ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 12 DEL GIORNO 30 ottobre 2013

Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Bellicoso Antonio - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Ponchiardi Elisabetta – sez. B
Turetti Egidio Sauro - sez. A

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

X

Totale presenti: 13
Totale assenti: 2
Assenti giustificati: 2

Sez. A: 6
Sez. A: 2

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 7
Sez. B: 0

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 10 pagine, più gli allegati, è redatto dal 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 15,10 raggiunto il numero legale, il Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 1° ottobre 2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
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 15/07/13 R.V. c. a.s. P.G.E. (sez. B)
c. segnalazione 05/06/13 C.L. c. a.s. M.P. (sez. B)
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. criteri di esonero dalla quota annuale: proposta del Tesoriere;
6. ridefinizione dei gruppi consiliari di lavoro (provinciali, tematici, a rilevanza istituzionale): proposta
della Presidente;
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7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi;
8. proposta del consigliere Bellicoso per convenzione a una rivista;
9. patrocini;
10. determine e delibere di spesa;
11. varie ed eventuali.
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 11 del 1° ottobre 2013
Letto il verbale n. 11 del 1° ottobre 2013, dato atto che non vengono proposte modifiche e integrazioni al
testo, 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:
Bossini Santina
Cecchi Simona
Fascendini Chiara
Fiale Selene
Gulì Sara

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

5896
5897
5898
5899
5900

Nulla-osta al trasferimento:
Tarasco Sofia presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia
SEZIONE A
Valutazione titoli per iscrizione.
Il Consiglio, udito il Segretario in merito alla richiesta dall’assistente sociale B. L.. di valutazione titoli ai fini
dell’iscrizione alla sez. A dell’albo ed esaminata la documentazione prodotta dalla collega e dall’ente di
appartenenza, concorda nel richiedere a quest’ultimo un’integrazione
Ritenuto quanto sopra, il Consiglio dà mandato al Segretario di provvedere ad idonea comunicazione all’a.s.
B. L.
Nuove Iscrizioni:
Tempesti Silvia
Alizoti Denis

