ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 12 DEL GIORNO 20 ottobre 2014
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
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. B
Montaruli Sabino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Turetti Egidio – 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
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 15
Totale assenti: 0
Assenti giustificati: 0

Sez. A: 8
Sez. A: //

A

Sez. B: 7
Sez. B: //

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 7 pagine, più gli allegati, è redatto dal 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 17,00 raggiunto il numero legale, la Presidente dà avvio alla riunione del Consiglio Regionale in
seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale N. 10 del 22/09/2014 e n.
11 del 25/09/2014;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. integrazione composizione commissioni istituzionali;
5. proseguimento analisi bilancio attività e prospettive 2015;
6. determine e delibere di spesa;
7. commissione formazione continua e accreditamento:
•recepimento convenzioni FC;
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•approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
•valutazione richieste esonero F. C.;
8. patrocini;
9. varie ed eventuali
1.approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 10 del 22/09/14 e n.11 del 25/09/14
Letti i verbali n. 10 del 22/09/14 e n. 11 del 25/09/14, dato atto che non vengono proposte modifiche e
integrazioni al testo, i presenti li approvano 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:
Dipalma Federica
Giuliani Giulia
Lusetti Claudia
Pellegrini Elisa
Rinaldini Mauro
Sirelli Elisa
Zaccaro Ilenia Margherita

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

6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118

Iscrizioni per trasferimento:
Biasi Maria Michela
Grassadonia Giovanni
Ronga Gionatan
Sprio Gianluca Salvatore

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia

con il n. 6119
con il n. 6120
con il n. 6121
con il n. 6122

Nulla-osta al trasferimento:
Meccia Francesca presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
Cancellazioni:
Baldo Zaneta
Catanzariti Valentina
Ceni Anna
Franco Chiara
Squillante Assunta

