e stalking

7/4/14

15/4/14

20

209

Provincia di Monza Brianza

Gestire i progetti sui minori

6/5/14

19/6/14

20

210

Provincia di Monza Brianza

Aspetti giuridici legati al diritto di famiglia

5/5/14

26/5/14

20

211

Provincia di Monza Brianza

Lavoro integrato con i servizi specialistici: dalla valutazione
al progetto di intervento alla ricerca delle risorse

10/2/14

10/3/14

12

212

Provincia di Monza Brianza

Percorsi di prevenzione alla violenza

4/4/14

8/5/14

10

226

Comune di Como

29/3/14

29/3/14

3

235

PRAP Milano

convegno

6/3/14

6/3/14

4

280

Provincia di Lecco
CBM Centro per il Bambino
Maltrattato e la cura della
crisi familiare
CBM Centro per il Bambino
Maltrattato e la cura della
crisi familiare

L'affido: una sfida culturale possibile
Aggiornamento giuridico - La condizione giuridica dei
detenuti stranieri alla luce delle recenti modifiche
normative
XV Rapporto sull'Immigrazione in Provincia di Lecco
Percorso di supervisione clinica e sociale sul tema della
tutela dei minori e della presa in carico psicosociale Vimercate
Percorso di supervisione clinica e sociale sul tema della
tutela dei minori e della presa in carico psicosociale - Trezzo
sull'Adda
La corretta gestione della documentazione sanitaria:
responsabilità e attribuzioni

Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Convegno

convegno

5/5/14

5/5/14

3

Attività di supervisione

8/4/14

23/12/14

15

Attività di supervisione

10/4/14

5/12/14

15

Corso di formazione e
agg.to

24/9/14

24/9/14

8

IX Convegno nazionale sulla Qualità della Vita per le
disabilità - Comunicare, Cambiare, Costruire

Convegno

8/9/14

9/9/14

15

9/9/14

21/10/14

16

22/9/14

24/11/14

20

3/6/14

24/6/14

16

N.

DENOMINAZIONE ENTE

189

IRCCS FBF Brescia

200

Ledha

206

362

363
369
370
371
372
373

FP CISL Lombardia
Fondazione Istituto
Ospedaliero di Sospiro
onlus
Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli
Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli
Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli

I nuovi servizi del welfare
Politiche giovanili. Le nuove competenze per le politiche
giovanili e lo sviluppo locale
L'evoluzione del servizio di integrazione lavorativa

Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to

6

374
375

Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli
Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli

Dalla crisi nuove sfide per i territori
Gestire gli sfratti: costruire un'ipotesi di protocollo

377

ASL Provincia di Lecco

378

ASL Provincia di Lecco

379
380
381

ASL Provincia di Lecco
ASL Provincia di Lecco
ASL Provincia di Lecco

Aggiornamento continuo del Servizio sulle innovazioni
normative e procedurali inerenti l'invalidità civile e
monitoraggio obiettivi
Buone pratiche nei percorsi sociosanitari ad elevata
integrazione
Progetto individualizzato di assistenza
Corretto utilizzo strumenti informatici
Genitori si cresce

382

ASL Provincia di Lecco

I rischi nei processi aziendali

Comune di Como

Processo migratorio, quale sfida per la famiglia

383
384
385

Centro Milanese di Terapia
della Famiglia
Centro Milanese di Terapia
della Famiglia

Corso di mediazione familiare sistemico globale
Corso di counselling sistemico relazionale

386

Fondazione Vidas

L'incontro tra equipe e fanìmiglia nella cura del
morente:strategie e obiettivi

388

Asl Milano 2

Leggere la domanda di aiuto degli adolescenti e dei genitori

389

Asl Milano 2

La valutazione della persona fragile al'interno della rete dei
serviz: attualità e prospettive

391

Asl Milano 2

Social network: secondo viaggio
Gruppo A - Lavorare sul caso clinico per migliorare l'ascolto
della domanda di aiuto dell'adolescente e dei loro genitori
Gruppo B - Lavorare sul caso clinico per migliorare l'ascolto
della domanda di aiuto dell'adolescente e dei loro genitori
La normativa in tema di convenzioni / contrati della PA con
gli erogatori di servizi socio sanitari accreditati

392

Asl Milano 2

393

Asl Milano 2

394

Asl Milano 2

395

Asl Milano 2

uso del computer: innovazioni, soluzioni, gestione

396

Asl Milano 2

Adozione dei minori reduci da esperienze infantili
particolarmente difficili

397

Asl Milano 2

398

Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to

22/9/14

12/11/14

12

8/10/14

3/12/14

16

Formazione sul Campo

7/3/14

14/11/14

8

Formazione sul Campo

1/4/14

21/10/14

12

Formazione sul Campo
Formazione sul Campo
Formazione sul Campo
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to

26/3/14
17/3/14
24/3/14

3/12/14
29/9/14
16/12/14

20
8
12

1/7/14

1/7/14

7 per edizione

18/6/14

18/6/14

4

25/10/14

30/6/17

20 per il 2014

15/10/14

30/6/17

21 per il 2014

3/6/14

3/6/14

4

6/5/14

20/5/14

12

12/6/14

12/6/14

6

3/7/14

25/9/14

18

Formazione sul campo

9/9/14

25/11/14

8

Formazione sul campo

25/9/14

20/11/14

8

Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to

5/11/14

17/11/14

12

19/9/14

3/10/14

9

1/10/14

26/11/14

18

Verso la seconda conferenza dei servizi - I comportamenti a
rischio negli adolescenti - Realtà, bisogni ed intervento
territoriale

Convegno

19/5/14

19/5/14

4

Asl Milano 2

Le unità di offerta del Dip. Dip.: il documento organizzativo
gestionale ai sensi dgr 3540/2012 e gli strumenti per
l'elaborazione PI ex dgr 1765/2014

Formazione sul campo

17/7/14

16/10/14

4

399

Asl Milano 2

Comprendere, cambiare, proporre

Corso di formazione e
agg.to

31/3/14

31/3/14

4

400

Asl Milano 2

"pappa e nido" report di analisi dei menù dei nidi del
territorio nel triennio 2011 - 2014

Convegno

15/5/14

15/5/14

N.A. (tematiche
non attinenti alla
professione di
a.s.)

24/10/14

25/10/14

12

3/10/14

14/10/14

12

25/10/14

27/10/14

20

8/11/14

29/11/14

20

13/12/14

14/12/14

14

17/9/14

18/3/15

4

24/3/14

5/5/14

20

11/9/14

6/11/14

20

17/9/14

19/11/14

20

401
402

Progettazione Coop sociale
onlus
Progettazione Coop sociale
onlus

404

Elena Giudice

405

Elena Giudice

406

Elena Giudice

407

Aisel Onlus

408

Coop La Strada

410
411

Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli
Provincia di Brescia - CFP
Zanardelli

L'allontanamento dei minori e l'accoglienza
L'indagine psicosociale disposta dalla magistratura
Diventare facilitatori dei modelli di presa di decisione
famigliari. Le specificità del Modello del Familli Group
Conference. III edizione
I colloqui nel servizio sociale con le famiglie e i minorenni e
gli strumenti socio-clinici dell'assistente sociale
Parliamo un po'.... In gruppo. Il lavoro di gruppo nei servizi
per la famiglia e i minorenni
Attività di supervisione clinica per assistenti sociali e
psicologi
Gli operatori e la gestione delle relazioni familiari conflittuali
Ascolto e accoglienza fasce deboli (soggetti vittime di reato)
Il contratto sociale con l'utenza

Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
supervisione
professionale
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to
Corso di formazione e
agg.to

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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