ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 13 DEL GIORNO 5 novembre 2012
Cognome Nome
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
Totale presenti: 12
Totale assenti:

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

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

P
x
x
x
x
x
x
x

A

x
x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 5 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. 11 del 15 ottobre 2012, n. 12 del 29
ottobre 2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. bilancio previsionale 2012: proposta di variazione;
6. tassa di iscrizione all'albo e contributo annuale a carico degli iscritti: proposta di modifica da sottoporre al
Ministero vigilante per l’approvazione;
7. bilancio previsionale 2013: approvazione da parte del Consiglio Regionale;
8. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
9. determine e delibere di spesa;
10. varie ed eventuali
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 11 del 15/10/2012 e n. 12 del
29/10/2012
Non essendo stata completata la stesura di verbali n. 11 del 15/10/2012 e n. 12 del 29/10/2012, se ne rinvia
la discussione ed approvazione alla prossima seduta del consiglio.
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:
Franceschini Stefania
Lidonnici Emilia
Pizzamiglio Paola
Testori Valentina

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

5709
5710
5711
5712

Iscrizioni per trasferimento:
Cardatore Maria Daniela
Pulvirenti Federica M. A.
Vettraino Annarita

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Molise, con il n.
5713
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia, con il n.
5714
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio, con il n.
5715

Nulla-osta al trasferimento:
Patania Silvia presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Baronchelli Viviana