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

30/09/2014
06/10/2014
03/10/2014
02/10/2014
25/09/2014

Cancellazioni per trasferimento:
Lazzaro Caterina presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria
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3.comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Ghisalberti riferisce della comunicazione inviata dall’avvocato Pennasilico in relazione alla causa ancora
pendente nei confronti della Società Europea di Edizioni –Alessandra Pasotti / Comune di Milano / Carmela
Madaffari per la prosecuzione del giudizio in appello nell’udienza tenutasi in data odierna, nella quale la
Corte d’Appello di Milano ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito
di comparsa conclusionale e replica.
Rammenta che l’Ordine regionale ha ottenuto esito favorevole nel giudizio di primo grado (Trib. Milano 10
marzo 2011 n. 3286) accertando <<la natura diffamatoria e lesiva dell’identità personale di Ordine
Assistenti Sociali della Regione Lombardia dei due articoli di stampa intitolati “Assistenti sociali bocciati.
Milano li rispedisce a scuola” e “Troppi bimbi schiaffati in istituto. Cento Assistenti Sociali sotto accusa”
pubblicati rispettivamente a pag. 18 dell’edizione nazionale ed a pag. 48 dell’edizione <Cronaca di Milano>
del quotidiano il Giornale del 23 marzo 2007>> condannando in solido le parti.
La Presidente comunica che sono pervenute recentemente le slides utilizzate dalla Presidenza di Regione
Lombardia per la presentazione del “Libro bianco”, che verranno inviati ai consiglieri per le opportune
valutazioni.
Spinelli, in qualità di Segretario, aggiorna che il prossimo 22 ottobre per il programmato incontro con le
organizzazioni sindacali e il personale dipendente viene condiviso di sottoporre all’attenzione l'esigenza
dell'Ordine regionale di avere la presenza del personale sino alle ore 18 e, quando necessario, sino alle 19
(in particolare per commissioni istituzionali per le quali viene richiesta la presenza del personale di
segreteria e in occasione di convocazioni di gruppi di lavoro). Si pone anche la definizione degli obiettivi
2014 per il cui raggiungimento verrà corrisposto e suddiviso il fondo incentivo. Permane il problema delle
ore in esubero accantonate e che, nonostante la chiusura della sede il venerdì pomeriggio, non sono state
eliminate.
Alle ore 17,15 entrano Dusi e Montaruli.
Alle ore 17,25 entra Lucchesi.
Spinelli comunica che è pervenuto il parere dell’avv. Gioncada richiesto a seguito della segnalazione
pervenuta all’Ordine riguardante una nomina a consigliere di una Fondazione di una persona che dichiara di
aver svolto la professione di assistente sociale, senza risultare iscritta ad alcun Ordine regionale (verifica già
effettuata). L’avvocato suggerisce che se ha effettivamente ha svolto la professione di assistente sociale
successivamente all’istituzione del relativo albo, di procedere alla presentazione di un esposto/denuncia
alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo. Spinelli riporta un parere di altro legale per una
situazione analoga in altro CROAS nella quale un candidato ad elezioni politiche aveva inserito nel
manifesto della lista politica di appartenenza la qualifica di assistente sociale, pur non essendo iscritto a
nessun ordine né aver mai conseguito tale titolo di studio. Il parere proponeva di presentare una denunciaquerela per falsità personale.
Segue confronto tra i consiglieri in considerazione anche delle pregresse esperienze di denuncia per
esercizio abusivo e si decide di dare incarico a Gioncada per valutare l’esposto.
Si aggiorna circa la convocazione da parte del CNOAS della Conferenza dei Presidenti e di specifici incontri
dei Segretari regionali e dei Tesorieri regionali, con l’eventuale presenza del personale di segreteria dei
CROAS. Stante i temi posti alla discussione viene deciso, per il personale di segreteria, di autorizzare la
sig.ra Pintus a parteciparvi nella giornata del 7/11 p.v. a Roma
Angeli, in qualità di Tesoriere, comunica che la Commissione economico patrimoniale sta ancora lavorando
sul bilancio preventivo; precisa che, in considerazione del nuovo insediamento del Consiglio di Disciplina,
per il quale è difficile quantificare l’onere economico a carico dell’Ordine, ha preferito attendere il
monitoraggio delle richieste di gettone e di rimborso da parte dei Consiglieri di Disciplina per poter
ipotizzare una spesa da inserire a bilancio. Per questo motivo chiede al Consiglio, sentito il parere
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favorevole del Revisore dei Conti, di posticipare l’approvazione del Bilancio di previsione alla successiva
seduta di Consiglio, precisa il regolamento prevede l’approvazione entro il 10 novembre.
