ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 8 DEL GIORNO 23 luglio 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: 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. pagine, più gli allegati, è redatto, in assenza del Consigliere Segretario Alessandra
Spinelli, dal Consigliere Giulia Manfredi.
.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______ .

Alle ore 17,00, raggiunto il numero legale, in assenza della Presidente Renata Ghisalberti, il Vicepresidente,
Egidio Sauro Turetti dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 25 giugno 2012;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari: segnalazione Sig. L.Z./ a.s. I.S. sez B (*). Inerenti determinazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
determine e delibere di spesa;
varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 25 giugno 2012 .
Letto il verbale n. 7 del 25/06/2012, 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 Vicepresidente, in assenza del Responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, relaziona al Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria espletata,
rimettendo gli atti in decisione.
Il Consiglio regionale
- udito il Vicepresidente;
- 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:
Aureli Mara
Bertolini Sara
Caiello Elisa
Colla Ylenia Ilaria
Coltri Stefania
Confalonieri Carolina
Famoso Laura
Festa Elena
Macheda Chiara
Magnaghi Francesca
Miano Elisa Fausta Maria
Mori Gloria
Riccardi Chiara Sharon
Tonolli Greta
Trotta Gloria
Viganò Anna
Zenoni Francesca

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.

5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5657
5653
5654

Iscrizioni per trasferimento:
Lagorio Silvia, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte, con il n. 5655
Rotella Esterina, proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte, con il n. 5656

Cancellazioni:
Crippa Gloria
Mastrapasqua Maria Luisa
Montrasio Maria

con decorrenza 03/07/2012
con decorrenza 23/07/2012
con decorrenza 15/01/2012

Cancellazioni per trasferimento:
Sforza Laura Stella presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
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SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Colò Rosaria Maria
Dell'Era Arianna
Fasanelli Serena
Manelli Caterina
Ronzio Paola

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

956
957
958
959
960

Iscrizioni per trasferimento:
Malaspina Mariaelena proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte, con il n. 955

Cancellazioni:
Olzi Maria Giuditta

con decorrenza 27/06/2012

3. Valutazione casi disciplinari.
Il Vicepresidente riferisce di aver valutato la segnalazione dell’Avvocato P.L. per il Sig. Z.L, e udito il parere
del consulente legale dell’Ordine, pone alla valutazione dei Consiglieri l’esposto, senza procedere al
tentativo di conciliazione tra le parti come indicato dal vigente Regolamento (art 12), anche alla luce della
comunicazione dell’A.S., tramite i propri legali, che non ritiene opportuno esperire alcun tentativo di
conciliazione in considerazione della evidente inconciliabilità delle rispettive posizioni.
A tal fine propone di procedere alla votazione per l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti
della iscritta a.s. I.S. (sez B ) in quanto nel comportamento dell’A.S. non si ravvisano elementi contrari al
Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, ravvisando caso mai delle ragioni di mera opportunità, non
imputabili al comportamento dell’A.S. ma all’organizzazione del servizio presso cui la collega presta servizio,
non ravvisando quindi alcuna violazione del Codice Deontologico.
Votazione iscritti Sez B: presenti n. 5 votanti
favorevoli n 5

