ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Verbale n. 10 del giorno 05/10/2015
Cognome Nome
Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. A
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. A
Montarulli Savino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Turetti Egidio – sez. A
Totale presenti:
Totale assenti:

13
2

Sez. A: 9
Sez. A: 2

Assenti giustificati:

2

Assenti ingiustificati: //

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

P
X
X

A

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

Sez. B: 4
Sez. B: 0

Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Petroni Laura, in sostituzione del
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
Alle ore 17.10, verificato il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 7/9/15;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
aggiornamento della funzione disciplinare da parte del Consiglio territoriale di disciplina;
modifiche all’art. 25 Regolamento disciplinare: inerenti determinazioni;
piano dell'offerta formativa 2015: approvazione preventivi gruppi d'area tematica e provinciali FC;
Simposio: valutazione e ratifica consuntivo di spesa;
determine e delibere di spesa;
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
· recepimento e rinnovo convenzioni FC;
· approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
· richieste esonero F.C.
10. patrocini;
11. dimissioni dalla carica di Presidente dell'Ordine;
12. varie ed eventuali.
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1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 9 del 7/9/15
Letto il verbale n. 9 del 7/9/15 dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al testo, il
Consiglio Regionale lo approva.
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
In sostituzione del Segretario, responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e cancellazione
dall’albo, la Presidente 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
Bassi Jennifer
Berardi Antonella
Bernardoni Jessica
Busiello Adelaide
Ligato Mara
Raschetti Alice
Seniga Deborah
Tranchino Agnese
Venturini Debora

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.

6285
6293
6286
6287
6288
6289
6292
6290
6291

con il n.

5625 presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia

Nulla-osta al trasferimento:
Musumeci Marzia
Cancellazioni:
Menegardi Stefano

con il n.

5695

con decorrenza

10/09/2015

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
Pranzo Francesca

con il n.

3052

D'Ippolito Maria Gabriella con il n.
Merelli Floretta
con il n.