con il n. 973
con il n. 974

2

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 15/07/13 R.V. c. a.s. P.G.E. (sez. B)
c. segnalazione 05/06/13 C.L. c. a.s. M.P. (sez. B)
a. La Presidente presenta la segnalazione pervenuta il 6/3/13 di due assistenti sociali appartenenti alla
sezione B. Nella segnalazione non viene fatta menzione di violazione di specifici articoli del Codice
Deontologico; gli elementi che vengono riportatati pongono in primo piano richieste di aiuto
economico e relative all’alloggio popolare. I segnalanti hanno poi integrato il loro esposto con ulteriore
documentazione pervenuta il 6/8/13. Le segnalate hanno presentato le controdeduzioni a firma
congiunta in data 15/3/13, precisando gli interventi effettuati a sostegno della coppia segnalante.
La proposta di esperire tentativo di conciliazione ex art. 12 tentativo è stato rifiutato dai sig.ri P.B.
La Presidente, esaminata la documentazione, preso atto del rifiuto del tentativo di conciliazione, non
avendo rilevato nei fatti esposti elementi che possano comprovare comportamenti di violazione del
Codice Deontologico (anche relativamente alla seconda segnalazione pervenuta il 6/08/2013) propone
l’archiviazione per entrambe le segnalate.
Segue confronto tra i consiglieri della sez. B con approfondimento del testo della segnalazione di avvio.
Al termine la Presidente conferma ai componenti della sezione B l’archiviazione.
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. E.M (sez. B)
Presenti appartenenti alla sez B: n. 7
Voti favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0
Si procede alla votazione per l’a.s. S.L.(sez. B)
Presenti appartenenti alla sez B: n. 7
Voti favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0
b. Si passa a trattare la segnalazione della sig.ra R.V. nei confronti dell’a.s. P.G.E.
La consigliera Lucchesi dichiara di essere nelle condizioni di astenersi dalla discussione e votazione in
base all’art. 20, comma b), del Codice Deontologico; pertanto non rientrerà nel quorum dei votanti.
Nella segnalazione, pervenuta il 15/07/2013, viene contestata una relazione ritenendo che la segnalata
abbia effettuato una valutazione della situazione non adeguata e con notizie mendaci. Le
controdeduzioni della a.s. pervenute il 12/08/13 circostanziano puntualmente i numerosi addebiti con
un’adeguata descrizione delle azioni poste per il trattamento del caso.
La Presidente esaminata la documentazione, alla luce degli elementi prodotti dalle parti, ritenendo di
non poter esperire il possibile tentativo di conciliazione ex art.12, né l’avvio del procedimento
disciplinare, in quanto non si sono riscontrati addebiti di natura deontologica , propone l’archiviazione
della segnalazione.
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. P.G.E. (sez. B)
Presenti appartenenti alla sez B: n. 6
Voti favorevoli: 6
Contrari: 0
Astenuti: 0
c. La segnalazione verrà presentata nella successiva seduta di consiglio.
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente pone la questione di rivedere la sequenza dell’ordine del giorno in base alla richiesta
pervenuta dal Consiglio Nazionale di far pervenire entro il 3/11 le osservazioni relative alla “Bozza di
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Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare”. Non essendoci altre possibilità questa tematica
verrà trattata al punto 11 dell’o.d.g.
In data 29 ottobre u.s. l’Assessorato Famiglia di Regione Lombardia ha invitato l’Ordine alla conferenza
stampa di presentazione della DGR X/856/2013, il primo provvedimento attuativo del Fondo a sostegno
della famiglia e dei suoi componenti fragili. E’ un segnale di come questo assessorato si stia muovendo in
tempi rapidi e, come Ordine, dovremmo dedicare spazi di analisi e valutazione su questa tematica.
Ghisalberti pone attenzione sul fatto che è compito prioritario dell’Ordine rispetto alla formazione continua
presidiare la tematica della deontologia professionale. A tal proposito con “Mete non profit”, che nel corso
degli anni della sperimentazione ha organizzato eventi a forte valenza deontologica, si è concordato la
presenza al prossimo evento della Presidente con un intervento specifico.
Ghisalberti comunica che AIDOSS ha celebrato il trentennale di attività ed ha organizzato 3 giornate di
riflessione sulla riforma della formazione di base. Le giornate si terranno dal 24 al 26 ottobre presso
l’Università Bicocca ed è stata richiesta la partecipazione dell’Ordine che è stato rappresentato dalla
Presidente nella giornata di avvio e in quella di conclusione.
Per la richiesta di finanziamento del servizio buffet, in considerazione a quanto deliberato in data
02/04/2012 di non destinare risorse economiche per finanziare spese per sale e coffe break per iniziative
proprie o in patrocinio, è stata data risposta negativa.
L’Università Statale di Bicocca sta procedendo alla realizzazione di una ricerca sugli sbocchi professionali dei
laureati in Servizio Sociale in Italia dal 2006 al 2012; sarà capofila del progetto di ricerca che vedrà coinvolti
15 sedi formative: Bologna, Cassino, Genova, Trento, Urbino, Verona, Firenze, Brindisi, Roma (4) Sassari,
Campobasso, Messina, Milano (2) , Venezia, Bari. Come capofila Bicocca si farà carico della gestione della
compilazione di tutti i questionari, mentre alle singole sedi competerà di fornire i dati amministrativi degli
studenti nonché la pubblicizzazione della ricerca. All’Ordine viene richiesta la pubblicazione del progetto sul
