ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 11 DEL GIORNO 27 ottobre 2015
Seduta straordinaria
Cognome Nome

Carica

P

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
Lietti Orazio – sez. A
Lucchesi Barbara - sez. A
Montarulli Savino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Turetti Egidio Sauro – sez. A

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

x
x
x
x

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 9
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 3
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 4 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
Alle ore 17.15, raggiunto il numero legale, la Vicepresidente f.f. Giovanna Parravicini dà avvio alla riunione
del Consiglio Regionale convocato in seduta straordinaria. E’ confermato l’ordine del giorno di
convocazione della seduta straordinaria.
1. definizione linee programmatiche del Croas Lombardia per il prossimo biennio e relativa
assunzione di impegno da parte dei consiglieri;
2. elezioni del Cnoas: candidature della Lombardia e documento programmatico coord. Croas nord;
3. varie ed eventuali.
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Parravicini dà il benvenuto all’assistente sociale Orazio Lietti, il primo dei candidati non eletti della sez. A,
chiamato in seguito delle dimissioni rassegnate dalla presidente alla riunione del 5 ottobre ed accettate dal
Consiglio, e lo ringrazia per la pronta disponibilità.
Le dimissioni di Ghisalberti hanno portato i consiglieri a richiedere un consiglio straordinario dedicato ad
un confronto aperto al fine di condividere obiettivi futuri prima della nomina del nuovo presidente.
Alle ore 17,20 Entra Lucchesi
1.
definizione linee programmatiche del Croas Lombardia per il prossimo biennio e relativa
assunzione di impegno da parte dei consiglieri
La consigliera Caseri ha elaborato un documento (allegato n.1) di cui ne distribuisce copia. Si procede alla
lettura della “Proposta per la pianificazione strategica degli ultimi due anni del Mandato 2013-2017 e per
l’implementazione della funzionalità operativa dell’Ente”.
Alle ore 17,25 entra Turetti.
Segue un confronto rispetto alle proposte di implementazione della comunicazione con gli iscritti,
utilizzando anche strumenti di social networking come twitter, proposte di miglioramento organizzativo e
funzionale dell’attuale organizzazione.
Montaruli: auspica che il nuovo mandato sia caratterizzato da una maggiore condivisione delle decisioni e
successiva partecipazione. Chiede una maggiore delega da parte dell’ufficio di presidenza ai consiglieri con
una programmazione chiara e obiettivi definiti. Suggerisce di finalizzare risorse economiche a favore degli
iscritti per attività di cui se ne rileva la necessità come ad esempio la supervisione professionale.
Turetti: riprende l’annosa tematica per individuare modalità per richiamare e coinvolgere gli iscritti nelle
attività dell’Ordine. Propone di riorganizzare momenti locali in cui incontrare gli iscritti. Propone anche di
valutare la possibilità di poter fornire una consulenza legale naturalmente individuando regole di accesso.
Parravicini: ricorda che l’attuale mandato si concluderà tra due anni. Da incontro avuto recentemente con
Lucia Castellano (capogruppo Lista Civica) è emersa l’esigenza di rivalorizzare la professione di assistente
sociale chiarendo puntualmente gli aspetti caratterizzanti. Promuovere la partecipazione e l’idea di
avvicinarsi agli iscritti è sicuramente una strada da percorrere e sarebbe auspicabile poterlo fare in sinergia
con il consiglio nazionale.
Petroni: rammenta come spesso i consiglieri venivano messi a conoscenza di decisioni o magari di incontri
con politici o altre figure di rilievo solamente a fatto compiuto. Il consiglio quindi veniva raramente usato
come spazio di pensiero. Raramente ci sono stati spazi di confronto su tematiche calde riguardanti la
professione.
Poli: pone attenzione su due punti importanti: da un lato la distanza della base con l’organismo e d’altra
parte il problema di chiarire agli iscritti il mandato dell’Ordine. Sono infatti poste all’attenzione dell’ordine
molte questioni di confine con la sfera sindacale e pertanto andrebbe puntualizzato questo aspetto in
modo decisamente più capillare. In questo senso anche il tema della comunicazione è fondamentale anche
se bisognerà tener conto che alcune forme comunicative possono essere rischiose per difficoltà di gestione.
Inoltre alcune iniziative a sostegno della professione che anche oggi sono state ipotizzate, devono essere
sostenute per la generalità dei professionisti. La consulenza dell’Ordine, ad esempio quella offerta dal
gruppo GOD, è molto importante perché rappresenta un “luogo sicuro a cui chiedere”. Si deve poi tener
conto che nell’esercizio della professione è alto il livello di incorrere in gravi errori probabilmente dovute a
lacune non solo per competenze che riguardano la tutela ma anche per questioni di diritto amministrativo.
Riflettiamo anche come la professione che ha approcciato l’introduzione della formazione continua non
considerandola una opportunità, ma solamente un ulteriore vincolo. Propone il “Bilancio sociale” quale
strumento significativo di comunicazione.
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Turetti riprende la tematica della formazione toccata nel suo intervento da Poli per esprimere l’esigenza
della commissione formazione continua di individuare modalità differenti per procedere nel proprio lavoro.
Spinelli: condivide le riflessioni rispetto alla tematica della formazione che sono le stesse con cui tutti i
consigli si stanno confrontando. Tiene a evidenziare come questo consiglio sia comunque un gruppo di
persone scelte con mandati, compiti e responsabilità. Dalla disamina dei verbali si può raccogliere una serie
di impegni assunti in consiglio, ma poi non portati a termine. Richiama ad una partecipazione attiva e
continuativa dei consiglieri anche rispetto ad impegni assunti.
Lucchesi: manifesta come la gestione passata ha limitato l’ingaggio e la compartecipazione.
Dusi: considera che comunque i consiglieri debbano essere messi sempre al corrente delle varie attività e
decisione. Contestualmente riconosce una co-responsabilità di tutto il consiglio per la conduzione
esercitata dalla presidente sino alle sue dimissioni.
Su queste ultime riflessioni si apre un confronto.
La vice presidente f.f. Parravicini cerca di sintetizzare quanto emerso invitando tutti a una presenza attiva
dei consiglieri in quanto questo consiglio passerà da una leadership esercitata in modo forte ad un modello
più partecipato.
2. Elezioni del Cnoas: candidature della Lombardia e documento programmatico coord. Croas nord.
Si riprende il manifesto elaborato dal coordinamento dell’area nord, condividendone il contenuto. Si cerca
di ricostruire quanto avvenuto nelle precedenti elezioni del CNOAS.
Ampio confronto tra i consiglieri per conoscere intenti e proprie disponibilità.
Poli dopo aver valutato una serie di considerazioni, a fronte anche dell’esperienza di questi anni in qualità
di consigliere regionale, su sollecitazione di tutto il consiglio, acconsente alla sua candidatura quale
rappresentante della Lombardia per la sezione B.
Rispetto ad una nostra rappresentanza per la sezione A ci si riserva un ulteriore confronto.