2939
2141

Cancellazioni:
con decorrenza 28/09/15
con decorrenza 15/09/15
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3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente comunica di essersi recata con la Vicepresidente Parravicini lo scorso sabato all’inaugurazione
di “Casa Ombretta”, unità di offerta aperta nella zona pavese, destinata all’accoglienza per mamme e
bambini che Caritas ha dedicato alla nostra Vicepresidente Ombretta Rosi Davì, deceduta alcuni anni fa
durante il mandato consiliare che l’ha vista impegnata con la sua intelligente dedizione all’Ordine
professionale. La commemorazione ha dato riscontro dell’affetto e della stima nei confronti della collega e
amica.
Alle ore 17.20 entra Turetti.
La Presidente in merito all’attuazione della riforma del sistema socio-sanitario lombardo comunica che con
la L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” si sono poste sostanziali modifiche all’assetto
organizzativo del servizio sanitario regionale (creazione dell’Azienda Tutela della Salute- ATS e le aziende
socio sanitarie territoriali ASST, che gestiranno i presidi ospedalieri e territoriali).
La Presidente e il Segretario hanno di recente incontrato un consigliere regionale del Movimento 5 stelle,
membro della III Commissione di R.L. “Sanità e Politiche Sociali” per porre il punto di vista della professione
sulle ricadute sulle condizioni di lavoro e spazi professionali, considerata la preannunciata modifica del
Titolo III della L.R. 33. A tal proposito è stata formalizzata da parte della Presidente una richiesta di
audizione alla III commissione; nel frattempo il CROAS ha urgenza di esplicitare le proprie riflessioni alle
parti politiche in vista della modifica di legge. Sono altresì stati presi contatti con il Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia per un confronto sulle rispettive professioni.
I consiglieri si impegnano a fare pervenire quanto prima le prime osservazioni sulla PDL n. 228bis, già
inviata ai consiglieri, in un testo provvisorio valutato in Ufficio di Presidenza, da inviare per mercoledì
prossimo 7.10 al rappresentante sopracitato ed eventualmente ad altri soggetti politici per riprendere i
contatti utili a posizionare correttamente nell’ambito del nuovo assetto del servizio socio-sanitario
lombardo.
La Presidente fa presente che la (ex) Direzione Generale Salute ha avviato in data 2 ottobre u.s. il tavolo di
lavoro rivolto agli assistenti sociali dei Servizi Sociali Ospedalieri delle AO lombarde sul tema della
“continuità delle cure”, così come preannunciato dal segretario Spinelli in sede dello scorso seduta
consiliare.
Alle ore 17.25 entra Curreli.
Alle 17.30 entra Lucchesi.
La Presidente passa alla lettura della propria lettera di commiato messa agli atti a conferma delle dimissioni
preannunciate nel mese di settembre 2014; il testo presentato costituisce parte integrante del presente
verbale (allegato 1).
Al termine della lettura alcuni consiglieri esprimono le proprie considerazioni al riguardo.
Curreli manifesta il proprio dispiacere per le dimissioni della Presidente e auspica una collaborazione
continua della Presidente a fronte del suo sapere professionale e istituzionale, coltivato in questi anni di
presidenza dell’ordine.
Poli coglie l’occasione per esprimere la difficoltà avvertita all’interno del Consiglio riguardo gli obiettivi e
l’andamento dello stesso dall’inizio del mandato ad oggi, così come la difficoltà della riflessione scientifica
sulla nostra professione.
Dusi ringrazia la Presidente per gli anni dedicati all'Ordine e concorda con Poli circa la difficoltà oggettiva
del consiglio attuale.
Parravicini invita ad uno sforzo di riflessione in merito alla promozione della scientificità della professione e
invita la Presidente a restare attiva negli spazi di pensiero dell’Ordine.
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Angeli riconosce lungimiranza dimostrata negli anni dalla Presidente circa gli sviluppi della nostra
professione e si rammarica per la mancata candidatura della Presidente alle prossime elezioni del CNOAS
che si terrà a breve.
Ghisalberti ringrazia i consiglieri con i quali ha potuto confrontarsi in percorsi di attivazione di opportunità
di valorizzazione e visibilità della professione; chiede di dare riscontro della propria gratitudine alle colleghe
e ai colleghi che ha ringraziato nella lettera di commiato portandola alla loro conoscenza.
Seguono le comunicazioni del Tesoriere Angeli, che preavvisa che il preventivo di bilancio 2016 dovrà
essere approvato in sede della prossima seduta del consiglio. Sarà cura della Commissione TecnicoPatrimoniale inviare via mail ai consiglieri una bozza di bilancio circa 10 giorni prima della prossima seduta
in modo tale che i consiglieri possano prenderne visione. Si allega verbale della Commissione Economico
Patrimoniale del 21 settembre 2015 contenente l’analisi del bilancio preventivo e ipotesi di proposta per il
2016.
Dusi, su proposta presentata della commissione patrimoniale, in relazione al grandissimo impegno del
Consiglio di Disciplina concorda circa l’aumento del gettone di presenza. Il consiglio approva all’unanimità
l’aumento del gettone di presenza del Consiglio di Disciplina e dei Collegi e delibera come segue:
- per la presenza in consiglio di Disciplina, come per il Consiglio Regionale, 18 euro a seduta con un massimo
di 10
- per la partecipazione ai Collegi di Disciplina, come per il Consiglio Regionale, 54 euro a seduta con un
massimo di 12
Rispetto al capitolo di spesa “Fondo di sostegno alla professione” la Commissione Economico Patrimoniale
propone l’annullamento del fondo considerate le mancate richieste da parte degli iscritti; dopo discussione
il Consiglio delibera di mantenere il fondo per il bilancio 2016 e incarica la Commissione Economico
Patrimoniale di rivalutare i criteri di ammissione allo stesso e presentare in Consiglio una nuova proposta
per l’utilizzo.
In relazione al capitolo di spesa “Promozione per la professione”: la commissione propone di incentivare le
proposte formative agli iscritti anche recuperando i convegni già fatti e che hanno avuto un buon esito
rispetto alla partecipazione ed all’interesse degli iscritti. Inoltre viene proposto di valorizzare il lavoro dei
gruppi territoriali presentando il lavoro in territori diversi con scambi fra gruppi.
Si propone l’ipotesi di corsi FAD anche per il 2016. Il Tesoriere ribadisce la necessità di organizzare corsi di
formazione per i commissari degli esami di stato, la realizzazione di un corso di supervisori di tirocinio da
organizzare in sinergia con le due università milanesi.
Il tesoriere, rilevando che le proposte sopra presentate richiedono un importante impegno anche a livello
operativo da parte dei consiglieri, chiede ai Consiglieri un formale impegno per l’attuazione delle
precedenti proposte. Il Consiglio delibera di mantenere anche per il bilancio 2016 il Fondo Promozione
della Professione confermando l’impegno da parte di tutto il consiglio e approva all’unanimità.
Vengono confermati i gettoni di presenza come da ultima delibera del Consiglio e anche i costi della
formazione.
Montaruli esce alle ore 18.55
Il Tesoriere propone altresì l’ipotesi di creare un Gruppo ad hoc che si impegni rispetto a proposte e offerte
formative da offrire agli iscritti; il Consiglio a tale proposito propone un gruppo di lavoro misto con
componenti del gruppo formazione di base e gruppo formazione continua.
In ultimo si delibera di mettere a bilancio l’importo per poter istituire due borse lavoro o tirocini formativi
per sei mesi per 20 ore lavorative per ogni stagista da utilizzare presso l’Ordine per l’inserimento dei dati
per l’area riservata della formazione obbligatoria.
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4. aggiornamento della funzione disciplinare da parte del Consiglio territoriale di disciplina
Si prende atto che il Tribunale Ordinario di Milano con decreto 79/15 del 22.09.15 ha nominato in
sostituzione della collega Maria Franca Assente, componente dimissionario, la collega sostituta Marilisa
Malcangi.
Si prende atto della Comunicazione del 5/8/15 del Presidente del Consiglio territoriale di disciplina
inerente l’aggiornamento della funzione disciplinare al 1° ottobre 2015.