contrari n. 0

astenuti n. 0

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Il Tesoriere comunica che:
la Segreteria nel mese di agosto avrà un orario di apertura ridotto: il martedì dalle 10.00 alle 13.00 e sarà
chiusa dal 13 al 25 agosto .
In merito al nuovo contratto d’affitto: una postilla del contratto d’affitto per la sede indicava “il contratto è
soggetto ad IVA di legge”, ciò comporterebbe un aumento di spesa di circa € 5.800,00.
Un decreto del 22.06.2012 esplicita che il locatore deve dichiarare se sia soggetto o meno ad IVA, ad oggi si
è in attesa di chiarire la situazione ed è stata richiesta una sospensione della prima rata con scadenza
1.08.2012 in attesa della decisione dell’Ente proprietario dell’immobile.
Informa inoltre, rispetto alle delibere riferite agli incarichi demandati ai Consiglieri regionali in rappresentanza
dell’Ordine, in particolare
- Consigliere Fattizzo come presidente pro-tempore del coordinamento delle commissioni disciplinari dei
Consigli Regionali dell’area Nord ;
- Consigliera Parravicini per rappresentare l’Ordine a Bergamo (incontro organizzato dal gruppo provinciale)
ed il 17.05 al convegno presso l’Università Cattolica inerente l’Amministratore di Sostegno.
Votazione per ratificare gli incarichi dati dal Presidente: 1 astenuto e 10 favorevoli, approvato.
Alcuni Consiglieri ritengono di dover porre all’attenzione del Consiglio la discussione circa le modalità
adottate per affidare gli incarichi: si ribadisce che è prerogativa del Consiglio attribuire gli incarichi quando
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le cariche non possono essere presenti ad alcuni impegni e solo in casi di urgenza il Presidente può agire in
modo diretto senza l’avvallo del Consiglio.
- La Consigliera Ferraguti, referente del gruppo di supporto alla FC per la Provincia di Monza chiede di
delegare a presenziare, in sua vece, all’incontro organizzato dal Comune di Monza in merito al progetto
TESEO, il collega del gruppo provinciale di supporto alla formazione continua , A.S. Hornung .
Votazione: 10 favorevoli.
Il Tesoriere informa che per la Formazione del personale operante nell’Ordine, a bilancio è prevista la
somma di € 1.000,00 e l’ing. Reale (che gestisce il sistema informatico dell’Ordine) ha proposto un corso
sull’utilizzo dell’agenda informatizzata di Outlook per la segreteria.
Il corso consiste in 3 ore di affiancamento e 5 ore si simulazioni per un costo di € 820 + Iva.
Votazione: 10 favorevoli
La Consigliera Panizza riferisce che la Provincia di Lodi ha messo a disposizione dell’Ordine la somma di €
5.000,00 per la formazione.
Il gruppo provinciale di Lodi presenterà un preventivo per le attività di formazione che verrà coperto con la
somma messa a disposizione dalla Provincia di Lodi.
Il Vicepresidente comunica che in merito alle richieste di Patrocinio gratuito pervenute, si ratificano:
- Sirs: congresso internazionale "La coppia. Fascinazione, delusione, adattamento", 23-24/11/2012, Milano
- Coop. Soc.”La casa davanti al sole”: giornata di studio "Responsabilità e partecipazione nella cura del
minore", 27/9/12, Varese
Votazione: 10 favorevoli
Si concedono:
- Ordine degli avvocati di Sondrio: corso e convegno "La violenza intra-familiare: che fare?", 18-19/10/2012,
- Comune di Pavia Settore Servizi Sociali ed Abitativi: convegno nazionale "Le sfide del nuovo Welfare
Locale. Come garantire i servizi sociali tra tagli dei trasferimenti e l'attuazione del principio di sussidiarietà?",
19/11/12 Pavia.
Votazione: 10 favorevoli, Il Consiglio ritiene utile diffondere attraverso i gruppi di supporto alla FC tali
incontri.
Per quanto attiene la richiesta del “Fuori salone delle lesbiche” manca il programma e si decide di rinviare la
votazione.
Il Vicepresidente informa che si è tenuto un incontro, su invito del Comune di Milano Settore Politiche della
Famiglia e Cultura della Salute, nell’ambito della costruzione del Piano di Zona, tra Presidente Ghisalberti,
Vicepresidente Turetti e l’Assessore Majorino. ed alla presenza di alcuni Dirigenti. L ‘Assessore rimane in
attesa di osservazioni circa il Piano di Zona.
5. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi
Il Consigliere Curreli riferisce che il Comune di Cernusco sul Naviglio ha richiesto l’accreditamento, con il
riconoscimento dei crediti relativi alla parte deontologica, di un corso di formazione che il Responsabile del
Servizio terrà circa il tema “Assistente Sociale e codice deontologico”. I Componenti della commissione, data
la particolarità del tema e preso atto che il Responsabile del Servizio ha una formazione giuridica, ha
proposto di affiancare un esperto in materia deontologica, individuando come relatrice la referente del
G.O.D. Marilena Dorigo. Il Consigliere Curreli riferisce di aver contattato Dorigo, la quale si è già resa
disponibile.
I Consiglieri votano all’unanimità l’attribuzione dell’incarico alla collega Marilena Dorigo.
Il Consigliere Ferraguti riferisce in merito all’avvio del percorso di ricerca/intervento in collaborazione con IRS
(Istituto di Ricerca Sociale) sugli impatti della crisi e dei tagli al Welfare sul lavoro sociale e sul ruolo
dell’Assistente Sociale. L’incontro è stato fissato per venerdì 14 settembre 2012, dalle ore 14.30 alle ore
17.00 presso la sede dell’Ordine. Sono stati invitati i consiglieri referenti e i referenti esterni ai gruppi
provinciali di supporto alla FC.AS. delle aeree di Como, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio.
I punti non discussi, saranno trattati successivamente
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Il Consiglio si chiude alle ore 19,00.
Il Consigliere verbalizzante
A.S. Giulia Manfredi

Il Vicepresidente
A.S.S. Egidio Sauro Turetti
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All. 1

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 23.07.2012
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 nelle date del 2 e 18 luglio 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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