sito, l’invio di una mail agli iscritti coinvolti nella ricerca e un sostegno economico alla spesa.
Interviene il Tesoriere per chiarire che, dalle ulteriori informazioni raccolte dal Coordinatore del corso di
laurea, prof.ssa Mara Tognetti, quest’ultimo aspetto servirebbe per finanziare gli operatori che dovranno
sollecitare telefonicamente le risposte ai questionari. Finalità di questa strategia è quella di ottenere un
adesione maggiore (si ipotizza l’80%) alla ricerca. Gli operatori arruolati saranno tutti assistenti sociali.
Il CNOAS partecipa con un finanziamento di 1.000,00 euro; la dott.ssa Tognetti auspica che il CROAS
Lombardia partecipi con almeno 1.500,00 euro.
Ghisalberti ha contattato alcuni CROAS di regioni sedi di università aderenti al progetto: Croas Toscana non
era informato di questa iniziativa, Croas Lazio ha saputo dell’iniziativa come docente e non come ordine,
Croas delle Marche non era informato.
La consigliera Govi, riconoscendo l’importanza dell’argomento, chiede delucidazioni sul tipo di
collaborazione e restituzione/collaborazione che prevedono di avere con l’Ordine. Segue una discussione di
confronto. Tra i consiglieri si evidenzia un interesse condiviso e viene espressa la richiesta di poter avere
con l’Università una maggiore collaborazione e non solo di tipo economico, per condividere esiti e risultati.
Si vota all’unanimità di finanziare il progetto con il contributo di 600,00 euro, imputando l’importo sul
capitolo del bilancio previsionale 2013: 110050006-Promozione della professione.
Ghisalberti propone di approfondire in un’altra occasione la fondazione per la formazione continua creata
presso il CROAS della Toscana.
Il Segretario comunica che la segreteria sta provvedendo alla riorganizzazione dell’archivio della sede. E’
stata già chiusa al pubblico la sede dal 7 al 11 ottobre, ma considerata la mole di lavoro è necessario
prevedere ulteriori chiusure al pubblico: si propone 11 e 12 novembre e 9 e 10 dicembre.
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Il Consiglio approva.
Conseguentemente sarà necessario smaltire la documentazione; si propone di chiedere preventivi.
Per le festività natalizie si decide all’unanimità la chiusura della sede dal 23 dicembre al 6 gennaio 2014.
Al termine del precedente Consiglio era rimasta inevasa la richiesta della referente del gruppo tematico
dell’Ordine “Tutela minori”, a.s. Maria Carbone, che richiedeva di poter organizzare una seconda edizione
del seminario tenutosi il 17 settembre u.s. durante il quale era stato presentato il documento inserito sul
nostro sito. Il primo seminario, deliberato dal precedente consiglio, aveva riscosso molto interesse e date le
dimensioni della sala già al primo giorno di iscrizioni si era dovuto chiudere le adesioni. In considerazione
della disponibilità dei relatori e della sala messa a disposizione dal Comune di Milano, il 21 ottobre si è
tenuta la 2° giornata. Si chiede ora la ratifica. Non ci sono obiezioni.
Spinelli comunica che insieme alla segreteria è stata delineata una bozza di regolamento per l’istituzione
dell’Albo pretorio. Tale documento verrà inviato nei prossimi giorni ai consiglieri per un loro parere; verrà
poi sottoposto alla valutazione del legale.
5. criteri di esonero dalla quota annuale: proposta del Tesoriere
Il Tesoriere presenta al consiglio i criteri individuati dalla commissione economico patrimoniale per esonero
e rateizzazione della quota:
a) gravi motivi documentati (entro e non oltre il 31/3) nel caso di ritardata domanda di cancellazione.
Devono essere dimostrati gravi motivi di salute o familiari che verranno valutati dal Consiglio.
b) Ritardata domanda e richiesta di esonero senza gravi motivi:
b.1. in caso di pensionamento e tardiva cancellazione: considerando che il pensionamento non
coincide con l’abbandono dell’attività e che un reddito è assicurato, l’esonero non viene concesso.
b.2. disoccupazione e tardiva cancellazione: rateizzazione da definire
b.3. inattività senza abbandono della professione: rateizzazione da definire
Le richieste di rateizzazione motivate devono pervenire entro il 30/6.
Tale documento era stato preparato da Angeli insieme all’ex consigliere Fattizzo in qualità di presidente
della commissione disciplinare e presentato nel precedente mandato. E’ giunto l’avvallo del nostro
consulente legale avv. Pennasilico.
Si procede alla votazione. La consigliera Caseri si astiene; 12 voti a favore.
Il consigliere Bellicoso chiede che in futuro vengano inviati per tempo ai consiglieri i documenti per i quali si
richiedono pareri.
6. ridefinizione dei gruppi consiliari di lavoro (provinciali, tematici, a rilevanza istituzionale): proposta
della Presidente
Viene comunicato dalla presidente che verrà organizzata una giornata dedicata ai gruppi tematici e
provinciali il 18 novembre dalle 10 alle 14, presso la sede dell’Ordine. I consiglieri sono invitati a
parteciparvi.
Per facilitare l’analisi della organizzazione precedente, la Presidente presenta le caratteristiche e
costituzione dei gruppi presenti nel mandato 2009/13 attraverso uno schema che ha valore di prima
attribuzione in base alle disponibilità raccolte durante la seduta; per gli assenti e in caso di variazione la
presidente è a disposizione dei consiglieri. L’argomento verrà riproposto nella successiva seduta di
consiglio.
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GRUPPI DI LAVORO D'AREA TEMATICA E INTERVENTO PROFESSIONALE
DELIBERATO
NEL
MANDATO
2009-2013