con il n. 965/A

In considerazione della presenza del revisore dr. Balestrazzi, la presidente Ghisalberti propone di anticipare
il punto 5 all’o.d.g.
5. bilancio previsionale 2012: proposta di variazione
Il Tesoriere Angeli motiva la necessità di proposte di variazione di bilancio:
1. per realizzare i lavori di sistemazione della nuova sede è stato dato incarico ad un’impresa che
presenta maggiori garanzie, per un importo complessivo di euro 8.741;
2. per il trasloco per entrambi le sedi attuali occorre stanziare la quota di euro 3872,00. Per quanto
riguarda l’impianto elettrico si dovrà provvedere alla certificazione per la messa a norma, come da
contratto con ulteriore impegno di spesa.
Per queste voci è necessaria una variazione di bilancio di pari a euro 16.010,00. (allegato 1)
La proposta viene approvata all’unanimità.
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6. tassa di iscrizione all'albo e contributo annuale a carico degli iscritti: proposta di modifica da
sottoporre al Ministero vigilante per l’approvazione
7. bilancio previsionale 2013: approvazione da parte del Consiglio Regionale
La Presidente chiede di poter dare lettura della propria relazione al Bilancio Preventivo 2013 (allegato 2), in
valutazione al punto successivo, per porre al Consiglio la decisione di procedere all’aumento, sia pure
contenuto, ovvero pari a euro 5,00 della tassa di iscrizione all'albo e del contributo annuale a carico degli
iscritti per l’anno 2013 rispetto agli importi stabiliti nei precedenti anni (dal 2003). Nella relazione intende
tracciare alcune considerazioni relative non solo al Bilancio Preventivo per il 2013, ma anche all’imminente
conclusione della 5° consiliatura del Consiglio Regionale della Lombardia (mandato 2009-2013) per
consentire al Consiglio di prendere tale decisione.
Ritiene che il mandato sia stato caratterizzato da una continuità con quello precedente rispetto alle novità
introdotte e da un sostanziale consolidamento delle attività istituzionali di pertinenza ordinistica:
a. funzione deontologica disciplinare
b. formazione continua
c. gestione del patrimonio con la messa a regime della nuova contabilità economica
d. assestamento della segreteria amministrativa e modifica della sede legale
Analizzando tali funzioni, rileva che:
a. La funzione disciplinare, corollario necessario per la tutela dei cittadini e la promozione del corretto
esercizio professionale, è stata rafforzata dopo la modifica del Codice Deontologico del 2009 e dalla
precedente modifica dell’annessa parte regolamentare relativa alle sanzioni. La Presidente del CR, rispetto
alla conciliazione e alla verifica delle segnalazioni pervenute e la Commissione Deontologica Disciplinare,
attraverso la regolare applicazione dei procedimenti disciplinari aperti dal CR, hanno maturato un’ importante
esperienza relativamente alle segnalazioni del periodo 2009-2012. Il DPR 137/2012 (riforma delle
professioni ordinate) pone in capo ad un nuovo organismo la competenza disciplinare, mantenendo al CR la
competenza amministrativa. Il regolamento, a cura del CN (scadenza 14 novembre), e i conseguenti
impegni per il CR, organizzativi ed economici, non sono conosciuti;
b. La Formazione Continua, come obbligo deontologico, è stata posta nel mandato precedente da una
decisione del CN con il Regolamento per la FC AS (2009) e avviata con le Linee guida per la
sperimentazione del sistema della FCAS nel 2010; la scelta di coinvolgere gli iscritti regionali in forma diretta
nella realizzazione di un sistema formativo che valorizzando le opportunità offerte dai gestori e dalle agenzie
formative presenti sul territorio lombardo, attivasse un processo virtuoso di auto-formazione e autoriflessione sul mandato professionale nei vari contesti di esercizio professionale, integrando con i gruppi
provinciali di supporto alla FCAS, la precedente scelta di promuovere gruppi di lavoro su tematiche e aree di
intervento professionale. I risultati sono incoraggianti e la ricchezza del contributo degli iscritti di valore
inestimabile. Il presente Bilancio conferma la necessità di proseguire e portare a conclusione il mandato con
un impegno “finale” del CR a rendere visibili e fruibili tutti i materiali realizzati, puntando su tre focus emersi
nell’approfondimento del Codice deontologico, realizzando 3 iniziative sui temi:
1) il futuro delle politiche sociali e del welfare (conclusione ricerca con IRS)
2) il futuro del mandato professionale (responsabilità) nei vari settori di intervento (mandato
istituzionale ed organizzativo)
3) il futuro della professione: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il lavoro
sociale professionale
c. La corretta gestione del patrimonio dell’Ordine regionale è stata messa a regime nell’attuale mandato,
avendo posto le premesse per il passaggio della contabilità finanziaria. La Commissione tecnico
patrimoniale ha svolto un’efficace azione di supporto all’Ufficio di segreteria, coordinando i consulenti e
stabilendo le tappe di realizzazione in sinergia con l’Ufficio di presidenza.
L’Ufficio di presidenza, posto le condizioni di stabilità del personale di segreteria con i vari atti (concorso e
stabilizzazione) ha consolidato le prassi operative dei 3 dipendenti nelle diverse aree di attività; per
migliorare le condizioni logistiche di una sede ormai inadeguata alle esigenze organizzative è in corso il
trasferimento in una nuova locazione di ampie dimensioni a costi vantaggiosi.
Per l’analisi delle voci di Bilancio rimanda alla successiva competente relazione del Tesoriere.
Nella successiva discussione si conferma che la misura di aumento è quindi da considerarsi un necessario
correttivo insieme alla scelta del cambiamento di sede, che permetterà un risparmio dell’affitto annuo; di
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poter mettere nuovamente a disposizione la quota di euro 50.000,00 a favore degli iscritti per la formazione
continua. Con queste manovre il bilancio potrà essere in sostanziale pareggio.
Turetti integra e sostiene quanto appena esposto dalla Presidente, ritenendo necessaria la decisione di
aumentare la quota agli iscritti, ricordando anche che è la quota più bassa in Italia.