Per questo chiede al Consiglio di esprimersi rispetto alla deroga al regolamento. Si propone che la
presentazione di tale atto venga trattata nel consiglio del 17/11. Il consiglio delibera all’unanimità.
In relazione al parere chiesto al consulente legale, avv. Gioncada, in merito alla definizione dei criteri del
“fondo a sostegno della professione”, istituito all’inizio dell’attuale mandato, si rileva che esso ritiene utile
ed opportuno:
- precisare che lo scopo del fondo è dare sostegno agli iscritti che si trovano in situazione di temporanea ed
eccezionale grave necessità nonché agli iscritti per l’avvio autonomo della professione;
- non escludere coloro che hanno procedimenti disciplinari in corso, perché all’esito del procedimento
disciplinare si potrebbe giungere a un’archiviazione, proponendo di riformulare il testo, asserendo che
possono avere accesso coloro che non abbiano subito sanzioni disciplinari e/o condanne in sede penale,
entrambe accertate in via definitiva.
- abbassare la soglia di esclusione di accesso al fondo portandola a € 8.000 con relativa dichiarazione ISEE.
A seguito del confronto tra i consiglieri presenti, si conviene di precisare nel testo l’aggancio alla soglia
definita dalla normativa nazionale; per l’anno in corso si stabilisce che sia posta “sino a € 7.500”.
Alle ore 17,45 entra Govi.
Viene altresì suggerito di inserire nell’avviso l’importo complessivo del fondo e di informare tramite
comunicazione personale le persone che avevano presentato quest’anno una richiesta all’Ordine e di
inserire l’avviso sul sito regionale.
Petroni interviene esprimendo perplessità sull’istituzione del fondo. Ha effettuato una ricerca consultando i
siti di altri ordini professionali, non trovando provvedimenti simili se non l’istituzione di un fondo a
sostegno della maternità, che a suo parere avrebbe anche più senso, in considerazione delle nuove
tipologie di contratto.
Inoltre viene raccomandato di specificare in modo chiaro la differenza tra “disoccupazione” e
“inoccupazione” onde evitare fraintendimenti per poter accedere al fondo.
Montaruli evidenzia che non è stato definito il massimo e/o minimo erogabile e segnala la mancanza di
regole di gestione di tale fondo. Angeli risponde che entro il 30 novembre dovrà essere fatto un
regolamento apposito e che l’avv. Gioncada ha consigliato di togliere il criterio temporale (chi presenta per
primo la richiesta) e di considerare prioritariamente il valore ISEE.
Parravicini ricorda che l’istituzione del fondo è stato proposto nel bilancio preventivo di insediamento della
attuale consiliatura; ricorda inoltre, in risposta all’osservazione di Petroni relativa alla istituzione da parte
dell’ordine degli psicologi di un fondo a sostegno della maternità, che tale ordine ha costituito una cassa
previdenziale autonoma.
Turetti suggerisce di inserire il fondo in una voce di costo di carattere generale, quale “a sostegno della
professione”. Anche Poli sostiene che prevedere tale fondo e capire come destinarlo sia importante e
sollecita a stendere un regolamento per l’erogazione.
Montaruli si rende disponibile per elaborare ulteriormente i criteri per la gestione del fondo, insieme alla
Commissione economico patrimoniale.
I presenti concordano all’unanimità di avviare l’iter per l’utilizzo del fondo secondo i criteri che verranno
definiti, dando mandato al Tesoriere di valutarne l’adeguato inserimento nel Bilancio preventivo 2015 che
sarà oggetto di valutazione nella prossima seduta consiliare.
4. integrazione composizione commissioni istituzionali
In relazione alle dimissioni di due consiglieri nei mesi precedenti, si procede alla integrazione delle
commissioni istituzionali interessate:Commissione “iscrizioni trasferimenti e cancellazioni” e Commissione
“economico-patrimoniale”.
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Per la Commissione “iscrizioni trasferimenti e cancellazioni” si propone il consigliere Lucchesi, di cui i
presenti approvano all’unanimità la disponibilità.
Per la Commissione “economico patrimoniale” si pongono le candidature di Curreli e Montaruli; si procede
a votazione per ciascun candidato con risultati di seguito riportati.
su 15 presenti 2 si astengono in ciascuna il Tesoriere e il candidato in votazione.
Votazione per Curreli: 7 voti favorevoli
Votazione per Montaruli: 6 voti favorevoli
Componente della Commissione risulta pertanto la consigliere Curreli.
5. proseguimento analisi bilancio attività e prospettive 2015
Prosegue analisi delle attività messe in atto nel 2014 e le prospettive per il 2015 tenendo conto di quanto
emerso dopo l’incontro del 3/10 con il coordinamento dei gruppi consiliari e la proposta del simposio
nell’ambito del convegno internazionale organizzato dall’ EASSW, e nel corso della seduta straordinaria di