3. Varie ed eventuali
L’ufficio di presidenza desidera condividere con i consiglieri le richieste che pervengono all’Ordine da parte
di Enti e/o agenzie formative per avere una rappresentanza istituzionale.
Sono giunti i seguenti inviti:
- Convegno "Una rete contro la violenza alle donne" organizzato dall'associazione Nunca Mas il
giorno 21 novembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 a Lainate: all’unanimità si incarica la
consigliera Lucchesi
- Evento sul tema dell'affido familiare promosso da APFEL - Acting for the Promotion of the Foster
Care at the European Level, CNCA, Dipartimento di Pedagogia, Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fondazione Paideia e dall'Università degli studi
di Bergamo che si terrà il 12 e 13 novembre 2015 a Milano e a Bergamo: Angeli e Caseri
prenderanno contatti per valutare partecipazione.
Inoltre è pervenuta la richiesta da parte del Tribunale di Como di presenziare all’incontro del Comitato per
la formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice fissato per il giorno 9 novembre 2015:
all’unanimità viene dato incarico al consigliere Lietti.
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Si delibera all’unanimità la spesa di € 220,00 + iva per acquisto di un dono per l’uscita della presidente
Ghisalberti.
Alle ore 19,30 si chiude la seduta.

Il Segretario
a. s. s. Alessandra Spinelli

La Vice Presidente
a. s. s. Giovanna Parravicini
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Allegato 1
Spett.le
CONSIGLIO REGIONALE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI
Regione Lombardia
Oggetto:

Proposta per la pianificazione strategica degli ultimi due anni del Mandato 2013-2017 e
per l’implementazione della funzionalità operativa dell’Ente

Con la presente si propone ai Colleghi Consiglieri l’implementazione di un progetto di miglioramento
funzionale e strutturale dell’attuale organizzazione.
Obiettivo
Miglioramento
comunicazione tra
CROAS e iscritti

Risultato
atteso
Redazione mensile newsletter
agli iscritti

Tempi di realizzazione
Entro 31.01.2016

Costi

Componenti
“Gruppo
Comunicazione”
Componenti
“Gruppo
Comunicazione”
Componenti
“Gruppo
Comunicazione”
Ufficio di
Presidenza

Da quantificare

Entro 31.01.2016

Ufficio di
Presidenza

Costi di servizio

Entro 31.01.2017

Ufficio di
Presidenza
allargato

Costi di servizio +
costi da
quantificare

Entro 31.01.2016

Commissione
patrimoniale

Costi di servizio

Entro 30.06.2016

Commissione ad
hoc

Da quantificare

Entro 31.12.2016

Commissione ad
hoc

Da quantificare

Miglioramento sito
istituzionale

Entro 31.03.2016

Gestione di un account twitter
CROAS

Entro 31.12.2015

Convocazione delle sedute e
invio dei documenti all’Odg
come da Regolamento
Calendarizzazione delle sedute
con impegni e scadenze
istituzionali (bilancio, esami di
stato, ecc.)
Revisione “Regolamento
interno del Consiglio
regionale Ordine assistenti
sociali della Lombardia”
(approvato nella seduta n.11
del 10/10/97 modificato con
delibera n.82 del 21.05.01 e
con delibera n. 94 del
04/09/02)
Revisione del modello di
bilancio (vd “Schema di
regolamento di
amministrazione e
contabilità per gli Ordini
regionali degli assistenti
sociali - approvato dal
Consiglio Nazionale
dell'Ordine con delibera 133
del 13 dicembre 2003”)
Sostegno della
Consulenza trimestrale on line
professionalità degli con diversi esperti (avvocato,
iscritti
commercialista, esperto
deontologico, ecc.)
Miglioramento
Proposte di revisione delle
organizzazione
procedure e delle prassi interne
dell’Ente
all’organizzazione

Entro 30.11.2015

Miglioramento
funzionamento
del Consiglio

Attori

Da quantificare
Costi di servizio
Costi di servizio

f.to Tiziana Monica Caseri
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