ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 DEL GIORNO 14 settembre 2012
Cognome Nome

Carica

P

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

x
x
x
x
x
x
X
x

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 8
Sez. A: 0

Assenti giustificati:

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 4
Sez. B: 3

Il verbale, costituito di n. 5 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, il Vice- Presidente Egidio Turetti, in sostituzione della Presidente
che ha comunicato di arrivare in tempi brevi, dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale. E’ confermato il
seguente ordine del giorno:
1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 8 del 23 luglio 2012, n. 9 del 23
agosto 2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: segnalazione R.C. nei confronti delle a.s. R.E. (sez. A) e L.A. (sez.
B)*;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
6. Gruppi di lavoro consiliari provinciali e di area tematica: aggiornamento;
7. sviluppi del welfare in Lombardia e condizioni dell’esercizio professionale: confronto;
8. determine e delibere di spesa;
9. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 8 del 23 luglio 2012 e n. 9 del 23
agosto 2012.
Letto il verbale n. 8 del 23/07/2012, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo
del predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 9 del 23/08/2009, se ne rinvia la discussione ed
approvazione alla prossima seduta del consiglio.
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:
Arrigoni Anna
Biassoni Paola
Carnevali Agnese
Floreno Brigitta
Iaconis Chiara
Ignazi Anna
Mauri Giulia
Menegardi Stefano
Messina Anna
Pontiggia Sara
Toscano Amelia
Turelli Mara

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.

5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699

Iscrizioni per trasferimento:
Amboldi Paola proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte, con il n. 5700
Cancellazioni:
Miraglino Fabio
con decorrenza
Pavone Mariangela con decorrenza

13/09/2012
31/08/2012

SEZIONE A
Valutazione titoli per iscrizione.
Il Segretario, in nome della Commissione Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti, riferisce al Consiglio quanto
emerso dall’analisi e valutazione della documentazione integrativa pervenuta il 04/08/2012 da parte delle
assistenti sociali Zoboli Serena e Piccinini Graziana, ora iscritte alla sezione B, richiedenti il passaggio di
iscrizione alla sezione A.
Per Zoboli Serena (iscritta con il n. 2235 alla sezione B), la Commissione propone il diniego di iscrizione alla
sezione A per mancanza dei requisiti previsti, in quanto le funzioni dirigenziali attestate non raggiungono il
periodo minimo di anni 5 richiesti alla data del 01/09/2001 prevista dall’art. 24, comma 4, del D.P.R. n.
328/2001, poiché l’attività di supervisione di tirocinio svolta non può essere riconducibile alle funzioni
dirigenziali previste dall’art. 21, comma 1, del DPR citato.
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I presenti approvano all’unanimità la proposta.
Per Piccinini Graziana (iscritta con il n. 1652 alla sezione B), la Commissione ha richiesto di produrre una
certificazione rilasciata dall’Ente preposto per attestare le funzioni dirigenziali ex art. 21, comma 1, D.P.R. n.
328/2001 per il periodo dal 1991 al settembre 2001, poiché non è sufficiente l’attestazione prodotta dalla
richiedente, in quanto si riferisce ad un ruolo e non alle funzioni effettivamente svolte nel medesimo periodo.
I presenti concordano all’unanimità su quanto proposto.
Nuove Iscrizioni:
Renna Liliana