Su sollecitazione dei consiglieri Fattizzo e Gallina, Angeli precisa che rispetto a pari quota messa a budget
nel 2012 per i gruppi, ci sarà un lievissimo risparmio e quindi si propone di rimettere in preventivo la stessa
cifra; conferma inoltre che il pur minimo aumento della quota permetterà di ristabilire un equilibrio nel
bilancio.
Parravicini chiede una disamina delle spese, perché anche se l’aumento è minimo bisogna considerare che
per i tutti colleghi è un momento difficile.
Angeli ricorda che la Lombardia, insieme alla Sicilia, è il regionale con la quota più bassa con stipendi
paritari.
Il dr. Balestrazzi relaziona che nell’ultima verifica fatta a settembre u.s. è si rilevato un sostanziale
allineamento tra preventivo e consuntivo, mentre quest’anno è possibile un disavanzo. Ricorda che invece
negli anni precedenti c’è sempre stato un risparmio.
Su richiesta di Gallina, la Presidente conferma che il CNOAS sta cercando di avere quote agevolate rispetto
all’obbligo assicurativo previsto dal prossimo anno; viene precisato inoltre che la quota d’iscrizione è
deducibile solamente a coloro che hanno partita IVA.
Il Tesoriere Angeli da lettura della propria relazione (allegato 3) che dettaglia le voci di entrata e uscita del
Bilancio preventivo 2013.
Viene chiesta precisazione rispetto alla quota di risarcimento per la causa civile vinta in primo grado dal
CROAS Lombardia contro SEE spa - Alessandra Pasotti - Carmela Madaffari - Comune di Milano di euro
39.044,00 tra le voci in uscita, pur essendo stata “congelata” dal ricorso da parte dei sopracitati. Dal punto di
visto contabile essa è stata messa in “entrata” nell’anno finanziario in cui la causa si è conclusa a favore del
CR ovvero nel 2011, mentre nel 2013 essa deve essere considerata nelle voci di “uscita” anche se non potrà
essere effettivamente utilizzata fino alla conclusione del ricorso (è conosciuta la prossima udienza al
15/10/2014).
Spinelli, in qualità di Segretario, presenta la propria relazione sulla pianta organica del personale, dandone
lettura (allegato 4).
Viene messa ai voti la proposta dell’ufficio di presidenza di aumentare per il 2013 di euro 5,00 (cinque) la
tassa di iscrizione all'albo (da euro 75,00 a euro 80,00) e del contributo annuale a carico degli iscritti (da
euro 100,00 a euro 105,00).
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli: n. 11
astenuti: n. 1
Viene messo ai voti il bilancio preventivo
Consiglieri presenti n. 12
Voti favorevoli: n. 11
astenuti: n. 1
La consigliera Parravicini, astenutasi dalle votazioni, chiede che venga messa a verbale la motivazione della
sua astensione: pur apprezzando il lavoro svolto non si sente di approvare il bilancio perché correlato
all’aumento, seppur minimo, della quota di iscrizione dei colleghi che stanno attraversando difficili momenti.
Il revisore dr. Balestrazzi prende atto della discussione e della decisione e conferma di attendere le relazioni
delle cariche.
La seduta prosegue con la discussione del punto 4
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente esordisce rammentando le note vicende politiche di Regione Lombardia per la rilevanza sia
regionale che nazionale. Da pochi giorni è pervenuta la convocazione dell’Assessorato alla Famiglia al
Tavolo di consultazione “ANCI, OOSS, Ordini” (ex L.R. 3/2008) previsto il 12 novembre 2012 per discutere
la presentazione della DGR 4296/2012 sulle Regole di Sistema 2013 e gli esiti e sintesi della consultazione
pubblica sul nuovo Welfare lombardo (DGR n. 3481 del 16/05/12).
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La Presidente apre un dibattito circa la linea che questo Consiglio intende tenere rispetto alla nuova giunta
provvisoria. Nella DGR 4296 del 25/10/12 è presente un unico accenno alla valorizzazione delle professioni
sociali e pertanto ritiene persino superfluo dedicare un incontro di analisi del documento citato. L’iniziativa
organizzata con IRS il 21 novembre dovrà essere un momento in cui prendere una posizione forte.
Ferraguti sottolinea come Regione Lombardia ha nuovamente usato la modalità di convocare le parti a
discutere su un documento che ancora non si conosce e già approvato.
Turetti segnala che a pag 4 del documento rimandano ad un altro elaborato che “sarà oggetto di ulteriori
processi di consultazione”, considerando di attendere il nuovo Presidente e la nuova Giunta regionale.
Ghisalberti sostiene che Regione Lombardia è stata per il nostro Ordine professionale un interlocutore di
difficile e a volte anche non corretto impatto. Questi aspetti difficoltosi di rapporti tra istituzioni sono da
sottolineare. Attualmente, con i colleghi afferenti all’area ospedaliera (ReSSPO) e delle ASL, si sta cercando
di capire se fare ricorso contro le linee guida delineate dai POA. E’ stato stabilito un contatto con il collegio
dei tecnici di radiologia e si sta valutando la possibilità si unirsi a loro con altre figure tecniche sanitarie
presenti in sanità meno forti degli infermieri. (fisioterapisti, ostetriche, ecc) per fare ricorso. Per questo scopo
la Presidente chiede al Consiglio la possibilità di potersi muovere con una certa autonomia.
Rispetto alla DGR 4296 Ferraguti informa che il Terzo settore sta cercando di fare un documento e chiede
anche al nostro Ordine di aderire. Mantenere un contatto con loro è sicuramente un’opportunità interessante
e proficua di alleanze per riprogettare un welfare
8.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 31/10/2012, attraverso
una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato n.5); il
Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti
Il Tesoriere chiede al consiglio di dare delega alle cariche per la scelta relativa alla fotocopiatrice
probabilmente da prendere in leasing; nonché l’ acquisizione del timbratore per le presenze del personale di
segreteria da predisporre per la nuova sede.
I presenti votano favorevolmente alla proposta con voto unanime.
10.varie ed eventuali.
Viene affrontato l’argomento relativo al riconoscimento dei patrocini, concordando che la Commissione
accreditamento approfondisca la tematica in generale (criteri e modalità).
La seduta di Consiglio si conclude alle ore 19.30