DENOMINAZIONE GRUPPO

REFERENTE

CONSIGLIERE
REFERENTE
GHISALBERTI
PARRAVICINI
(?)
SPINELLI
TURETTI
LUCCHESI
GOVI
CURRELI

SI
OSSERVATORIO DEONTOLOGICO REGIONALE

DORIGO MARILENA

SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE
-

SI
SPINELLI
DUSI (?)
CURRELI
BELLICOSO
CASERI

CURRELI VALERIA
FERRAGUTI PAOLA
GHERARDI DONATELLA
GHISALBERTI

SITO REGIONALE
NEWSLETTER
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE (forum,
msm, ecc.)

RAPPORTO CON I MEDIA (AGENZIA DEL CNOAS)
GHISALBERTI

ISTITUZIONALE
SVILUPPO
RETE
PROFESSIONALE

PER

PUBBLICISTICA

SI

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INTERVENTO
PROFESSIONALE
CONSULTORIALE
COORDINAMENTO
PALLIATIVE

Attuata in parte

PERMANENTE

NELL'AREA
AS

-

CURE

SI
SI
SI

IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO
RESSPO:
RETE
DEI
SERVIZI
SOCIALI
PROFESSIONALI OSPEDALIERI DELLA LOMBARDIA

SI

LA TUTELA: STRUMENTO DI SOSTEGNO DEI
SOGGETTI DEBOLI (MINORI)

SI

QUALITÀ
NELL’ATTIVITÀ
VIGILANZA/ACCREDITAMENTO

SI

DI

PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DISABILE:
RUOLO PROFESSIONALE

SI

FORMAZIONE DI BASE – ESAME DI STATO
FORMAZIONE DI
SPECIALISTICA

BASE

-

RICERCA

SI

LAUREA

SI

CONSIGLIERI
COMUNICAZIONE E FC

GHISALBERTI

POLO DANIELA

GHISALBERTI
PARRACIVINI

CILIA ROBERTO
ZALTIERI MANUELA
GHISALBERTI
DUSI
ANGELI
LUCCHESI
SPINELLI
DUSI (?)

RUSSO ANNAMARIA
ARELLI MAFFIOLI SONIA
CORSI LIVIA

LUCCHESI
TURETTI(?)

CARBONE MARIA
FERRAGUTI PAOLA
GHISALBERTI
GHERARDI
FERRAGUTI

CASERI

ANGELI PATRIZIA
ANGELI
CURRELI

PATRIZIA

INFRANCA
PONCHIARDI
PETRONI
ANGELI

FORMAZIONE DI BASE

FORMAZIONE
CONTINUA
DEONTOLOGICHE

–

TEMATICHE ISTITUZIONALE
GHISALBERTI (PR)

FORMAZIONE
CONTINUA
FORMAZIONE SUL CAMPO

–

SEMINARIO

DEONTOLOGIA – SEMINARIO “EMERGENZA
ABITATIVA: IL RUOLO PROFESSIONALE

SI

SI

GHISALBERTI
FERRAGUTI -

– GHISALBERTI
POLI

GHISALBERTI
CURRELI – BOSIO –
CURRELI
GHISALBERTI- CASERI
CASERI
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SI
FORMAZIONE
DI
BASE
E
TEMATICHE
DEONTOLOGICHE –
N. 2 BORSE A PREMI SU RELAZIONI/TESI LAUREA A
RILEVANZA DEONTOLOGICA
SUPERVISORI DI TIROCINIO; SUPERVISORI AI
PROFESSIONISTI; DOCENTI E FORMATORI

NO

GHISALBERTI
DORIGO
SPINELLI
TURETTI
CNOAS – GAZZI
GHISALBERTI

NO
LABORATORI DEGLI U.E.P.E.

DA CONFERMARE

GRUPPO SULLA LIBERA PROFESSIONE- ACCESSO
AL
MERCATO
DEL
LAVORO
-SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

NO
DA DEFINIRE

GHISALBERTI

GOVI
ANGELI
GHISALBERTI
PETRONI
INFRANCA
CASERI
CURRELI
INFRANCA

GRUPPI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI A.S.
PROVINCIA
REFERENTE DEL GRUPPO
CONSIGLIERE REFERENTE
BERGAMO

BANDINI FIORENZA

BRESCIA

DANIELI LUDOVICAS

COMO

CHILLE' GIACOMO

CREMONA

CORBARI LAURA

LECCO

GAVIANO RAFFAELLA

LODI

CODAZZI FRANCESCA

MANTOVA

BONOMI GRAZIELLA

CASERI
PONCHIARDI

POLI
CASERI

LUCCHESI
INFRANCA

MILANO
MONZA BRIANZA

HORNUNG JEAN DAMIEN

PAVIA

SILVANI MIRELLA

SONDRIO

TANGREDI CINZIA

VARESE

ZANETELLO VALENTINA

PETRONI

BELLICOSO(?)