5. modifiche all’art. 25 Regolamento disciplinare: inerenti determinazioni
La Presidente fa presente che in relazione alla modifica apportata dal CNOAS all’art. 25 del regolamento per
il funzionamento del Procedimenti Disciplinare Locale, si è reso necessario inviare una mail agli iscritti
all’albo che ancora non si sono registrati nell’area riservata. Si specifica infatti che ad oggi risultano 459 non
registrati; di questi 336 con indirizzo mail, 121 senza mail che verranno contattati con altri canali. E’ stata
inviata il 1 ottobre u.s. via mail una comunicazione contenente il sollecito ad adempimento con la richiesta
di iscrizione all’area riservata entro 30 giorni. Se entro 30 gg non avverrà iscrizione il consiglio valuterà
come procedere.
Caseri e Hornung escono alle 19.10.
6. piano dell'offerta formativa 2015: approvazione preventivi gruppi d'area tematica e provinciali FC
Si procede con un aggiornamento circa i gruppi d’area tematica e provinciali. Nello specifico:
- si segnalano le dimissioni della collega Ludovica Danieli del gruppo provinciale di Brescia;
- gruppo libera professione: iniziato con molta adesione, ad oggi però sciolto. Redatto Documento finale
che verrà pubblicato sul sito del CROAS;
- gruppo sfratti: Curreli settimana prossima andrà ad incontrare il gruppo provinciale di Varese, convegno
sulla povertà abitativa. Anche Como chiede un rappresentante dell’Ordine per un gruppo territoriale sugli
sfratti, indicata Curreli. Già effettuato un incontro sulle linee guida con ASC Offertasociale di Vimercate, per
creazione di versione aggiornata l’anno prossimo. Curreli chiede che ogni referente del gruppo territoriale
possa proporre il documento degli sfratti per creare pensieri condivisi sul tema;
- gruppo Como: deliberato preventivo 400,00 euro per il gruppo;
- gruppo Consultori: preparerà un documento scritto sul lavoro effettuato poiché non organizzerà un
convegno. Deliberato 1.268,80 euro di preventivo;
- gruppo amministratori di sostegno: già presentato e approvato preventivo, ora è stato preparato un
documento dalla referente e chiede un riconoscimento. Turetti e Parravicini leggeranno il documento ai fini
della valutazione e della decisione circa l’approvazione del riconoscimento economico.
7. Simposio 2015: valutazione e ratifica consuntivo di spesa
Si leggono le considerazioni scritte dal Segretario Spinelli, poste agli atti del presente verbale, a chiarimento
del percorso che ha seguito la realizzazione dell’iniziativa inserita nella Conferenza europea della EASSW,
inserita nel Piano Formativo regionale annuale.
La Presidente considera il Simposio, organizzato con il CNOAS, momento fondamentale per la
valorizzazione del lavoro dell’Ordine e dei gruppi territoriali e d’area tematica; riconosce e conferma che il
gruppo preposto all’ organizzazione del Simposio, deliberato in Consiglio, non ha corrisposto fattivamente
al compito assegnato, lasciando alla presidente l’onere complessivo della gestione e organizzazione. Curreli
mette in evidenza la presenza positiva dei rappresentanti politici; si rammarica per la gestione delle
tempistiche.
Dusi sottolinea come problematica la questione comunicativa nata al riguardo tra le cariche e non la parte
economica relativa alla spesa sostenuta. Anche Turetti sottolinea la mancanza dell’assenza di
comunicazione per la questione decisionale tra cariche e consiglio. Turetti propone di organizzare giornata
di presentazione del lavoro dei gruppi per sopperire ai tempi del Simposio per dare spazio a tutte le
presentazioni.
I presenti ratificano il consuntivo delle spese sostenute per il Simposio.
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Dusi esce alle ore 19.30.
8. determine e delibere di spesa;
Si procede all’acquisto della attrezzatura per ticket elettronico per i dipendenti, con onere pari a 10 euro: i
presenti approvano all’unanimità.
9. commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
· recepimento e rinnovo convenzioni FC;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. Associazione Casa di pronta accoglienza onlus
2. Cauto Cooperativa Sociale onlus
3. Comune di Sesto San Giovanni
4. Consorzio Erbese Servizi alla Persona
5. Fondazione Molina Onlus
6. Il biancospino Società Cooperativa Sociale
7. Istituto Freudiano - Sezione Clinica di Milano
Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
La Commissione ha visionato le richieste di proroga delle convenzioni già approvate pervenute ad oggi e le
propone al Consiglio; le proroghe delle convenzioni vengono approvate all’unanimità.
· approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nella
seduta del 25 settembre 2015 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.
· richieste esonero F.C.
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute, secondo la tabella
allegata (allegato n. 2).
10. patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·
·
·
·

·
·

Convegno dal titolo “Malattia di Huntington: buone pratiche per la presa in carico e l'assistenza di
malati e famiglie”, organizzato dall’Associazione Italiana Corea di Huntington - AICH Milano Onlus,
che si terrà a Milano il 10/11/2015;
Conferenza dal titolo “Empatia”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Gira in Giro
Bau, che si terrà a Milano dal 21 al 22/11/2015;
Corso dal titolo “Il ruolo del facilitatore all'interno dei gruppi di auto mutuo aiuto”, organizzato
dall’Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Brescia Onlus, che si terrà a Brescia dal 15 al
16/10/2015;
Corso dal titolo “La rete dei servizi s'interroga davanti alla complessità dell'affido familiare:
progettazione e definizione di metodologie condivise per l'implementazione dell'Affido nel
territorio Erbese”, organizzato dal Consorzio Erbese Servizi alla Persona, che si terrà ad Erba dal
22/09/2015 al 24/11/2015;
Seminario dal titolo “Giornate introduttive ad affetti, sessualità e adolescenza oggi”, organizzato
da Ellisse Psicoterapia e Psicoanalisi, che si terrà a Bergamo dal 14/11/2015 al 12/12/2015;
Convegno dal titolo
“Focus sui trattamenti dell'alcoldipendenza”, organizzato da Fedeserd, che
si terrà a Varese il 07/10/2015
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11. dimissioni dalla carica di Presidente dell'Ordine Regionale degli assistenti sociali della Lombardia
Stante quanto comunicato al punto 3 dell’odg, la Presidente ratifica le proprie dimissioni; la vicepresidente
Parravicini eserciterà le facenti funzioni fino all’elezione del nuovo presidente.
Il Consiglio prende atto della dimissione.
12. Varie ed eventuali
Non ci sono sospesi da trattare.