consiglio del 25/10 us.
Rispetto all’incontro del 3/10 Ghisalberti ha preparato una sintesi che distribuisce ai consiglieri invitandoli
ad integrare successivamente il testo per quanto di competenza in riferimento alle proprie referenze;
consegna inoltre una sintesi delle informazioni emerse nell’incontro con le prof.sse Campanini e Bertotti.
In risposta all’osservazione che tale elaborato viene consegnato contestualmente alla seduta odierna,
Ghisalberti precisa di avere redatto e consegnato tale sintesi, sia pure in forma incompleta, allo scopo di
dare memoria delle tematiche trattate da condividere con i consiglieri presenti e assenti ed anche con i
referenti dei gruppi consiliari; va invece affrontata la questione di identificare negli incontri extra-consiliari
l’opportuno assolvimento del compito di redazione di memorie adeguate, non necessariamente in capo al
Segretario.
Alle ore 18,40 esce Curreli.
Poli sintetizza la proposta presentata da Campanini e Bertotti il 3 ottobre, invitate ad illustrare l’iniziativa a
carattere europeo e internazionale che verrà organizzata in Italia a Milano nel 2015 dalla E.A.S.S.W.
(European Association of School of Social Work) dal tema “SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE:
TOWARDS 2025”, in coincidenza con EXPO.
Tale iniziativa viene riproposta ogni due anni in una diversa città europea, organizzando un convegno con
rilevanza internazionale per mettere a fuoco tematiche specifiche e di “sistema” con particolare attenzione
alla formazione. Nel 2015 si terrà presso l’Università Statale di Bicocca con inizio il 29 giugno 2015(apertura
dei lavori alle ore 19 circa) e terminerà il 2 luglio(alle 13 circa). Il Convegno verrà aperto con un Simposio (il
30/6) della durata di circa 3 ore che verrà gestito dal CNOAS e dal CROAS Lombardia. Viene suggerito di
prevedere 2 relazioni di 20 minuti sui temi di interesse individuati con la marcatura rispetto alla
formazione. Sono state indicate come tematiche interessanti iniziative messe in atto da questo CROAS in
merito alla formazione continua (gruppi di lavoro come gruppi di partecipazione professionale organizzata,
in relazione alle aree di intervento come consultori, minori, ecc.). Gli interventi dovranno essere sintetizzati
in un abstract di 300 parole, possibilmente in lingua inglese che dovranno essere inviati entro il 30
NOVEMBRE 2014 utilizzando il sito EASSW.org al PROGRAMM COMMITTEE; Bertotti e Campanini si sono
rese disponibili a supportare la stesura degli elaborati.
Viene chiarito che si tratta di un’occasione da non perdere per partecipare attivamente ed avere visibilità
ad EXPO non essendoci altre possibilità di acquistare spazi espositivi differenti.
Il Consiglio, pur riconoscendo l’impegno richiesto, concorda di organizzare il Simposio, assumendosi
l’impegno di promuovere/pubblicizzare tale possibilità agli iscritti.
Govi evidenzia la criticità principale che riguarda la scadenza del termine per la presentazione di abstrats a
fronte di una comunicazione avuta il 3 ottobre. Invita i presenti a individuare pensieri già elaborati quali ad
esempio la ricerca IRS. Sollecita poi il Consiglio a definire una posizione essendo tematiche che possono
essere più vicine a proprie esperienze personali o lavorative.
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Alle 19,05 esce Caseri.
Ghisalberti chiede di individuare alcuni consiglieri per lavorare con lei all’organizzazione del Simposio a
partire dall’individuazione dei temi da trattare e stendere il testo richiesto.
Si offrono i consiglieri Turetti e Lucchesi.
Si concorda di proseguire alla prossima seduta il punto 5 dell’odg.
6. determine e delibere di spesa
Non trattato.
7. commissione formazione continua e accreditamento:
•recepimento convenzioni FC;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
1. A&I Società Cooperativa Sociale Onlus
2. ASL di Vallecamonica-Sebino
3. ASL Provincia di Milano 1
4. Associazione Fabio Sassi Onlus
5. Associazione Italiana Psicologi
6. Associazione La Nostra Famiglia IRCCS E. Medea
7. ATSV - Associazione Tecnici Sanitari Volontari
8. Comune di Monza
9. Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico Milano
10. Soc. Coop. Soc. a.r.l. La Casa Davanti al Sole
Le convenzioni vengono approvate all’unanimità.
•approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nelle sedute del 29
settembre e 6 ottobre 2014 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.
•valutazione richieste esonero F. C.:
Su proposta della Commissione Formazione Continua e Accreditamento, vengono deliberate le richieste di
esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo secondo la tabella allegata (allegato n. 2).
8. patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
·
·