Spinelli comunica che la referente esterna del gruppo “Tutela minori” chiede di poter inviare un
questionario a coloro che hanno partecipato alle due giornate formative, in modo da poter avere elementi
per formulare un programma futuro.
Il consiglio approva.
7. commissione formazione continua e accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi
La Commissione F.C. e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della Formazione Continua
degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 16 ottobre 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.
8. proposta del consigliere Bellicoso per convenzione a una rivista
Il consigliere Bellicoso, in contatto con il direttivo dell'I.S.T.I.S.S.S. di Roma nella persona del Prof. Luigi
Colombini, propone di valutare la possibilità di offrire ai nostri iscritti la sottoscrizione di un abbonamento
annuale alla rivista di servizio sociale al prezzo confidenziale di 25 euro contro i 38 di listino. Sul numero 2
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della rivista saranno pubblicati gli atti del convegno nazionale "La web communication e il servizio sociale
professionale in Italia: lo stato dell'arte", svoltosi a Roma il 25 maggio 2013, a cui l’Ordine ha partecipato, al
prezzo di 6 euro contro i 12 di listino. Bellicoso tiene a precisare che non c’è alcun tipo di accordo
commerciale personale.
Ci si riserva una decisione previo contatto della Presidente con il prof. Colombini.
Viene distribuita una copia della rivista ai consiglieri.
9. patrocini
Viene concesso il gratuito patrocinio alle seguenti iniziative:
Tipologia
evento

Ente

Titolo evento

CBM - Centro per il
Bambino Maltrattato e la
cura della crisi familiare
AIDOSS
Associazione
Italiana Docenti Servizio
Sociale

Master di II livello nella
cula e nella tutela del
minore
Master

Autumn School 2013

Convegno

Sede evento

Date evento

Sede CBM - via
Calatafimi 10, dal 4/10/13 al
Milano
13/11/15

varie sedi
Politecnico di
Milano,
Via
SIRTS - Società Italiana di Che fine ha fatto il coito
Castelnuovo 7,
Ricerca e Terapia Sistemica interrotto?
Convegno
Como
Sala Consiglio di
zona 3, via
L'ideale alla prova. Anno Percorso
Sansovino
Mete Noprofit
2013
deontologico Milano