La seduta si chiude alle ore 19,50.

Il Consigliere verbalizzante
a.s. Laura Petroni

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 1

Milano, 5 ottobre 2015
Ai Consiglieri
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
LOMBARDIA
LETTERA DI COMMIATO AL CONSIGLIO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA
LOMBARDIA
Come avevo preannunciato nel mese di settembre dello scorso anno, confermo le dimissioni dal
Consiglio dell’ Ordine Regionale degli Assistenti Sociali con decorrenza al termine della seduta
odierna.
Perché mi dimetto? Per molti motivi personali “privati” e per tanti motivi personali legati al ruolo
istituzionale di Consigliere e al ruolo di Presidente.
Già con la lettera precedente, avevo preso la decisione di concludere il mandato regionale entro la
fine del 2015, rispettando l’impegno preso con alcuni consiglieri e con me stessa di passare il
testimone della rappresentanza nel corso di questo mandato consiliare.
Per me fu un passo forte e in questo anno ho cercato di mantenere la mia disponibilità vera e
sincera nei contesti in cui è stata richiesta la presenza istituzionale, come anche in queste ultime
settimane.
Ho mantenuto per tanti anni una motivazione forte a fronte di responsabilità e impegni sempre
più gravosi e complessi, togliendo tempo ed energie alla mia vita privata. Perché l’ho fatto? Perché
ho mantenuto per tanti anni l’impegno istituzionale di rappresentanza della nostra professione?
Sicuramente perché amo diversificare i “punti di osservazione” della realtà professionale e
l’Ordine consente una visione ampia e articolata, la conoscenza dei vari settori di intervento
professionale, delle numerose sfaccettature e dimensioni della vita della collettività professionale
e dei sistemi di welfare.
Non vorrei usare termini retorici come “spirito di servizio” anche se il dover essere è un
imperativo categorico essenziale, una molla per cominciare e, soprattutto, per proseguire gli
impegni con serietà e dedizione; per me sicuramente lo è.
L’ Ordine regionale ha compiuto ben 20 anni di vita nel maggio 2015 (ve ne siete dimenticati?), è
cresciuto per dimensione e per complessità organizzativa nell’assolvere i compiti istituzionali o,
per meglio dire, questi ultimi si sono mostrati via via nella loro alta pregnanza di significato e
discrezionalità di applicazione.
Certamente ognuno di noi è discrezionale nei suoi agiti, anche se non nelle intenzioni, e solo una
cultura comune può integrare concetti astratti e valori con la loro realizzazione concreta.
L’Ordine è un’istituzione che noi assistenti sociali ci siamo dati per rendere più visibile il mandato
sociale, quella “utilità sociale” che va confermata permanentemente nella pratica quotidiana: noi
siamo, come professione, l’espressione di una società che trasforma i legami primari in legami
sociali e viceversa perché siamo l’espressione della “democrazia” che è la forma di governo di una
società che deve coniugare libertà individuale, regole di convivenza, solidarietà.
Cosa sia la democrazia realizzata è cosa che ognuno di noi come cittadino vede quotidianamente e
ne sperimenta pregi e limiti, tutele e imposizioni, positività e imposture, nella convinzione di tanti
cittadini e mia che per ora sia il miglior sistema possibile.
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Molte scelte che abbiamo dovuto accettare come professione hanno origine all’esterno, da norme
che non sempre abbiamo condiviso nel loro spirito; la riforma delle professioni ordinate del 2012
ha portato novità che hanno avuto una ricaduta non ancora valutabile nelle sue implicazioni, ma
come sempre, abbiamo cercato di applicare la norma, come è giusto che sia; così sta accadendo gli
effetti della sentenza del TAR sulle sezioni A e B; le varie riforme sanitarie, ministeriali, degli enti
locali; la crisi economica; le situazioni di povertà e di guerra diffuse su tutto il pianeta;
l’involuzione dei sistemi di rappresentanza e via discorrendo.
Non voglio certo in questo momento e contesto addentrarmi nelle tante questioni aperte, anche
per la mia difficoltà ad enucleare i troppi pensieri in forma chiara, compiuta, senza quella parte di
emotività che inevitabilmente accompagna le decisioni importanti della propria vita.
Vivere nei servizi sociali e sanitari dei settori pubblici e privati è diventato via via più complesso
perché si fa fatica a trovare le motivazioni che ci consentano di affrontare le difficoltà quotidiane;
tuttavia la prospettiva di chi sceglie questa professione è quella di stare in un sistema di servizi
che tutelino i diritti di vita e di buona qualità di vita di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita: cosa
può essere più potente di questa motivazione? Come fare a dare energia a chi come noi pensa di
aver fatto “la cosa giusta” scegliendo una professione dedicata al ben-essere dei legami sociali e
del Welfare State?
Prima della costituzione dell’ Ordine e anche nel periodo in cui ne sono stata fuori, ho immaginato
un’ istituzione che sapesse coinvolgere tutti “noi” assistenti sociali, trovando il fil rouge che ci
unisse pur nelle diverse afferenze organizzative, ideologiche e culturali, coniugando continuità e
innovazione.
Quando ho deciso di ritornare nel 4° mandato, ormai dieci anni fa, ho cominciato a pensare come
passare dalla rappresentanza totalizzante del Consiglio e delle cosiddette commissioni del CR ad
