ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 11 DEL GIORNO 15 ottobre 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

Totale presenti: 10
Totale assenti: 5

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 5

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 4
Sez. B: 3

Il verbale, costituito di n. 6 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 17,20, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 9 del 23 agosto 2012, n. 10 del 17
settembre 2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari:
a. procedimento disciplinare sig. C. nei confronti dell’a.s. S.L. (sez B): presentazione relazione
istruttoria della commissione disciplinare;
b. segnalazione sig.ra R.C. nei confronti delle a.s. R.E. (sez. A) e L.A. (sez. B)*: presentazione
relazione preistruttoria da parte della Presidente;
c. procedimenti per morosità anno 2011: proposta graduazione sanzioni disciplinari;
d. azioni di recupero crediti per morosità anno 2011: incarico al consulente legale dell’Ordine;
e. invio lettera di diffida per insoluti quota associativa anno 2012;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. bozza del nuovo regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali: analisi e osservazioni
– primi riscontri;
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6. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
7. determine e delibere di spesa;
varie ed eventuali
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 9 del 23 agosto 2012 e n. 10 del
17 settembre 2012.
Letti i verbali n. 9 del 23/08/2012 e n. 10 del 17/09/2012, 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 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:
Bianco Floriana
Cacciola Marina
Carminati Francesca
Finazzi Raffaella
Gargiulo Silvia
Guida Tatiana
Macaluso Antonella Maria
Sambruni Marta

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

5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708

Cancellazioni:
Allievi Ferdinando,
Azzini Elena

con decorrenza 03/08/2012,
con decorrenza 01/10/2012

SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Trimboli Anna

con il n.

964

3 Valutazione casi disciplinari: procedimento disciplinare sig. C. nei confronti dell’a.s. S.L. (sez B):
presentazione relazione istruttoria della commissione disciplinare.
Il Presidente della Commissione presenta il caso ai presenti. Accompagna relazione istruttoria della
commissione disciplinare e viene proposta l’archiviazione per infondatezza degli addebiti.
Votazione iscritti Sez B: presenti n. 4 votanti
favorevoli n. 4
contrari n. 0

astenuti n. 0

Il presidente della Commissione Deontologica disciplinare: nell’ambito dell’istruttoria del procedimento
disciplinare aperto nei confronti dell’AS S., valutando i contenuti della comunicazione tra AS e il funzionario
della Banca ha rilevato elementi riconducibili ad un ipotetica violazione, da parte dell’AS dell’art.30 CD “L’AS
nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente
attinenti e indispensabili alla definizione dell’intervento”, per aver fornito, nella comunicazione inviata al
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funzionario della Banca UBI Banco di Brescia, informazioni relative alla situazione del sig. C., da potersi
ritenere superflui ai fini della definizione dell’intervento.
I componenti della sezione B del CROAS Lombardia, visto il parere del consulente legale del 12.4.2012 e
valutate le motivazioni e il contesto in cui è intercorsa la comunicazione tra l’assistente sociale S. e il
funzionario di Banca, votano per la non apertura di un nuovo procedimento disciplinare per insufficiente
rilevanza delle argomentazioni relative all’ipotetica violazione dell’art.30 del CD.
Votazione iscritti Sez B: presenti n. 4 votanti
Favorevoli: n. 4
contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Di seguito il Presidente della Commissione riferisce che il Consiglio Nazionale con propria delibera n.72 del
18/05/2012 ha accolto il ricorso dell’iscritta C.M. contro la sanzione disciplinare comminata dal CROAS
Lombardia con delibera n. 110 del 02/05/2011.
Nello specifico il Croas Lombardia aveva avviato il procedimento disciplinare ipotizzando violazione degli
articoli 6 e 17 del Codice Deontologico ed ha concluso con archiviazione per infondatezza dell’art.17 e con la
comminazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione per la violazione dell’art.6 del Codice
Deontologico.
La delibera del Cnoas cita, invece, gli articoli 11 e 17 del Codice Deontologico.
La commissione disciplinare ritiene pertanto che la delibera del Cnoas presenti incongruenze che rendono
viziate le stesse conclusioni e chiede al Croas Lombardia di dare formale comunicazione al Cnoas di quanto
rilevato.
I presenti danno mandato alle cariche di predisporre la risposta da inviare al Cnoas.
Segnalazione sig.ra R.C. nei confronti delle a.s. R.E. (sez. A) e L.A. (sez. B): presentazione relazione
preistruttoria da parte della Presidente;
La Presidente Ghisalberti riporta la segnalazione presentata da un professionista non assistente sociale,
R.C. (psicologa), nei confronti delle iscritte R.E, sezione A e L.A., sezione B.
La segnalante riferisce di comportamenti professionali delle iscritte che ritiene caratterizzati da mancanza di
spirito di collaborazione e correttezza, tali da costringerla, tra l’altro, a trasferire la propria sede in altro
contesto organizzativo.
Non essendo esplicitati dalla segnalante riferimenti al Codice Deontologico vigente, si può attribuire la
questione alla pertinenza del Titolo artt. 41, 42 “Rapporti con i colleghi ed altri professionisti”.
Le controdeduzioni prodotte dalle iscritte hanno rilevano a loro volta un operato della segnalante
caratterizzato da disagio per operatori e per utenti coinvolti; sono allegate note di adeguato comportamento
nell’esercizio professionale sottoscritte da responsabili organizzativi.
Considerando che il tentativo di conciliazione (art. 12 del C.D.) proposto dalla Presidente del CR non è stato
esperito per l’indisponibilità della segnalante R.C., visti gli elementi emersi e documentati, la Presidente
propone l’archiviazione della segnalazione per insufficiente rilevanza delle argomentazioni relative ad
ipotetici comportamenti non improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione nel contesto
organizzativo in cui le iscritte esercitano le funzioni e le competenze del ruolo professionale.
A tal fine propone di procedere alla votazione da parte dei consiglieri della sezione A per archiviazione del
procedimento a carico di a.s.s. R.E.
Votazione iscritti Sez. A: presenti n.6 votanti
favorevoli n. 6
contrari n. 0

