ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 13 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2015
Cognome Nome
Turetti Egidio Sauro – sez. A
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
Montaruli Savino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Totale presenti: 11
Totale assenti: 4

Sez. A: 9
Sez. A: 2

Assenti giustificati:

Assenti ingiustificati: //

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

P
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 2
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 5 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 17,10, raggiunto il numero legale, il presidente Egidio Turetti dà avvio alla riunione del Consiglio
Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 11 del 27/10/15 e n. 12 del
4/11/2015;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
determine e delibere di spesa;
individuazione Consiglieri per incarichi di rappresentanza;
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC;
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
c. richieste esonero F.C.
patrocini;
Morosità anni 2013/14/15: trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina per l’apertura dei
procedimenti disciplinari (art. 24 Regolamento disciplinare)
Invio diffide agli iscritti non ancora registrati in Area Riservata (art. 25 Regolamento Disciplinare);
nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente e del
relativo piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
aggiornamento elezioni del Consiglio Nazionale e del Revisore dei conti del CNOAS;
varie ed eventuali (pubblicazione articoli).
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1.

Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 11 del 27/10/15 e n. 12 del
4/11/2015
Il Consiglio approva ad unanimità dei presenti, adottando la delibera n. 119/15.

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:
Campagna Irene
Corradi Arianna
Galeazzi Martina

con il n. 6304
con il n. 6309
con il n. 6305

Iscrizioni per trasferimento:
Manfrinato Denise
Miano Dalia
Vitagliano Simona

con il n. 6306
con il n. 6307
con il n. 6308

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Calabria
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Veneto
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania

Nulla-osta al trasferimento:
Aureli Maria

con il n. 5639

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Marche

Cancellazioni:
Catenacci Melissa

con il n.

3968 con decorrenza 17/11/15

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

517
1366
381
1653
1671
2286
200
1433

SEZIONE A
Cancellazioni:
Borghi Giuseppe
Caspani Giovanna
Cremonesi Claudia Maria
Dutto Rita Carla
Faini Giuseppe
Paletti Giuseppe Armando
Verga Pietra
Cilenti Lucia Tiziana

con decorrenza 17/11/15
con decorrenza 17/11/15
con decorrenza 10/11/15
con decorrenza 23/11/15
con decorrenza 23/11/15
con decorrenza 6/11/15
con decorrenza 10/11/15
con decorrenza 25/11/15
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3.
Determine e delibere di spesa
Il Tesoriere in rappresentanza della commissione economico-patrimoniale, presenta i preventivi pervenuti
dai gruppi territoriali e di area tematica pervenuti e che hanno già avuto il parere favorevole della
commissione in quanto soddisfano i criteri deliberati da questo Consiglio.
Preventivi per l’anno 2015:
· Gruppo provinciale di Pavia: integrazione pari ad € 120,00 relativa alla realizzazione di ulteriore
laboratorio che si svolgerà nel 2016;
· Gruppo minori e famiglia: integrazione pari ad € 366,00 relativa alla realizzazione di un incontro che si
svolgerà a gennaio 2016;
· Gruppo Amministratore di sostegno: integrazione pari ad € 500,00 (iva inclusa) relativa alla stesura del
documento “Linee guida per l’assistente sociale sull’AdS”
· Gruppo Consultori: integrazione pari ad € 735,00 relativa alla realizzazione di un progetto grafico di
pubblicazione del documento elaborato;
· Gruppo provinciale di Bergamo: integrazione pari ad € 1050,00 (oltre Iva) relativa alla realizzazione del
convegno sul tema del segretariato sociale che si svolgerà il 2 dicembre 2015
Preventivi per l’anno 2016:
· Gruppo provinciale di Lecco: si approva per l’importo di € 2751 + oneri;
· Gruppo Immigrazione: si approva per l’importo di € 900,00 decurtando il compenso previsto per il
tesoriere in quanto ricopre una carica istituzionale;
· Gruppo provinciale di Monza e Brianza: si approva per l’importo di € 2960, iva esclusa;
· Gruppo Isee: si approva per l’importo di € 900,00 relativo alla realizzazione di un documento
contenente le “ linee guida per l’accertamento della condizione di estraneità economica ed effettiva
prevista dagli artt. 6 e 7 del Dcpm 159/2013
I Consiglieri deliberano all’unanimità.
Alle ore 17,45 entra Govi.
In relazione ad una richiesta di rimborso delle spese del viaggio presentata da una docente, il Tesoriere
propone al consiglio di individuare eventuali criteri a riguardo. Dopo un confronto si pone ai voti la
proposta che agli oratori chiamati a relazionare ad un evento, organizzato dall’Ordine, provenienti da fuori
regione è possibile riconoscere il rimborso delle spese del viaggio pari al costo del viaggio in seconda classe
con i mezzi pubblici: si delibera all’unanimità.
Viene presentata la richiesta di rimborso spese sostenute dalla Prof.ssa Elena Allegri, in relazione alla
conduzione del laboratorio formativo del 8/10/2015 a Brescia e al convegno “Comunità professionale:
sviluppare appartenenza e buone pratiche” che si terrà a Brescia il 4/12/2015. Si delibera all’unanimità.
4.
Individuazione Consiglieri per incarichi di rappresentanza
Il Presidente, al fine di favorire la partecipazione dei consiglieri agli impegni dell’Ordine, desidera
identificare i consiglieri che potranno essere delegati in eventi o attività. Viene proposto e concordato il
criterio dell’ambito lavorativo e della referenza dei gruppi (territoriali o di area tematica).
Per la tematica della sicurezza e aggressioni viene confermata la referenza alla consigliera Govi.
Si stabilisce anche che in sede di seduta consiliare verrà decisa la partecipazione ad eventi incaricando
specifici consiglieri, compatibilmente con i tempi.
Segue un dibattito al fine di chiarire le modalità corrette per agire in rappresentanza dell’Ordine nei
confronti della propria attività lavorativa. La segreteria farà pervenire ai consiglieri il parere a riguardo
dell’avvocato del Nazionale.
Si verifica seduta stante che la segreteria ha avvisato tutti gli enti lavorativi di appartenenza dei consiglieri
eletti.
5.

Commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC;
La commissione ha visionato le convenzioni pervenute e le propone al Consiglio:
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1. A.N.I.T.A. - Associazione Nazionale Italiana Tutori e Amministratori di Sostegno
2. AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici - sezione di Vigevano
3. Associazione Lule Onlus
4. Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Como
5. Lule Società Cooperativa Sociale Onlus
6. Risorsa Sociale Gera D'Adda
Le convenzioni vengono deliberate all’unanimità.
La Commissione ha visionato le richieste di proroga delle convenzioni già approvate pervenute ad oggi e le
propone al Consiglio; le proroghe delle convenzioni vengono deliberate all’unanimità.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nelle
sedute del 11 e 26 novembre 2015 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste
con i relativi crediti attribuiti (allegato 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.
c. richieste esonero F.C.
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute,
secondo la tabella allegata (allegato 2).
6.
Patrocini
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alla seguente iniziativa:
-

Convegno “Scenari del gioco d'azzardo industriale di massa. Esperienze verificabili, responsabilità
attive, proposte istituzionali”, organizzato dall’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze, Milano
3/12/2015

7.

Morosità anni 2013/14/15: trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina per l’apertura dei
procedimenti disciplinari (art. 24 Regolamento disciplinare)
Il Tesoriere riporta i dati relativi alle morosità ancora in sospeso:
n.68 dell’anno 2015; n. 42 dell’anno 2014; n. 35 dell’anno 2013.
Si delibera all’unanimità la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.
8.
Invio diffide agli iscritti non ancora registrati in Area Riservata (art. 25 Regolamento Disciplinare)
Nella seduta del Consiglio del 5/10 si era deciso di inviare una prima comunicazione ai 459 assistenti sociali
che non si erano ancora registrati nell’Area Riservata offrendo indicazioni e persino la possibilità ad essere
supportati dal personale di segreteria presso la sede dell’Ordine previo appuntamento. Nel numero
indicato risultavano 121 iscritti senza alcun indirizzo e-mail che si è cercato di contattare telefonicamente.
Attualmente risultano non essersi ancora registrate 354 persone alle quali si dovrà procedere ad inviare
lettera di diffida come da regolamento. Si delibera all’unanimità.
9.

Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente e del
relativo piano triennale per la trasparenza e l’integrità
Spinelli riferisce ai consiglieri quanto ha riportato il personale di segreteria nell’incontro di formazione
tenutosi presso il CNOAS il 26/11 c.a.
Alle ore 18,45 escono Dusi e Poli.
Segue un confronto tra i consiglieri per chiarire alcuni aspetti soprattutto rispetto all’opportunità che tale
incarico non venga rivestito da un componente dell’ufficio di presidenza. Si raccoglie la disponibilità del
consigliere Orazio Lietti che viene eletto all’unanimità dei presenti.
Il Presidente Turetti informa i consiglieri che la segreteria invierà loro la modulistica da compilare e che
verrà inserita sul sito nella sezione “Trasparenza” unitamente ai CV. Per quanto riguarda la dichiarazione
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dei redditi ci si riserva di approfondire ulteriormente la questione. Il Tesoriere chiederà consulenza al dr.
Fossi.
10.
Aggiornamento elezioni del Consiglio Nazionale e del Revisore dei conti del CNOAS
Turetti relaziona ai consiglieri le candidature al Consiglio Nazionale in particolare quelle afferenti al
coordinamento dell’Area Nord dove vige l’impegno reciproco a sostenere i candidati.
Il 5/12 in occasione del ventennale dall'istituzione del CROAS Veneto i Presidenti ed alcuni candidati si
troveranno a Padova. Tale contesto sarà un momento di ulteriore confronto.
11.
Varie ed eventuali (pubblicazione articoli)
Sono stati visionati i seguenti articoli frutto del lavoro dei nostri gruppi di area tematica e territoriale:
- “Il servizio sociale di fronte alla sfida delle nuove povertà” di Zanetello e Masullo
- “Lo sguardo del - Servizio sociale sulle nuove povertà” di Menefoglio e Pozzi
- “Home sweet/bitter home: servizio sociale e povertà abitativa” di Ossola e Curreli
- “Quale efficacia dei fondi Nasko, Cresco e Sostengo? Un’analisi complessiva da parte del gruppo consultori
familiari dell’ordine degli assistenti sociali lombardo” del gruppo consultori
per i quali si concorda la pubblicazione su riviste specialistiche richiamando l’appartenenza all’Ordine
professionale.
Il consigliere Hornung illustra le nuove modalità introdotte per la composizione della newsletter, alla quale
potranno concorrere tutti i consiglieri.

Il Consiglio si chiude alle ore 19,35

Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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