una organizzazione flessibile, capillare, territoriale, che coinvolgesse gli assistenti sociali che non
riescono ad impegnarsi nel ruolo istituzionale, ma sono disponibili a dedicare tempo ad una
riflessione collettiva nel ruolo professionale e le sue implicazioni.
Dopo l’esperienza del gruppo di lavoro sull’empowerment e la ricerca regionale che ha portato a
costituire ReSSPO, nella fase creativa della sperimentazione del sistema della FC ha portato alla
lenta costituzione dei gruppi di lavoro di area tematica e territoriali per dare opportunità di
confronto e di vera formazione continua, di protagonismo attivo, luoghi in cui interrogarsi e
cercare possibili e sia pure parziali risposte ai dilemmi deontologici e metodologici.
(non voglio soffermarmi sulla tristezza dei colleghi e colleghe a caccia di crediti…).
Basta questa organizzazione a garantire la giusta promozione e visibilità della nostra professione?
Certamente in molti (CNOAS, altri CROAS, gli stessi iscritti) ne apprezzano e riconoscono la forza e
originalità: perché non vogliamo essere quella professione dal ”dialogo facile” (vi ricordate la
ricerca di tanti anni fa?), ma la professione della partecipazione e co-costruzione di senso, che è
senso di costruzione organizzativa e relazionale, come dovrebbe essere il nostro approccio con i
clienti/utenti che si rivolgono ai nostri servizi.
I gruppi sono legami forti? Da soli non lo sono, perché senza una regia, che è in capo
necessariamente al CR, possono arenarsi e scomparire: la rete, lo sappiamo bene, va alimentata,
orientata, ascoltata.
I gruppi possono anche diventare forme “autonome” dal CR? Possono diventare forme associate
per la ricerca e l’approfondimento scientifico? La nostra professione conosce poche e poco
caratterizzanti forme di associazione scientifica e formativa, a differenza di altre professioni.
Questa è una pista di sviluppo molto interessante e necessaria!
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Mi sono sempre espressa e spesa per promuovere la rete dei gruppi di lavoro consiliari
(pensare, scrivere, divulgare è proprio un lavoro!), che avessero obiettivi, compiti e risorse definiti
per uscire dalla pregressa pesantezza e autoreferenzialità delle commissioni centralizzate e
improduttive.
Alle colleghe e colleghi dei gruppi consiliari va il mio pensiero più grato e riconoscente, perché mi
hanno dato la possibilità in tante occasioni di sentirmi parte di un corpo pensante e proattivo, di
conoscere la ricchezza e la criticità del lavoro sociale professionale nei territori della Lombardia.
Grazie a ciascuno di voi (evito di fare il lungo elenco, ma vi assicuro che i nomi e i volti sono nella
mia memoria!) nell’augurio di incontrarvi in future e interessanti occasioni di formazione
collettiva che saprete, con il supporto dei consiglieri regionali e del CR, realizzare nel territorio
regionale.
A parer mio, il Piano Regionale Formativo annuale può essere la migliore espressione di pensiero
e azione all’interno di un’ istituzione organizzata democraticamente.
Abbiamo cercato di aprire la “Casa della Professione” e farne un luogo confortevole e attrezzato in
cui nessuno si sentisse estraneo, dove l’impegno e i risultati dell’impegno di ciascuno venissero
promossi, valorizzati e accompagnati.
Ringrazio tutti i consiglieri del 6° mandato consiliare e i consiglieri dei mandati precedenti
per aver condiviso, pur con le criticità che mi riservo di riferire nel corso della seduta di consiglio,
un’esperienza professionale profonda e significativa per la crescita del senso di responsabilità
personale nei confronti della nostra professione.
Un pensiero di buon lavoro e un grazie vanno anche agli attuali componenti della nuova
Commissione di Disciplina territoriale, che ha il compito di esercitare l’importante funzione
disciplinare nei confronti dei professionisti per garantire la correttezza deontologica dell’azione
professionale a tutela dei clienti/utenti.
Ringrazio la segreteria del CROAS della Lombardia, Marco, Annamaria e Tiziana, per la loro
azione quotidiana di attenzione ai nostri iscritti, di essere interfaccia sensibile e paziente di
multiformi richieste e compiti, sopra di tutto quello di essere depositari della memoria delle scelte
istituzionali del Consiglio Regionale.
Ringrazio il Coordinamento dell’area Nord, che con la presenza pressoché costante di 9 CR,
consente un’ulteriore finestra sulla professione, mettendo in evidenza ai miei occhi, l’esigenza di
trovare le migliori pratiche di rapporto con i nostri iscritti e di gestione della “macchina”
ordinistica regionale, favoloso mezzo di trasporto per accompagnare la nostra professione ad
adeguarsi e supportare i cambiamenti sociali e dei sistemi di welfare locale.
Ringrazio il Consiglio Nazionale che mi ha insegnato cosa e come si può esercitare il livello
massimo di coordinamento e integrazione della promozione della professione (a volte anche ciò
che non si deve fare) e di comprensione dei cambiamenti del sistema nazionale di welfare per
accompagnare la professione verso possibili ed adeguate forme di esercizio professionale.
Saluto e ringrazio anche tutti i CR delle altre regioni italiane per aver avuto la possibilità di
conoscere ciò che può unire la professione.
In questi anni ho cercato di fare al mio meglio la Presidente, intendendo tale ruolo come
“facilitatore” ed anche come “primus inter pares”, come tale capace di fare proposte, prendere
decisioni e portare a termine le scelte.