Convegno “Quale assistenza domiciliare all’interno di un Piano di Zona” – organizzato dall’Ordine
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia– 22 novembre 2014 – Casteggio (PV);
Corso “L'Amministrazione di sostegno: nuovo strumento a protezione delle fragilità. Il ruolo
fondamentale dell'assistente sociale nella professione di una corretta applicazione della L. 6/2004” organizzato dall’Associazione Nunca Mas – 15 novembre 2014 – Lainate (MI);

Si ratifica la concessione del patrocinio, già deliberata nella seduta consiliare del 5 maggio 2014, per il
convegno “Famiglia, casa e cura - La centralità degli aspetti sociali e familiari per il futuro delle cure
palliative domiciliari", organizzato da Expopoint S.a.s., che si terrà a Como in data 11 novembre 2014.
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9. varie ed eventuali
Non ci sono punti da trattare.
La seduta di Consiglio si chiude alle ore 19,30.

Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti

7

Allegato n. 1

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 20.10.2014
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013 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 nelle date del 29 settembre, 6 e 14 ottobre 2014.
Sulla base Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in
vigore dal 13/02/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti di varia natura per
l’accreditamento di eventi e attività costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali, organizzati in
collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi organizzati in collaborazione/convenzione con il CROAS Lombardia che si
realizzeranno nel 2014
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:
DATA
INIZIO
EVENTO
I ed.
8/11/14 –
II ed.
28/11/14

DATA
FINE
EVENTO
I ed.
9/11/14 –
II ed.
29/11/14

15/10/13

5/12/13

15

24/2/14

24/12/14

20

24/2/14

24/12/14

20

Formazione sul
campo

24/2/14

24/12/14

20

corso

9/5/14

10/5/14

11

3 moduli

1/4/14

11/06/14

15

corso

15/4/14

30/6/14

20

corso

23/6/14

18/9/14

n.a. (evento
non rivolto ad
aa.ss.)

formazione sul
campo

5/3/14

1/12/14

12 per
edizione

convegno

18/9/14

18/9/14

4

N.

DENOMINAZION
E ENTE

TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA
EVENTO

405

Elena Giudice

I colloqui nel servizio sociale con le famiglie e i
minorenni e gli strumenti socio-clinici dell’assistente
sociale (rettifica crediti)

Corso di
formazione

481/
13

Provincia di Brescia

175
176
177
268
460

Associazione Fabio
Sassi onlus
Associazione Fabio
Sassi onlus
Associazione Fabio
Sassi onlus
Coop. Soc. La casa
davanti al sole
Provincia Brescia CFP Giuseppe
Zanardelli

509

ASL Lecco

510

ASL Lecco

511

ASL Lecco

512

Comune di Monza

Gli Assistenti Sociali di fronte alla crisi: percorso di
aggiornamento e formazione per assistenti sociali
(rettifica crediti)
L'approccio multiprofessionale all'anziano fragile.
L'equipe multidisciplinare in RSA - I edizione
L'approccio multiprofessionale all'anziano fragile.
L'equipe multidisciplinare in RSA - II edizione
Approccio multiprofessionale al paziente con patologia
neuromuscolare. L'equipe multidisciplinare in
lungodegenza
Multifamily e Mentalization based therapy: possibili
applicazioni con diverse problematiche
Gli Assistenti Sociali di fronte alla crisi: percorso di
aggiornamento e formazione per assistenti sociali
(rettifica crediti)
Azzardo e nuove dipendenze: analisi sociale e pratiche di
intervento
Implementazione del sistema di valutazione INTER-RAI
Home Care - Lo strumento INTER-RAI per le cure
domiciliari
La dimensione di equipe come luogo di armonizzazione
e sostegno interdisciplinare
La convenzione di Istanbul e la Legge 119/2013. Dalla
normativa alla vita quotidiana: le funzioni e le risposte
delle istituzioni

7 moduli
Formazione sul
campo
Formazione sul
campo

CREDITI
FORMATIVI

CREDITI
DEO

14 per
edizione
5

5

8

N.

DENOMINAZION
E ENTE

Provincia di Bergamo
- Settore Istruzione,
513
Formazione, Lavoro e
Politiche Sociali
ASC Comuni Insieme
515
per lo Sviluppo
Sociale
516

ASC Offertasociale

TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA
EVENTO

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORMATIVI

Reti familiari, affidi, famiglie risorsa

corso

8/10/14

13/5/15

15

Dialoghi di futuro: i Comuni Insieme per ili welfare che
verrà

convegno

23/10/14

23/10/14

6

Una rete per contrastare i reati di violenza di genere

formazione sul
campo

22/9/14

6/10/14

15

22/10/14

21/1/15

20 per il 2014
e 16 per il
2015

10/11/14

1/6/16

15

24/9/14

1/12/15

18

517

AMALO Arcenciel

Corso di II livello - il promotore dei gruppi di auto
mutuo aiuto

518

ASC Offertasociale

Supervisione Penale Minorile

519

ASC Offertasociale
Provincia di Brescia CFP Zanardelli
Servizi Socio Sanitari
Valle Seriana S.r.l.

