ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 10 DEL GIORNO 29 agosto 2013
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

Totale presenti: 8
Totale assenti: 7

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 7

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 2
Sez. B: 5

Il verbale, costituito di n. 4 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Giulia Manfredi in sostituzione del
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 17,50, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 8 del 1 luglio 2013 e n. 9 del 5
agosto 2013;
3. valutazione casi disciplinari*:
a. segnalazione 06/03/13 P.B. c. a.s. M.E. (sez. B) e L.S. (sez. B)
b. segnalazione 20/05/13 B.A. c. a.s. S.G. (sez. A)
c. segnalazione 05/06/13 L.C. c. a.s. M.P. (sez. B)
d. segnalazione 15/07/13 R.V. c. a.s. P.G.E. (sez. B);
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. elezioni del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
regione Lombardia – mandato 2013-2017 (DPR 169/05);
6. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
7. aggiornamento sul piano formativo 2013: iniziative formative nel mese di settembre;
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 1 luglio 2013 e n. 9 del 5
agosto 2013.
Letti i verbali n.8 del 1/07/2013 e n. 9 del 5/08/2013, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o
integrazioni al testo di predetti verbali, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
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:
Farina Damiana
Ferri Sara
Franchini Sara
Gabusi Roberta
Ghidotti Oriana
Grazioli Giulia
Gregis Cristina
Merigo Elena
Scaglia Elisa
Titta Erica

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.

5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876

Cancellazioni:
De Alteriis Maria
Vergani Sandiana

con decorrenza 12/08/2013
con decorrenza 20/08/2013

3. Valutazione casi disciplinari:
a. segnalazione 06/03/13 P.B. c. a.s. M.E. (sez. B) e L.S. (sez. B)
b. segnalazione 20/05/13 B.A. c. a.s. S.G. (sez. A)
c. segnalazione 05/06/13 L.C. c. a.s. M.P. (sez. B)
d. segnalazione 15/07/13 R.V. c. a.s. P.G.E. (sez. B)
Si inizia ad affrontare il punto b) inerente la segnalazione 20/05/13 B.A. c. a.s. S.G. (sez. A)
La Presidente presenta la segnalazione di B.A. (Direttore di una azienda di servizi alla persona) nei confronti
dell’a.s. S.G. (sezione A).
Gli addebiti si riferiscono alla trasmissione documentale via mail effettuata dalla segnalata, controfirmata
dalla responsabile dell’ente, relativa alla richiesta di presa in carico di un minore. Il segnalante ritiene che la
modalità di inoltro della richiesta non abbia rispettato adeguati criteri di tutela della riservatezza nei confronti
delle persone coinvolte.
La documentazione ricevuta e acquisita è stata valutata dalla Presidente e dal Vicepresidente che non
hanno riscontrato addebiti di natura deontologica nei fatti esposti nella segnalazione, come risulta dalla
relazione agli atti in quanto la comunicazione è avvenuta tra operatori di due servizi tenuti al rispetto della
privacy e del segreto professionale, quindi non si rileva intenzione di violazione della riservatezza dei dati
trasmessi, in quanto le organizzazioni coinvolte si occupano delle funzioni connesse e complementari e sono
tenute a garantire una organizzazione per la riservatezza dei dati.
La Presidente, riferendo che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione ex art. 12 per la non
disponibilità del segnalante, propone ai componenti della sezione A l’archiviazione della segnalazione.
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Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR n.169 la decisione viene assunta dai soli componenti del Consiglio
iscritti alla rispettiva sezione dell’albo. Si procede alla votazione per l’a.s.s. S.G. (sez. A)
Presenti appartenenti alla sez. A: n. 6
Voti favorevoli: 6
Contrari: 0