10

Sono stata, sono e sarò a disposizione della mia professione per mettere in pratica il Codice
Deontologico dell’Assistente Sociale rispetto alla “Responsabilità dell’Assistente Sociale nei
confronti della professione” che costituisce il Titolo VII del C.D., per la maggior gloria della nostra
professione che è a servizio della tutela dei diritti di cittadinanza, di uguaglianza e solidarietà per
tutti gli uomini e donne di questa Terra (che è l’unica che abbiamo!)
Buon lavoro a tutti voi per il miglior proseguimento del mandato consiliare.

La Presidente
Renata Ghisalberti
iscritta sezione A n. 59

Fatti non foste per viver come bruti
ma per seguire virtute e canoscenza
D. Alighieri
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Allegato n. 2

COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 5.10.2015
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013, e
rinominata Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua nella seduta consiliare del
15/12/2014, 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 25 settembre 2015.
Sulla base del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il
10/01/2014 ed in vigore dal 13/02/2014, e del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali della Lombardia approvato con delibera n. 167 del 15/12/2014, ha proceduto a visionare le richieste
pervenute da parte di soggetti autorizzati dal CNOAS e/o convenzionati con il CROAS Lombardia per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli Assistenti Sociali.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2015
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
N.
pratica

1
2

ID

Denominazione Ente

3

10030 Comune di Milano
10116 Centro Panta Rei
Centro Studi e ricerche per la
mediazione scolastica e familiare
ad orientamento sistemico e per
il counselling sistemico10118 relazionale

4

10262 ASL provincia di Monza e Brianza
Crinali Cooperativa Sociale a rl
Onlus

5

10264

8

Azienda Sanitaria Locale della
10265 provincia di Lecco
10302 Provincia di Cremona
Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i servizi alla
10303 persona

9

10345 ASL di Milano

6
7

12

CTA - Centro di Terapia
10346 dell'Adolescenza
10347 FEDESERD
CTA - Centro di Terapia
10350 dell'Adolescenza

13

10352 ASL della Provincia di Monza e

10
11

Tipologia
evento

Corso
Seminario

Titolo evento
Lavorare nel flusso, proposta formativa e
di riduzione dello stress per Assistenti
Sociali - Zona 7
Violenza intrafamiliare e filioparentale

Corso biennale di mediazione familiare ad
orientamento sistemico
Implementazione di strumenti operativi
Formazione per gli operatori di comunità per assistere
sul campo
i pazienti borderline
Le rappresentazioni di salute e malattia e i
sistemi di cura nelle società tradizionali,
con particolare riferimento all’ambito
materno infantile nelle culture dell’Africa
Seminario
Subsahariana
Dipendenze comportamentali e
tecnologiche: uno sguardo sui nuovi
Corso
fenomeni di addiction
Corso
La presa in carica di utenti stranieri
Formazione alla gestione di colloqui
motivazionali - progetto "rigenerare valore
Corso
sociale nel Lodigiano"
Aggiornamenti giuridici nell'area penale
Corso
per le dipendenze
Osservare la famiglia, ascoltare i minori: il
Lausanne Trilogue Play - Terapia,
mediazione e valutazione della
Seminario
genitorialità
Convegno
Focus sui trattamenti dell'alcoldipendenza
Corso

Corso

"L'operatore nei servizi di tutela minori"

Formazione attività di gruppo nel trattamento delle

Crediti
form.

Crediti
deont.

20
6

0
0

07 set 2015 Milano
15 ott 2015 Milano

320

0

03 ott 2015 Legnano

5

0

29 set 2015 Meda

6

0

19 set 2015 Milano

12
14

0
0

20 ott 2015 Lecco
01 ott 2015 Cremona

14

0

10 set 2015

8

0

28 ott 2015 Milano

7
6

0
0

11 nov 2015 Milano
07 ott 2015 Varese

42

0

28 ott 2015 Milano

9

0

23 set 2015 Monza

Data inizio

Luogo
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N.
pratica

ID

Denominazione Ente
Brianza

Tipologia
evento
sul campo

14
15

Azienda Territoriale per i servizi
alla persona - Ambito 9 Bassa
10356 Bresciana Centrale
10360 Provincia di Cremona

Corso
Seminario

16

10362 Provincia di Cremona

Seminario

17

10363 ASL della Provincia di Lecco

Convegno

18

Incontro

19

10373 ASL Provincia di Monza e Brianza
SNODI associazione di
promozione sociale per la
mediazione umanistica dei
10376 conflitti

20

A.O. Ospedale di Circolo di
10375 Melegnano

21

10379 ASL della Provincia di Lecco

22

10403 Caldarini&associati

23
24

10404 Caldarini&associati
A.O. Ospedale di Circolo di
10405 Melegnano

25

10407 ASL della Provincia di Lecco

26
27

Azienda Sanitaria locale ASL
10422 MILANO 1
10423 ASL della provincia di Bergamo

28

10424 ASL della provincia di Bergamo

29

10426 ASL Milano 1
Associazione GeA Genitori
10428 Ancòra

30

I Progetti personalizzati per le persone con
disabilità
"Bellezza o bruttezza immaginaria"
"Adolescenti in rete: gli adolescenti e la
rete - Giovani 3.0: stay tuned"
Programmazione e valutazione: strumenti,
processi e sinergie. il caso di Regione
Lombardia
Il piano di azione territoriale conciliazione
famiglia – lavoro. Formazione responsabili
ed operatori servizi territoriali