Bruciare i tempi

supervisione
professionale
corso

Scuola e servizi, un network da potenziare

corso

20/10/14

9/12/14

16

Supervisione per assistenti sociali comunali dell'Ambito
Valle Seriana
Peculiarità legali e legislative nella cura delle persone
con dipendenza
Diagnosi sociale. Condotte antisociali e comportamenti
disadattavi giovanili: l'utilizzo dell'MMPI 2-RF nella
fase diagnostica
Test di personalità. Utilizzo dell'MMPI 2-RF nella cura
delle dipendenze
Invalidità, disabilità ed integrazione lavorativa
Percorso di formazione sociale per operatori che operano
in Fondazione Sacra Famiglia

supervisione
professionale

25/9/14

28/11/14

5 per edizione

corso

14/10/14

25/11/14

12

corso

24/10/14

21/11/14

12

corso

5/12/14

19/12/14

12

corso

24/9/14

25/9/14

9

corso

27/10/14

17/12/14

20

A0301 Accompagnamento alla gestione dei casi
complessi

Corso di
formazione e
aggiornamento

29/10/14

22/12/14

20

Violenza alle donne. Dal maltrattamento allo stalking:
profili giuridici e psicologici

Corso di
formazione e
aggiornamento

27/10/14

28/10/14

12

Conoscere l'adozione un percorso esplorativo tra
complessità e risorse

Corso di
formazione e
aggiornamento

13/10/14

27/11/14

12

A0701 Conoscenze e capacità di lettura nell'ambito del
servizio tutela minori

Corso di
formazione e
aggiornamento

27/10/14

15/12/14

20

A0103 Coordinare gruppi di lavoro di comunità

Corso di
formazione e
aggiornamento

31/10/14

3/12/14

20

520
521
522

ASL Milano

523

ASL Milano

524

ASL Milano

525

ASL Milano
Fondazione Sacra
Famiglia
Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato
e la cura della crisi
familiare

526

528

529

530

531

532

ASL Provincia
Monza e Brianza
Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli

corso

533

Comune di Milano

Laboratorio di Servizio Sociale Professionale. Diversi
saperi in un unico progetto: l'A.S. dell'Ufficio Tutele e
l'A.S. di territorio - presentazione in plenaria

Formazione sul
campo

20/10/14

20/10/14

3

534

Comune di Melzo

Percorso di formazione e confronto sull'affido

Corso di
formazione e
aggiornamento

17/3/14

28/5/14

20

535

La Strada Soc.
Cooperativa Sociale

Le novità legislative sulla responsabilità genitoriale e le
ricadute per la tutela del minore

Corso di
formazione e
aggiornamento

8/10/14

28/11/14

18 per
percorso - 6
per giornata
conclusiva

536

Associazione Nunca
Mas Servizio Sociale
Professionale

L'amministrazione di sostegno: nuovo strumento a
protezione delle fragilità. Il ruolo fondamentale
dell'assistente sociale …

15/11/14

15/11/14

7

537

Fondazione Vidas

Stava bene fino a ieri... Quando la diagnosi è già di
terminalità.

2/12/14

2/12/14

8

538

Progettazione
Cooperativa Sociale
onlus

Costruire una cultura comune per il lavoro con le
famiglie – modulo 1: dal dato all'informazione

16/10/14

16/10/14

8

Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

CREDITI
DEO

9

N.
539
540

DENOMINAZION
E ENTE
Progettazione
Cooperativa Sociale
onlus
LEDHA Lega per i
diritti delle persone
con disabilità

TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA
EVENTO

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORMATIVI

Costruire una cultura comune per il lavoro con le
famiglie – modulo 2: costruire una cultura comune per il
lavoro con le famiglie

Corso di
formazione e
aggiornamento

3/11/14

10/12/14

20

"Dalla Dote Welfare al Budget di Salute. Cosa dovrebbe
cambiare dal punto di vista delle persone con disabilità?"

Convegno,

27/10/14

27/10/14

4

24/10/14

25/10/14

14

14/10/14

5/11/14

18

18/11/14

18/11/14

4

17/10/14

17/10/14

4

15/10/14

29/10/14

8

541

AMALO
ARCENCIEL

CORSO BASE L'aiuto mutuo aiuto (AMA): valori,
metodologia, e pratica

542

IRS Istituto per la
Ricerca Sociale

il contracting out dei servizi sociali

543

Associazione Comuni
Bresciani Servizi
SRL

Il nuovo indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).