dal 24/10/13
al 26/10/13

16/11/13

28/11/13
10/12/13

10. determine e delibere di spesa
In considerazione del nuovo insediamento del Consiglio e delle relative adempienze il Tesoriere chiede di
deliberare il rinvio dell’approvazione del bilancio al prossimo consiglio fissato per il 28/11.
I presenti approvano all’unanimità.
Il Tesoriere, in qualità di referente della Commissione economico patrimoniale, presenta il lavoro della
commissione che ha iniziato l’analisi del bilancio preventivo, comparandolo con il consuntivo alla data del
30 settembre 2013. Le entrate previste riguardano i 4.980 iscritti oltre ai nuovi iscritti (circa 140) per un
totale di circa 534.100 (quota iscrizione 105 e prima iscrizione 80). La Commissione ha ampiamente
discusso e approfondito aspetti importanti relativi alla formulazione del bilancio preventivo del 2014 e in
particolar modo, discutendo sull'eventuale riduzione della quota di iscrizione/prima iscrizione, proposta dal
consigliere Bellicoso, si è evidenziato quanto segue:
- la quota di iscrizione è stata aumentata lo scorso anno di soli 5 euro, e nonostante l’aumento, la
Lombardia rimane il CROAS con la quota di iscrizione più bassa;
- nel 2014 sono previste minori spese in particolare: riduzione dell’affitto della sede, azzeramento del costo
per elezioni e altri interventi nell’ottica di una spending review che si andranno a definire in seguito per
arrivare ad un bilancio previsionale che potrà avere un pareggio di bilancio o un disavanzo molto
contenuto.
Il Tesoriere, a cui spetta la predisposizione della proposta di bilancio di previsione, sentito il parere dei
componenti e previa discussione collegiale che ha prodotto un orientamento condiviso all’unanimità,
propone di investire nel capitolo relativo alla Promozione della Professione con azioni rivolte
all’accompagnamento dei giovani nel momento dell’ingresso nel mondo del lavoro, all’implementazione
della “formazione dei formatori/supervisori AS”, ad azioni di sostegno rivolte a colleghi in
difficoltà/disoccupati/etc. Inoltre il Tesoriere, previa discussione e condivisione con i membri della
Commissione Tecnico Patrimoniale, ritiene che possano essere definite forme di intervento a favore di
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colleghi in difficoltà (riduzione della quota nel caso di disoccupazione oltre un certo tetto, o nel caso di
impedimento al lavoro o nel caso di giovani neo iscritti e disoccupati, etc).
La commissione concordemente condivide la necessità di venire incontro agli iscritti in difficoltà e si
impegna ad elaborare proposte in merito da sottoporre al Consiglio e di implementare azioni volte a
favorire la formazione e comunque a promuovere la professione.
Il Consiglio approva all’unanimità
Viene quindi illustrato il capitolo che riguarda le uscite per gli organi dell’ente.
Il Tesoriere presenta le seguenti proposte:
- riduzione del 10% delle indennità alle cariche;
- lasciare invariati i gettoni presenza commissioni;
- aumento del rimborso per pranzo nelle trasferte a 18 euro;
- ridurre l’impegno di spesa per le trasferte a euro 3.000;
- ridefinire criteri per la trasferta (trasporto, albergo, etc)
Alle ore 19 escono Dusi, Poli, Ponchiardi.
Spinelli chiede di prevedere nella voce uscite le spese per il Consiglio di disciplina che graverà sul CROAS.
La Presidente ritiene che la riduzione delle indennità di carica sia una scelta demagogica per una
amministrazione pubblica sostanzialmente “virtuosa” come quella del CROAS della Lombardia in relazione
alle attività poste in campo e l’impiego di risorse razionale ed efficiente; ritiene inoltre che l’impegno di
tempo (e non solo) che un Presidente affronta nel corso di un mandato consiliare, come lei stessa ed altre
colleghe nel passato hanno dimostrato, tenuto conto che non è prevista alcuna modalità di riconoscimento
delle ore dedicate (come invece avviene per altre cariche istituzionali, politiche, sindacali, ecc.) sia da
sempre sottostimato rispetto alla competenza e disponibilità richieste.
Segue una discussione tra i consiglieri; si concorda di rimandare il dibattito dopo ulteriori approfondimenti.
In considerazione dell’esperienza maturata nello scorso mandato il Tesoriere chiede che il punto dell’o.d.g.
“determine e delibere di spesa” venga posto tra i primi punti da trattare necessitando di adeguata
attenzione.
La proposta viene accolta.
Alle ore 19,20 esce Ghisalberti
Il Tesoriere pone ai voti le seguenti spese/proposte:
·
·
·
·
·
·

1105 euro per database albo iscritti : approvato all’unanimità
Modifica del contratto cellulare per presidente: approvato all’unanimità
Aumento a 18 euro rimborso pasti per missione: non viene approvato
100 euro per firma digitale: approvato all’unanimità
Backup dati su Cloud euro 600: approvato all’unanimità
1500 euro per invio massivo mail: viene richiesto di chiedere altri preventivi

A seguito di un confronto tra i consiglieri il Tesoriere propone la convocazione di un consiglio straordinario
per il 14/11 alle ore 17:00 al cui ordine del giorno verrà posta l’analisi della proposta di bilancio previsionale
del 2014.
I presenti approvano all’unanimità.
11. varie ed eventuali.
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- Il 7 e 8 novembre ci sarà a Roma l’incontro per l’aggiornamento sul regolamento dei consigli di disciplina
locali. Parteciperanno in rappresentanza del CROAS Lombardia Ghisalberti e Dusi in qualità di Presidente
della Commissione disciplinare.
- Per la polizza di R.C. professionale il CNOAS ha dato indicazioni e individuato due agenzie. Poiché
permangono dubbi interpretativi del DPR 137/12 si concorda di inviare al Nazionale richiesta di
specificazioni.
- “Bozza di Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare”: non viene trattato; Ghisalberti
provvederà ad inviare una sintesi delle osservazioni pervenute per rispettare la scadenza posta dal CNOAS.

La seduta di Consiglio si chiude alle ore 19.35.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

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

COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA E ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA

Seduta CROAS Lombardia del 30.10.2013
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 nella data del 16 ottobre 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 27
agosto 2013 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 2013 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).

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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