Stage di formazione mediazione
umanistica
Il Servizio Specialistico di Neuropsichiatria
Infantile alla luce dei recenti cambiamenti
normativi in tema di tutela dei minori
Convegno
Programmazione e valutazione: strumenti,
processi e sinergie. Il caso di Regione
Convegno
Lombardia
Come riconoscere le emozioni anche
quando sono nascoste - lettura ed
interpretazione dei messaggi segreti del
Corso
volto e del corpo
Dalla sopravvivenza all’eccellenza
professionale - Ritrova energia e
ispirazione con il Coaching Un viaggio alla
Corso
riscoperta del tuo potenziale
Dai DSA ai BES: tra valutazione clinica e
Convegno
intervento didattico
Residenzialità leggera e housing in
psichiatria: costruire cultura, strumenti e
pratiche in una prospettiva interConvegno
organizzativa
Tra cura e controllo: la dimensione
deontologica nei trattamenti alternativi
Corso
all’esecuzione penale
Convegno
Integra - Lavorare in rete
La sottile linea verde: confine tra gioco
Convegno
d'azzardo e gioco d'azzardo patologico
Sviluppo di competenze per l'elaborazione
Formazione di strumenti operativi necessari all'avvio
sul campo
dello Sportello Unico del Welfare
Seminario

32
33

10440 ASL Milano 1

Convegno

34

SC Medicina Legale e Risk
10441 Management - ASL di Milano

Convegno

Corso
Corso

35

10450 Comunità Sociale Cremasca

Corso

36
37

10451 ASL Milano 1
10452 Università degli Studi di Milano

Convegno
Seminario

Crediti
form.

Crediti
deont.

15
4

0
0

12 ott 2015 Manerbio
08 ott 2015 Cremona

7

0

09 ott 2014 Cremona

4

0

10 giu 2015 Lecco

3

0

05 ott 2015 Monza

16

0

10 ott 2015 Milano

14

0

Vizzolo
16 ott 2015 Predabissi

4

0

10 giu 2015 Lecco

6

0

22 ott 2015 Milano

6

0

7

0

4

0

07 ott 2015 Lecco

7
7

5
0

6

0

14 ott 2015 Parabiago
20 ott 2015 Bergamo
San Pellegrino
29 set 2015 Terme

6

0

09 ott 2015 Parabiago

6

0

12

0

22 set 2015 Erba

14

0

15 ott 2015 Brescia

16

0

09 ott 2015 Parabiago

4

0

16 ott 2015 Milano

8

0

29 set 2015 Crema

4
4

0
0

09 ott 2015 Rho
01 ott 2015 Milano

Data inizio

Luogo

dipendenze

Corso

Consorzio Erbese Servizi alla
10430 Persona
Associazione A.M.A. auto mutuo
10433 aiuto Brescia Onlus

31

Titolo evento

Mediazione e coppie dello stesso sesso 2.0
La rete dei servizi s'interroga davanti alla
complessità dell'affido familiare:
progettazione e definizione di
metodologie condivise per
l'implementazione dell'Affido nel territorio
Erbese
Il ruolo del facilitatore all'interno dei
gruppi di auto mutuo aiuto
Divenire padre: educare a una paternità
consapevole
Argomenti di invalidità civile ed handicap:
aggiornamenti clinici e valutazione
medico-legale
Compartecipazione al costo, esecuzione
dei provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, nuove e vecchie responsabilità
dell'Assistente Sociale
2ª Giornata della Trasparenza e della
Legalità
Disabilità: separare fa male ? Anche a

12 nov 2015 Milano
Cassina De'
22 giu 2015 Pecchi

14 nov 2015 Milano
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N.
pratica

38

Tipologia
Denominazione Ente
evento
Bicocca
IL GABBIANO Società Cooperativa
10453 Sociale ONLUS
Corso

39

10454 Azienda Sociale del Cremonese

Corso

40
41

10481 Azienda Sociale del Cremonese
10490 ASL di Lodi

Corso
Corso

42

10497 ASL di Lodi

Corso

43

10556 Contina Cooperativa Sociale

Seminario

44

10559 Contina Cooperativa Sociale

Seminario

45

10562 Contina Cooperativa Sociale

Seminario

46
47

Convegno
Corso

48

10573 ASL Provincia di Monza e Brianza
10581 ASL Milano 1
Associazione La Nostra Famiglia
10582 IRCCS E. Medea

49

10583 Ellisse Psicoterapia e Psicoanalisi

Seminario

50

10586 ASL Milano 1

Corso

51
52
53

10587 ASL Milano 1
10588 ASL Provincia di Monza e Brianza
10644 Piano di Zona Distretto 5 Melzo

Congresso
Corso
Corso

54

Corso

55

10763 Comune di Milano
Il Biancospino Società
10804 Cooperativa Sociale

56

Il Biancospino Società
10805 Cooperativa Sociale

57

58

59
60
61
62
63

ID

Corso

Seminario

Corso

Il Biancospino Società
10806 Cooperativa Sociale
Seminario
Azienda Speciale Consortile "Isola
Bergamasca - Bassa Val San
10808 Martino"
Convegno

10809 Comune di Codogno
La Strada Società Cooperativa
10811 Sociale
Gruppo provinciale di supporto
10812 alla FC di Como
Coordinamento Regionale per
10813 l'Asilo della Lombardia
Fondazione Caritas Ambrosiana 10814 Consorzio Farsi Prossimo