con il n. 963

3. Valutazione casi disciplinari: segnalazione R.C. nei confronti delle a.s. R.E. (sez. A) e L.A. (sez. B)
La Commissione Deontologica Disciplinare non ha comunicazioni in merito ai procedimenti in corso. Sono
pervenute segnalazioni, per le quali sono state richieste integrazioni in merito, e si sta esperendo tentativo di
conciliazione.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Il Vice Presidente comunica che a seguito dell’incontro svolto tra il CROAS Lombardia e la Fondazione
Zancan, avvenuto nell’aprile scorso, il direttore Tiziano Vecchiato ha proposto all’Ordine un incontro da
svolgersi il 18 ottobre 2012.
La proposta, interessante sul piano dei contenuti, non ha trovato nel coordinamento dei CROAS dell’area
una adesione unitaria, avendo deciso orientarsi su un progetto di formazione comune sull’intervento
professionale nelle calamità.
Il Tesoriere aggiorna in merito al contratto per la nuova sede dell’ordine, riferendo che contestualmente alla
firma del contratto con la proprietà (Fondazione IRCCS Ca’ Granda), si è appalesato che il DL 22/6/12 ha
previsto la possibilità di applicare l’imposta I.V.A. sui contratti di locazione da parte dei locatari. Avendo la
Fondazione IRCCS deciso di procedere in tal senso, ha aumentato di circa € 5.000,00 i costi complessivi per
l’affitto della sede.
Ritenuto opportuno di chiedere un appuntamento per poter parlare direttamente con i rappresentanti del
consiglio di amministrazione, l’incontro, previsto per il 27 settembre p.v., è finalizzato a chiedere alla
Fondazione di rivedere le sue scelte sulla base di valutazioni non solo commerciali; si intende infatti chiarire
la peculiarità dell’ Ente ordinistico, nonché la scelta di partecipare ad un bando pubblico e di versare la
cauzione richiesta su un libretto intestato alla Fondazione.
I presenti concordano e approvano all’unanimità.
Si comunica inoltre che si è provveduto ad inviare la disdetta degli attuali contratti di locazione:
la sede in via Stampa, 14 dovrà essere sgomberato entro il 3 dicembre p.v.;
la sede in, via Stampa 15 ha scadenza entro il 15 giugno 2013.
Rispetto alla ristrutturazione della nuova sede, Angeli conferma la necessità di effettuare alcuni lavori di
manutenzione ordinaria (imbiancatura, impianti elettrici, sostituzione di un vetro, pulizia locali, ecc.) e
procedere al trasloco, attività per le quali sono stati richiesti diversi preventivi (al momento sono pervenuti
cinque preventivi).
Il Consiglio approva all’unanimità di delegare alle cariche la scelta dil preventivi più vantaggiosi.
Il 6 ottobre p.v. si svolgerà a Roma l’incontro dei Tesorieri degli Ordini Regionali in cui Angeli porterà
all’attenzione la questione dell’apertura di partita IVA.
Alle ore 18 entra la presidente Ghisalberti.
La Presidente informa che l'UCISS, Unione Cattolica Internazionale di Servizio Sociale, organizza la Tavola
Rotonda "Carità, Giustizia e Diritti Sociali nella crisi attuale: quali prospettive per i Servizi Sociali?", a
Milano il 13 OTTOBRE 2012, presso la Fondazione Ambrosianeum, in Via delle Ore n. 3, dalle 9.30 alle
13.30.