astenuti n. 0

Di seguito propone di procedere alla votazione da parte dei consiglieri della sezione B per archiviazione del
procedimento a carico di a.s. L.A.
Votazione iscritti Sez. B: presenti n. 4 votanti
favorevoli n 4
contrari n. 0

astenuti n. 0

Procedimenti per morosità anno 2011: proposta graduazione sanzioni disciplinari;
Il Presidente della Commissione disciplinare illustra l’analisi delle situazioni relative alle morosità.
Per A.M.C.E. (sez.B) – morosità anni 2010 e 2011 la commissione propone la sospensione di un mese, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 let. B) Regolamento sanzioni e procedimento disciplinare.
I presenti votano all’unanimità la sanzione della sospensione di mesi 1.
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Per L. L., (sez.B) la commissione propone una censura ai sensi dell’art. 3 comma 1 Regolamento sanzioni e
procedimento disciplinare.
I presenti votano all’unanimità la censura.
Per A. F. (anni 2011 e 2012) e M.M.(anno 2012) viene segnalato il decesso (si allegano certificati di morte) e
si propone l’annullamento del credito.
I presenti votano all’unanimità gli annullamenti dei debiti.
Per E. A., (sez.B) sulla base della richiesta presentata dalla stessa che chiede di abbonarle il credito relativo
agli anni 2011 e 2012 per gravi motivi sanitari. La commissione propone l’annullamento del debito.
I presenti votano all’unanimità l’annullamento del debito per entrambi gli anni 2011 e 2012.
La Presidente Ghisalberti elenca le segnalazioni pervenute per le quali si sta avviando il tentativo di
conciliazione. Informa anche che sono pervenute richieste per avere indicazioni su come procedere per
inoltrare nuove segnalazioni.
Azioni di recupero crediti per morosità anno 2011: incarico al consulente legale dell’Ordine.
Per le assistenti sociali A.M.C.E. (sez. B); L.L. (Sez. B); M.M. (cancellata dall’albo da gennaio 2012) ai sensi
dell’art. 8 Regolamento sanzioni e procedimento disciplinare,
i partecipanti votano all’unanimità di instaurare le azioni giudiziali di recupero crediti per morosità nel
versamento della quota associativa per l’anno 2011, dando formale incarico all’avv. F. Torcellan, consulente
legale dell’Ordine.
Invio lettera di diffida per insoluti quota associativa anno 2012.
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 Regolamento sanzioni e procedimento disciplinare il Presidente del Consiglio
regionale, rilevata la morosità per la quota associativa relativa all’anno 2012, comunica che provvederà
all’invio della lettera di diffida agli iscritti morosi (n. 97), dando come di consueto incarico al consulente legale
dell’Ordine avv. F. Torcellan di procedere all’invio.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente aggiorna sulla causa vinta dal C.R. contro la società editrice de “Il Giornale” la giornalista A.
Pasotti, la dirigente dimissionata del Comune di Milano C. Madaffari. Contro la sentenza in primo grado che
ha condannato per reato di diffamazione e riconosciuto in solido il danno con risarcimento in denaro (€
39.044,00), i soccobenti hanno ricorso in giudizio d’appello ad aprile 2012.
L’avvocato F. Torcellan, per conto del CR, è comparso in costituzione in giudizio il 16 luglio ca; il 3 ottobre ca
è stata tenuta la prima udienza che ha visto costituirsi in giudizio il Comune di Milano ed è stata dichiarata
contumace la dirigente Madaffari che non è comparsa e non si è costituita.
La causa è stata rinviata per precisazioni e conclusioni il 15.10.2014; per tale situazione la quota di
risarcimento non potrà essere utilizzata per le attività di formazione continua e similari.
La Presidente, in merito alla presenza di professionisti incardinati nella formazione di base costituita dai corsi
di laurea dei due atenei in Lombardia, informa che la collega Teresa Bertotti, già dottorata, ha vinto il bando
di ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano; tale opportunità per la collega è anche un risultato
significativo per la professione. Le auguriamo una proficua carriera.
L’AIDOSS, dal 25 al 27 ottobre, svolgerà a Genova l’”Autumn School 2012” con la finalità di definire le
competenze e le conoscenze nella formazione universitaria dell’Assistente Sociale in fase di ulteriori
cambiamenti per effetto della “riforma Gelmini”.
In considerazione dell’importanza dei temi, la Presidente, che si è resa disponibile ad intervenire nella
giornata conclusiva, ha chiesto alle cariche di condividere l’impegno; Angeli si rende disponibile in
considerazione della sua competenza nelle attività consiliare nella formazione di base (ricerca laurea