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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Allegato 1
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Allegato 2

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE
BILANCIO PREVENTIVO 2013
Con questa relazione intendo tracciare alcune considerazioni relative non solo al Bilancio preventivo per il
prossimo anno 2013, ma anche all’ imminente conclusione della 5° consiliatura del Consiglio Regionale della
Lombardia.
Il mandato 2009-2013 è stato caratterizzato da una continuità con il mandato precedente rispetto alle novità
introdotte, con un sostanziale consolidamento delle attività istituzionali di pertinenza ordinistica:
e.
f.
g.
h.

funzione deontologica disciplinare
formazione continua
gestione del patrimonio con la messa a regime della nuova contabilità economica
assestamento della segreteria amministrativa e nuova sede legale

Analizzo di seguito i punti per una riflessione da condividere:
b. La funzione disciplinare, corollario necessario per la tutela dei cittadini e la promozione del corretto
esercizio professionale, è stata rafforzata dopo la modifica del Codice deontologico del 2009 e dalla
precedente modifica dell’annessa parte regolamentare relativa alle sanzioni. La Presidente del CR,
rispetto alla conciliazione e alla verifica delle segnalazioni pervenute e la Commissione Deontologica
Disciplinare, attraverso la regolare applicazione dei procedimenti disciplinari aperti dal CR, hanno
maturato un’ importante esperienza relativamente alle segnalazioni del periodo 2009-2012.
I dati sono i seguenti:
segnalazioni
archiviazioni
Procedimenti avviati
Procedimenti
conclusi

2009
4
0
4
4

2010
7
2
12
12

2011
3
2
1
1

1° sem.2012
9
4
_
_

Il DPR 137/2012 (riforma delle professioni ordinate) pone in capo ad un nuovo organismo la
competenza disciplinare, mantenendo al CR la competenza amministrativa.
Il regolamento, a cura del CN (scadenza 14 novembre), e i conseguenti impegni per il CR,
organizzativi ed economici, non sono conosciuti;
c. La Formazione Continua, come obbligo deontologico, è stata posta nel mandato precedente da
una decisione del CN (Regolamento 2009) e avviata con le Linee guida per la sperimentazione del
sistema della FCAS nel 2010; la scelta di coinvolgere gli iscritti regionali in forma diretta nella
realizzazione di un sistema formativo che valorizzando le opportunità offerte dai gestori e dalle
agenzie formative presenti sul territorio lombardo, attivasse un processo virtuoso di auto-formazione
e auto-riflessione sul mandato professionale nei vari contesti di esercizio professionale, integrando
con i gruppi provinciali di supporto alla FCAS, la precedente scelta di promuovere gruppi di lavoro su
tematiche e aree di intervento professionale. I risultati sono incoraggianti e la ricchezza del
contributo degli iscritti di valore inestimabile. Il presente Bilancio conferma la necessità di proseguire
e portare a conclusione il mandato con un impegno “finale” del CR a rendere visibili e fruibili tutti i
materiali realizzati, puntando su tre focus emersi nell’approfondimento del Codice deontologico:
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1) il futuro delle politiche sociali e del welfare
2) il futuro del mandato professionale (responsabilità) nei vari settori di intervento (mandato
istituzionale ed organizzativo)
3) il futuro della professione: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il lavoro
sociale professionale, borse premi per tesi di laurea sulla deontologia.
Con il Piano Formativo regionale 2013 si procederà all’analisi dettagliata dei risultati 2012
e delle ipotesi di attività nel periodo relativo alla fine del presente mandato.
Il regolamento, previsto dal DPR 137/2012, è in fase di valutazione da parte dei CR, con l’impegno
di pervenire al testo definitivo entro l’anno in corso.
d. La corretta gestione del patrimonio dell’Ordine regionale è stata messa a regime nell’attuale
mandato, avendo posto le premesse per il passaggio della contabilità finanziaria. La Commissione
tecnico-patrimoniale ha svolto un’efficace azione di supporto all’ Ufficio di segreteria, coordinando i
consulenti e stabilendo le tappe di realizzazione in sinergia con l’ Ufficio di Presidenza.
e.