545

A&I Società
Cooperativa Sociale
Onlus

Ricomincio da T.R.I.O. SERVIZI A CONFRONTO
SULLE ESPERIENZE DI REINSERIMENTO DI
PERSONE SOTTOPOSTE ALL’AUTORITà
GIUDIZIARIA

546

Coop. Soc. La casa
davanti al sole

L'affido partecipato

547

548

558

559

560
561

563

564
565
566
567
568

569

Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
Comune di Milano
CBM Centro per il
Bambino Maltrattato
e la cura della crisi
familiare
Associazione La
Nostra Famiglia IRCCS e. Medea
Associazione Italiana
Psicologi
Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Azienda Sanitaria
Locale della
Provincia di Milano 1
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
SNODI Associazione
di Promozione
Sociale per la
Mediazione
Umanstica dei
Conflitti

Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Convegno,
Congresso,
Conferenza,
Seminario,
Workshop
Corso di
formazione e
aggiornamento

A1103 Il contrasto alla povertà in tempo di crisi

Corso di
formazione e
aggiornamento

22/10/14

11/11/14

16

SOV09 Aiuto legale per gli assistenti sociali

Corso di
formazione e
aggiornamento

4/11/14

16/12/14

16

Laboratorio di Servizio Sociale Professionale. Diversi
saperi in un unico progetto: l'A.S. dell'Ufficio Tutele e
l'A.S. di territorio - percorso

Formazione sul
campo

5/11/14

21/5/15

20

Spazio Neutro e incontri protetti per i bambini vittime di
maltrattamento e abuso

Corso di
formazione e
aggiornamento

6/11/14

2/12/14

20

Case management e Servizio Sociale

Corso di
formazione e
aggiornamento

9/1/15

30/1/15

16

Né con te, né senza di te. La sorte dei legami familiari
nel conflitto coniugale e nelle relazioni con i figli

Convegno,

21/11/14

22/11/14

18

A0406 Approfondimento di alcuni aspetti problematici
della quotidianità della professione di assistente sociale:
burn out, conflitto, aggressività

Corso di
formazione e
aggiornamento

31/10/14

15/12/14

20

Dall'offerta alla domanda nuovo sistema di welfare
lombardo. Studio della normativa di creazione revisione
delle procedure amministrative in atto

Formazione sul
campo

6/10/14

10/12/14

15

L'Auto Mutuo Aiuto : Valori Metodologia e pratica

Corso di
formazione e
aggiornamento

19/9/14

26/9/14

8

SPORTELLO UNICO

Evento
residenziale

16/9/14

12/11/14

20

Il Facilitatore di Gruppi AMA - accompagnamento alla
progettazione avvio dei gruppi su territorio

Corso di
formazione e
aggiornamento

13/10/14

13/11/14

20

L'Adolescente difficile nella rete lavorare insieme per
gestire la complessità

Evento
residenziale

24/9/14

20/10/14

20

Stage di formazione alla pratica della mediazione
umanistica

Corso di
formazione e
aggiornamento

15/11/14

16/11/14

16

CREDITI
DEO

10

N.

DENOMINAZION
E ENTE

TITOLO EVENTO

TIPOLOGIA
EVENTO

DATA
INIZIO
EVENTO

DATA
FINE
EVENTO

CREDITI
FORMATIVI

570

Cooperativa sociale
Unison

le novità introdotte dalla riforma sulla filiazione. Le
implicazioni nella presa in carico psicoeducativa.

Corso di
formazione e
aggiornamento

20/10/14

3/11/14

8

A1302 L'implementazione di buone pratiche di
prevenzione del gambling nell'ambito distrettuale della
Comunità Montana di Valle Camonica -

Corso di
formazione e
aggiornamento

7/11/14

19/12/14

16

Intervento precoce nelle psicosi: l'esperienza del dsm di
como nell'rganizzazione di un servizio: il centro per
adolescenti una nuova sfida

Corso di
formazione e
aggiornamento
supervisione
sui casi e
formazione su
tematiche
specifiche

20/10/14

17/11/14

7

15/4/14

16/12/14

20

571

572

573

574
575

576

577

Azienda Speciale
Della Provincia
Centro Formativo
Provinciale Giuseppe
Zanardelli
ASL di
Vallecamonica
Sebino
ASL di
Vallecamonica
Sebino
ASL di
Vallecamonica
Sebino
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Azienda Sanitaria
Locale ASL Milano
1
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Brescia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Lecco
Gruppo Tutela
Minori e Famiglia
Gruppo Tutela
Minori e Famiglia