3

5. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi.
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della Formazione
Continua degli Assistenti Sociali relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 10 settembre 2012,
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
n. 1 ).
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
6. Gruppi di lavoro consiliari provinciali e di area tematica: aggiornamento
La Presidente informa della prossima riunione che si svolgerà il 5 ottobre con i referenti dei gruppi di lavoro
consiliari provinciali e di area tematica; tale momento sarà dedicato sia come spazio di valutazione di fine
anno sia per ipotizzare i lavori per il prossimo anno (Piano Formativo Regionale).
Si passa agli aggiornamenti di una parte dei gruppi di lavoro cui si riporta una sintesi.
Angeli referente del gruppo “Immigrazione e Asilo Politico”: il 24 ottobre ci sarà un convegno dal titolo “
Immigrazione: il servizio sociale fra teoria, prassi e deontologia” presso una sede della Provincia di Milano
(Spazio Oberdan), dalle 09.00 alle 14.00. Il convegno affronterà la tematica relativa al lavoro del servizio
sociale con gli stranieri fra teoria, prassi e deontologia. Il gruppo desidera invitare al convegno anche i
rappresentanti dei gruppi provinciali in modo che poi possano trasferire e continuare il lavoro anche nelle
sedi locali.
Dusi referente Gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Brescia: il 25 ottobre ci sarà un convegno con la
finalità di effettuare una sintesi di tutti i lavori svolti dal gruppo provinciale di supporto alla formazione. Poiché
a Brescia è molto attivo anche un gruppo di assistenti sociali dipendenti del Comune, la Presidente ha
chiesto al loro referente di partecipare all’iniziativa del gruppo provinciale.
La realtà di Brescia esprime molto bene la crisi del welfare italiano e le problematiche relative alla nostra
figura professionale, con una presenza attiva in loco da parte dell’Ordine nei confronti dell’amministrazione
comunale.
La Presidente chiede ai presenti di suggerire alcune strategie utili, avendo presente l’opportunità di allargare
le alleanze con i soggetti del territorio, a partire dal sistema politico, la Chiesa, i sindacati.
Gallina conferma tale esigenza esemplificando con quanto accaduto in occasione del sostegno al brefotrofio
milanese che vide la riuscita positiva dell’azione degli operatori.
Edera referente del Gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Pavia: entro fine anno il gruppo svolgerà tre
incontri tematici per ogni area individuata: adulti in difficoltà, famiglia e minori, fragilità.
Ferraguti referente del gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Monza e di Sondrio: il gruppo di Monza
e Brianza sta concludendo la programmazione di due mezze giornate verso metà ottobre sui tirocini; ha già
preso contatti con le due università di Milano e con il coordinamento dei supervisori dell’area bergamasca.
La finalità è quella di mettere insieme la teoria (con i docenti universitari) e la pratica (attraverso
l’esposizione dell’esperienza pratica da parte dei referenti del gruppo provinciale di Bergamo che sono i
capofila del coordinamento dei supervisori).
Rispetto al gruppo provinciale di Sondrio i componenti stanno ancora lavorando sull’articolazione
dell’incontro da svolgersi entro fine anno; segnala che il gruppo ha cambiato da poco la referente esterna.
Cilia referente gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Mantova: il gruppo sta concretizzando quanto
proposto dal progetto che prevedeva una formazione ad hoc a cura dell’IRS sul ruolo dell’assistente sociale
e sui problemi dei servizio sociale in collaborazione con l’IRS. Grazie all’accordo con la Provincia è stato
possibile condividere i costi di tale formazione.
Cilia referente Gruppo “Consultori”: il gruppo si è riunito cinque volte dall’inizio del mandato consiliare.
L’obiettivo che si era proposto era di valutare il coinvolgimento degli assistenti sociali dei consultori nei Piani
di zona. Dalle prime verifiche la partecipazione attiva è assente in quanto gli assistenti sociali dei consultori
svolgono un lavoro operativo, manca la parte di programmazione dell’attività del Servizio. Cilia si augura che
a fine mandato il gruppo individui un altro referente interno in quanto lui lo intende lasciare.
Spinelli referente “Re.SSPO”: come presentato in altre occasioni il gruppo è articolato in tre sottogruppi.
Area flussi: è partita la raccolta dati dei questionari inviati alle A.O. che ora dovranno essere rielaborati da
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Progea, a cui l’Ordine ha dato incarico. Sarà organizzata una giornata di studio per la presentazione dei
risultati e per un confronto tra operatori di differenti A.O. che hanno in uso un sistema di raccolta dati. Area
formazione: in considerazione alle richieste di approfondimento di tematiche individuate da un precedente
sondaggio è già stata organizzata una giornata di studio il 14/6 sull’anziano fragile, ora il gruppo sta
procedendo sull’organizzazione della seconda giornata sulle situazioni multiproblematiche individuando
come esperta esterna Manoukian dello Studio APS. Area rapporto con le istituzioni: il 30/7 la Presidente
Ghisalberti con Corsi e Ricca hanno avuto un incontro con l’Assessorato Sanità.
Gallina referente con Curreli del gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Milano: il gruppo ha ripreso i
lavori a metà settembre partendo dall’analisi del questionario somministrato durante l’evento del 15 maggio
u.s. Proseguirà con i lavori.
Gallina partecipante gruppo “La tutela: strumento di sostegno dei soggetti deboli – tra mandato istituzionale
e mandato professionale”: il gruppo sta elaborando un documento sulle buone prassi per la tutela dei minori
cercando di spostare l’ottica da un punto di vista solamente di controllo ad un’ottica di prevenzione. In
ottobre il gruppo dovrebbe concludere l’elaborato.
Ghisalberti relaziona sui contatti intercorsi con il gruppo provinciale di supporto alla FCAS di Cremona: il
gruppo realizzerà un evento il 9 ottobre p.v., in cui è previsto l’ intervento di apertura della presidente, sulla
tematica legata alla formazione continua con relazioni frontali al mattino e nel pomeriggio lavori di gruppo.
7. Sviluppi del welfare in Lombardia e condizioni dell’esercizio professionale: confronto
Il tema delle Politiche Sociali in Lombardia e in Italia vede il CR della Lombardia impegnato su alcuni fronti
sia regionali sia nazionali, a partire dai rapporti con il CNOAS.
La Presidente dà lettura del documento inviato dal SUNAS sul “patto per la professione”, per il quale il
Consiglio Nazionale ha convocato per il 28 settembre p.v. il sindacato di categoria e le altre Associazioni
della professione, alla luce del DPR 137/2012 che comporta una attenta interpretazione dei cambiamenti
che coinvolgono direttamente la nostra professione.
Parravicini specifica che sin dal 2011 il SUNAS ha chiesto un incontro con il Nazionale per costruire
strategie comuni.
Le iniziative con i colleghi di Brescia, il documento condiviso con il Forum del Terzo settore in risposta alla
proposta di Patto per il rinnovamento del Welfare da parte di Regione Lombardia, la necessità di allargare la
rete dei soggetti interessati.
La presidente, che ha in corso contatti con i sindacati CGIL e CISL per avere interlocutori specifici, chiede al
gruppo “rapporti istituzionali” di condividere le prospettive di tali relazioni istituzionali.
8. Determine e delibere di spesa
Il Tesoriere informa che il gruppo provinciale di Brescia rispetto al preventivo di spesa precedentemente
approvato per l’evento del 25 ottobre, dovrà sostenere un’ulteriore spesa di €. 227,48 + 211,65. per utilizzo
auditorium e supporto tecnico.
I presenti approvano all’unanimità.
9.Varie ed eventuali
Il Consiglio approva la richiesta di patrocinio gratuito all’evento dal titolo “Caro, sono Lesbica! Cara, sono
Gay. Le separazioni, i vissuti, il dialogo con i figli quando uno dei coniugi si rivela omosessuale”, organizzata
dall’Associazione lista lesbica Italiana a Milano , che si terrà il 4 ottobre 2012, alle 20,30, a Milano.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,50.

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 17.09.2012
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 10 settembre 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

La Presidente della Commissione
Dott.ssa Renata Ghisalberti
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