Astenuti: 0

Punti a); c); d)
Per quanto attiene le segnalazioni relative agli iscritti della sezione B, constatato che non è presente il
numero legale relativo a tale sezione, si riscontra l’impossibilità di procedere alla presentazione e
valutazione delle proposte della presidenza; pertanto tale compito viene rimandato alle competenze del
prossimo mandato consiliare.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente informa che la commissione istituita per l’assegnazione di n. 2 premi per relazioni/tesi della
laurea magistrale e triennale con il bando dedicato alla memoria della collega e amica “Rosi Ombretta Davì”
ha completato l’attività di valutazione delle tesi pervenute con il seguente risultato:
· assegnazione del premio di euro 1.500 alla dr.ssa Valentina Zanetello Laurea per la tesi di laurea
magistrale conseguita presso il corso dell’Università Statale Bicocca intitolata “La formazione
continua nella professione di a.s.: esperienze di formazione sul campo in Lombardia”
· assegnazione del premio di euro 1.500 alla dr.ssa Stefania Galatro per la relazione di laurea
conseguita presso il corso dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano intitolata “Paternità
detenute: buone pratiche a sostegno della relazione familiare in carcere”.
La premiazione, come noto, avverrà nel pomeriggio del giorno 20 settembre nell’ambito del 3° convegno
regionale dedicato all’affronto delle tematiche sulla condizione dei giovani professionisti e del mercato del
lavoro.
Come previsto dal bando, alle due brave colleghe è stato chiesto di predisporre un articolo come
completamento dell’impegno profuso nelle relazioni/tesi per allargare l’interesse e sensibilizzazione sui temi
trattati e sulle rilevanze deontologiche dell’intervento professionale.
5. Elezioni del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
regione Lombardia – mandato 2013-2017 (DPR 169/05)
A fronte della richiesta pervenuta da alcuni candidati e iscritti, i presenti prendono atto della decisione di
procedere alla pubblicazione sul sito regionale dei curriculum vitae dei candidati per il rinnovo del Consiglio
regionale, previa applicazione delle norme sulla riservatezza.
Su proposta del vicepresidente Turetti si pone alla discussione la situazione dell’iscritto G.O., che ha
presentato candidatura per il Consiglio regionale, per il quale è pendente un procedimento disciplinare
aperto il 25/09/2006 e poi sospeso in data 25/06/2007 in attesa di definitivo pronunciamento dell'Autorità
Giudiziaria. Poiché l’a.s. alla richiesta della Commissione disciplinare non ha ancora prodotto il
provvedimento dell’A.G. si decide, come proposto dalla Presidente per superare correttamente tale
situazione di chiedere parere al consulente legale, previa competente valutazione della Commissione
Deontologica disciplinare nella seduta già programmata.
6. 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 26 agosto 2013
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
n 1); il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
7. Aggiornamento sul piano formativo 2013: iniziative formative nel mese di settembre
Il Consigliere Gherardi e Ghisalberti, anche a nome del Consigliere Ferraguti, informano ulteriormente
sull’iniziativa avviata con patrocinio gratuito in collaborazione con LEDHA e Provincia di Milano sui temi
dell’intervento professionale dell’assistente sociale per la presa in carico di soggetti con disabilità; tale
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percorso finalizzato a conoscere la qualità dell’intervento nel settore verrà integrato da un questionario; al
seminario programmato per il giorno 11 ottobre prossimo nell’ambito di Reatech è previsto
l’intervento/relazione anche di un assistente sociale in qualità di esperto del CROAS Lombardia (si sta
recependo la disponibilità della prof. Campanini e altre assistenti sociali esperte del settore). La consigliere
Gherardi si rende disponibile ad essere referente e interlocutore con il Consiglio anche per il prossimo
mandato consiliare.
La Presidente riassume ai presenti le iniziative previste da realizzare nel mese di settembre:
·

il 17 settembre il gruppo di lavoro consiliare “Tutela minori” organizza il seminario: “L’assistente
sociale e la tutela dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia”, che si terrà presso la sala Witman
dell’acquario Civico di Milano, dalle 8,30 alle 13,30;

·

Il giorno 18 settembre presso la sede del PRAP della Regione Lombardia e le sedi degli UEPE della
Lombardia si conclude con un incontro di restituzione in plenaria il percorso formativo organizzato in
collaborazione con il PRAP attraverso la costituzione di un gruppo denominato “Cabina di regia
regionale” per la costruzione progetto, verifiche intermedie e attuazione di 5 laboratori deontologici
presso i 5 UEPE della Regione Lombardia a favore di circa 100 professionisti. Il percorso formativo
si costituisce come un progetto di Formazione Continua del Consiglio Regionale dell’Ordine
Assistenti Sociali con riconoscimento dei crediti formativi come previsto dal vigente Regolamento
della Formazione Continua, in base alla rendicontazione posta in capo al PRAP che verrà inviata
dopo il sopracitato incontro.

La Presidente invita inoltre i consiglieri referenti dei gruppi territoriali e d’area tematica a sollecitare i gruppi
a chiudere le rendicontazioni economiche e le presenze per valorizzare l’ impegno dei partecipanti..
8. Determine e delibere di spesa
Non presenti argomenti.
9. Varie ed eventuali
Non presenti argomenti.
Il Consiglio si chiude alle ore 19,10.
Il Consigliere Verbalizzante

Il Presidente

A.S. Giulia Manfredi

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 29.08.2013
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 26 agosto 2013.
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, con particolare riferimento ad
eventi di “formazione sul campo” pervenute da diversi soggetti.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2013 pervenute con il modulo on line presente
sul sito regionale dal 1° gennaio 2011;
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