Il sistema della famiglia multiproblematica

La valutazione di bisogni in ambito socio sanitario come
strumento dell'appropriatezza

Corso di
formazione e
aggiornamento

26/5/14

27/5/14

7

La normativa nazionale e regionale in materia di
erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a
cittadini stranieri

Convegno

10/11/14

10/11/14

7 per edizione

21/10/14

21/10/14

7

6/11/14

19/12/14

20

DIAGNOSI E CURA INTEGRATA DEL GIOCO
D'AZZARDO PATOLOGICO: condividere il sapere per
costruire la rete
La promozione e lo sviluppo di gruppi di auto mutuo
aiuto (AMA)

Convegno,
Congresso,
Conferenza,
Seminario,
Workshop
Corso di
formazione e
aggiornamento

Segretariato sociale professionale: facciamo il punto.
Riflessioni per il miglioramento della qualità del lavoro
sociale

corso

28/10/14

28/10/14

5 (+20% per
innovatività)

La Professione dentro e fuori le mura della comunità
degli assistenti sociali

corso

1/10/14

29/10/14

12 (+20% per
innovatività)

corso
Laboratorio 1 - Il rapporto tra servizio sociale e Autorità
Giudiziaria
Laboratorio 2 - La collaborazione tra le diverse figure
professionali

CREDITI
DEO

28/11/14

10

5

Laboratorio

29/10/14

10/12/14

11

5

Laboratorio

30/10/14

12/12/14

11

5

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti

11

Allegato 2

Richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo – anno 2014
PRATICA

COGNOME NOME

SEZ.

ESITO VALUTAZIONE

117

ALOISIO CLAUDIA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

88

ARDITA DANIELA

B

Si concede esonero parziale (6 crediti formativi)

118

BAROZZI SIMONA

B

Si concede esonero parziale (10 crediti formativi)

104

BERTOLINI ELENA

B

Si concede esonero parziale (11 crediti formativi)

123

BIANCHINI ELISA

B

Non si concede esonero

85

BISI STEFANI

B

Si concede esonero parziale (11 crediti formativi)

121

BONANNO SARA SIMONA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

94

CATTANEO ALICE

B

Non si concede esonero

86

COMI SARA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

122

COMINOTTI NADIA

B

Si concede esonero parziale (8 crediti formativi)

108

COVA MARIA

B

Si concede esonero parziale (13 crediti formativi)

79

CUELLI ILARIA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

83

CUTRONA VALERIA

B

Non si concede esonero

114

DALL'IGNA ELENA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

105

DELL'ERA ARIANNA

A

Si concede esonero parziale (6 crediti formativi)

109

DIGIGLIO ELEONORA

B

Non si concede esonero

84

GORGAINI MARTA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

113

GRECO CRISTINA

B

Si concede esonero parziale (13 crediti formativi)

116

GUIDO ELISABETTA

B

Non si concede esonero

93

LOMBELLA LORENA

B

Si concede esonero parziale (6 crediti formativi)

80

MANCADORI CINZIA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

100

MONDADORI BEATRICE

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

91

PASSARO ALESSIA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

115

PEGURRI ELENA

B

Si concede esonero parziale (11 crediti formativi)

112

PONTI GLORIA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

90

POSTIGLIONE ANNA

B

Si concede esonero parziale (14 crediti formativi)

106

SALVINELLI DANIELA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

95

STRANIERI SCILLA MARIA SOLE

A

Si concede esonero parziale (8 crediti formativi)

12

PRATICA

COGNOME NOME

SEZ.

ESITO VALUTAZIONE

89

TOMA LUANA

B

Si concede esonero parziale (11 crediti formativi)

110

TREVISAN ELEONORA ANGELA

B

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

96

UBERTI TECLA LUANA NEVIA

A

Si concede esonero totale (15 crediti formativi + 5 deontologici)

102

VALDORA SILVIA

B

Si concede esonero parziale (9 crediti formativi)

97

VASILE RODICA

B

Non si concede esonero

103

VIGANO' GRAZIA

B

Si concede esonero parziale (6 crediti formativi)

107

ZAMBELLI ANNAMARIA

B

Non si concede esonero

119

ZARO AMBROGINA

A

Non si concede esonero
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