magistrale; coordinamento area nord).
Per il prossimo mese di novembre la Presidente sta organizzando un incontro con i responsabili delle due
Università (Bicocca e Cattolica) per una serie di tematiche già poste alla comune attenzione: ricerca della
laurea magistrale da portare a conclusione; borse premi “A Rosi Ombretta Davì” per tesi di laurea sulla
deontologia; collaborazione all’Osservatorio di Bicocca sugli sbocchi occupazionali dei giovani assistenti
sociali nel mondo del lavoro; riforma degli Ordini da DPR 137/2012.
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Si comunica che il 21 e il 23 novembre 2012 a Bologna ci sarà il 7° corso per Assistenti Sociali dal titolo
“Costruire fiducia con professionalità. Il servizio sociale e la valutazione di efficacia per garantire i diritti delle
persone anziane ”, organizzato dalla Fondazione Zancan e si chiede la disponibilità a parteciparvi.
La Presidente informa che l’8 ottobre è stata invitata con la consigliera Dusi ad una seduta della
Commissione Servizi Sociali del Comune di Brescia. In tale occasione è stato proposto all’Amministrazione
Comunale, come già avvenuto nel precedente incontro con l’assessore Maione, che tutti i regolamenti
attinenti la nostra professione vengano coinvolti e declinati anche dagli stessi assistenti sociali.
La Presidente comunica che l’ex Presidente Nazionale dell’Ordine Nazionale Paola Rossi ha organizzato
con il CROAS Lazio un evento per il 23 ottobre p.v., per la presentazione del suo libro “Sette paia di Scarpe”:
Ghisalberti propone di tale iniziativa anche sul territorio lombardo agli inizi del 2013, avendone parlato con
Socialia-SUNAS e gruppo consiliare GOD.
La Presidente comunica che in merito alle richieste di Patrocinio si concedono:
- conferma adesione al progetto RIRVA “Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito – RIRVA, IV
fase”
- Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente, "Proposte formative per assistenti
sociali nella gestione delle emergenze”, Milano, Via Carducci n. 30, dal 23 ottobre 2012 al 30 novembre
2012.
I presenti approvano le proposte.
La Presidente informa che il 21 novembre p.v. presso il Teatro del Pime a Milano si svolgerà il Seminario
con l’IRS (Istituto di Ricerca Sociale) dal titolo “Una professione alle Corde? Gli assistenti sociali di fronte alla
crisi del welfare” che lancerà la ricerca sulle condizioni di lavoro degli assistenti sociali in Lombardia
attraverso un questionario on line. Tutti i livelli dell’Ordine regionale devono sentirsi coinvolti in tale ricerca.
Alle ore 19.00 esce Fattizzo.
Alle ore 19.50 esce Cilia.
Si rettificano le date delle prossime sedute consiliari:
- 29 ottobre - seduta straordinaria per discutere sulla bozza del nuovo regolamento sulla F.C.
- 5 novembre – seduta per approvazione del Bilancio
- 3 dicembre 2012 – seduta ordinaria
- 17 dicembre2012 – seduta ordinaria che va a sostituire la seduta del 21 dicembre 2012
- 14 gennaio 2013- seduta ordinaria
La Presidente comunica che il Vice-Sindaco del Comune di Milano ha invitato il Croas a partecipare al
gruppo tecnico che si svolgerà a maggio 2013.
8. bozza del nuovo regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali: analisi e
osservazioni – primi riscontri.
Per quanto concerne la bozza di regolamento della FCAS la Presidente comunica che sono state richieste
osservazione anche ai gruppi provinciali e tematici, ai docenti, ad altre organizzazioni ecc. Ghisalberti,
referente per l’area nord, dovrà portare la sintesi di tutte le osservazioni dei 9 CROAS del coordinamento
dell’area nord, al CNOAS neri tempi stabiliti.
9. 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 12 ottobre 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.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti
10. Determine e delibere di spesa.
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Non vi sono osservazioni in merito
11. Varie ed eventuali.
Si comunica che l’appuntamento in Regione Lombardia- Assessorato Sanità- che avrebbe dovuto essersi
tenuto in data odierna è stato annullato a seguito della situazione politica regionale. Si rimane in attesa di un
prossimo appuntamento.
Il Consiglio si chiude alle ore 20,30.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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allegato 1

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 15.10.2012
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 12 ottobre 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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