Corso
Corso
Corso
Convegno
Convegno

Titolo evento
scuola ?
Il Porto dei Sogni Incrociati. Modulo II,
Servizi per la disabilità
Scuola - Servizi: quali modalità condivise di
approccio e aiuto alla famiglia fragile per il
ben-essere dei bambini e pre-adolescenti
(mattina)
Scuola - Servizi: quali modalità condivise di
approccio e aiuto alla famiglia fragile per il
ben-essere dei bambini e pre-adolescenti
(pomeriggio)
MFP : la cartella clinica nella pratica clinica
EuropASI - Addiction Severity Index
strumento di valutazione nell’area delle
Dipendenze
Regola-Menti: a cosa servono le regole
nelle pratiche di cura?
Confine, limite, separazione, fine vita: il
negativo nelle pratiche di cura
I nuovi barbari: come cambiano e non
cambiano i processi mentali negli
operatori
Promozione della famiglia e tutela del
minore nelle situazioni
multiproblematiche - il modello ETIM
Forme giuridiche d’impresa
Cultura dell’accoglienza nella presa in
carico di famiglie multietniche - II
Giornate introduttive ad affetti, sessualità
e adolescenza oggi
Percorso di accompagnamento all’avvio
dello Sportello Unico del Welfare nei
Distretti di Rho e Corsico.
AAA Alimentazione Autobiografia Anziani”
cibo, cultura, età della vita
PRO-SKILLS Approfondimento
Laboratorio per un welfare generativo
Lavorare nel flusso, proposta formativa e
di riduzione dello stress per Assistenti
Sociali - Zona 3
Seminario di approfondimento sugli stili di
leadership e sulla diversity management
Focus group sulla comunicazione interna
finalizzato alla riorganizzazione dei
processi di comunicazione interna in
un'ottica di miglioramento continuo
Seminario di approfondimento sul piano
della performance: pianificazione,
programmazione, monitoraggio,
valutazione

Family Group Conference
Corso di approfondimento normativo in
materia di nuovo regime contabile di cui al
D.Lgs. 118/2011 come modificato dal
D.Lgs. 126/2014
Supervisione formativa 2015 - ottobre
2015
Linee guida per la gestione dell'emergenza
sfratti: il ruolo dei Servizi Sociali
Le rotte dei migranti e il diritto d'asilo
Una sola famiglia umana: nessuno sia
lasciato indietro

Crediti
form.

Crediti
deont.

16

0

22 ott 2015 Pontevico

12

0

21 ott 2015 Cremona

6
7

0
0

21 ott 2015 Cremona
17 set 2015 Lodi

15

0

6

0

6

0

21 ott 2015 Lodi
Cascina
14 ott 2015 contina
Cascina
16 dic 2015 contina

6

0

Cascina
18 nov 2015 contina

7
4

0
0

4

0

26 mag 2015 Monza
23 ott 2015 Parabiago
Bosisio Parini
23 nov 2015 (LC)

8

0

14 nov 2015 Bergamo

10

0

Passirana di
15 ott 2015 Rho

7
13
20

0
0
0

21 ott 2015 Rho
15 ott 2015 Monza
11 giu 2015 Melzo

20

0

07 set 2015 Milano

3

0

25 feb 2015 Como

4

0

04 mar 2015 Como

3

0

08 apr 2015 Como

8

0

22 giu 2015 Terno d'Isola

8

0

17 ott 2015 Codogno

18

0

05 ott 2015 Milano

4

0

28 ott 2015 Como

2

0

10 lug 2015 Milano

8

0

06 mag 2015 Milano

Data inizio

Luogo

Si allega prospetto riassuntivo delle iniziative formative alle quali non è stato concesso l’accreditamento:
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N.

1

2
3

4

5

Denominazione Ente
A.N.I.T.A. – Ass.ne
Nazionale Italiana Tutori e
Amministratori di Sostegno

Tipologia
evento

Titolo evento

Data inizio

Corso teorico e pratico per
amministratori di sostegno
Comunita' Amica dei Bambini
ASL della provincia di
per l'Allattamento Materno
Bergamo
Corso
(BFCI) - Corso FAD
Azienda Sanitaria locale ASL
Vaccinazione antinfluenzale:
MILANO 1
Convegno un tema di attualità
Analisi Transazionale per le
Centro Berne - Scuola di
professioni di relazione e
formazione s.r.l.
Master
d'aiuto
Seminario di approfondimento
sulla prevenzione della salute,
della sicurezza e del benessere
Il Biancospino Società
organizzativo sul luogo di
Cooperativa Sociale
Seminario lavoro
Corso

16 ott
2015

Luogo
evento

Note

15 set
2015
03 ott
2015

N.A.: l'agenzia non risulta autorizzata dal
CNOAS, né convenzionata con questo Ordine
N.A.: l’accreditamento dei corsi di
formazione a distanza è di competenza del
Bergamo CNOAS
N.A.: non attinente alla formazione continua
Rho
per assistenti sociali

17 ott
2015

Milano

N.A.: l’agenzia non risulta autorizzata dal
CNOAS, né convenzionata con questo Ordine

Como

N.A.: tematiche non attinenti alla
professione di A.S. ma formazione
obbligatoria nell'ambito lavorativo

20 feb
2015

Milano

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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Allegato n. 3

Esito valutazione richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo:
CONCESSIONI

N.

Iscritto

Esito

Crediti
Crediti
formativi deontologici

1

Alfano Rosanna

Concesso esonero parziale

10

0

2

Bagnoli Lisa

Concesso esonero totale

15

5

3

Barbaglia Rosalia Simona (anno 2014)

Concesso esonero parziale

2

0

4

Barbaglia Rosalia Simona (anno 2015)

Concesso esonero parziale

2

0

5

Bruschi Maria Laura

Concesso esonero parziale 2014 (10 cf)
Concesso esonero totale 2015 (10 cf + 5 deo)

25

5

16