L’ Ufficio di Presidenza, poste le condizioni di stabilità del personale di segreteria con i vari atti
(concorso e stabilizzazione), ha consolidato le prassi operative dei 3 dipendenti nelle diverse aree di
attività; per migliorare le condizioni logistiche di una sede ormai inadeguata alle esigenze
organizzative è in corso il trasferimento in una nuova locazione in via Mercadante, 4 di ampie
dimensioni a costi vantaggiosi.

La proposta che con il 4° anno di mandato (2013) viene posta in discussione è l’aumento “contenuto” della
quota di iscrizione di euro 5,00: le quote sono ferme al valore del 2003 consistente in euro 100,00 per gli
iscritti alle sezioni B e A e euro 75,00 per la prima iscrizione, per ammortizzare l’impegno rilevante nelle
attività sopra descritte, analizzate dalla competente relazione del Tesoriere.

La Presidente
Renata Ghisalberti
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Allegato 3

RELAZIONE DEL TESORIERE
ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2013
Il presente bilancio è stato redatto in linea con le indicazioni deliberate dal Consiglio e tiene conto
delle disposizioni del Regolamento di amministrazione e di contabilità che impongono la formulazione
del preventivo in termini di competenza finanziaria e di cassa. E’ redatto in unica tabella, con le
previsioni di entrata e di uscita per consentire un puntuale monitoraggio delle entrate, delle uscite e
degli impegni finanziari nel corso dell’anno. La previsione dei singoli capitoli è stata effettuata
attraverso l’esame del consuntivo 2011 e dell’andamento del bilancio nel corso del 2012, aggiornato
al 30 settembre 2012.
Rispetto allo scorso anno nell’attuale preventivo sono stati inseriti correttivi in alcune voci specifiche
sulla base di stime (numero degli iscritti e importo quota iscrizione) o contratti in essere (costi affitti e
canoni di manutenzione periodica) o attraverso la valutazione di preventivi resi per iscritto da fornitori
di servizi e prestazioni o per consulenze specifiche (consulenti legale, contabile e del lavoro, pulizie,
gestione informatica e sito web).

ENTRATE
Le entrate previste, complessivamente calcolate in 523.550 mostrano un incremento crescente
rispetto al preventivo 2012 (€ 482.500) sia rispetto al pre-consuntivo al 30/09/2012 (€ 472.869).
Entrate contributive a carico degli iscritti
Le entrate previste, per l’importo di € 523.550 derivano per il 99,56% dai contributi annuali degli
iscritti e da quelli per i nuovi iscritti, che ammontano in valore assoluto € 521.250. Il monitoraggio dei
flussi d’iscrizione, trasferimenti e cancellazione degli anni precedenti consente di confermare una
crescita del numero degli iscritti stimati in n. 4.850 ed una conferma delle nuove iscrizioni in n. 150.
Di particolare rilievo l’aumento di € 5,00 deliberato dal Consiglio Regionale nella seduta del 5
novembre 2012 dell’importo del contributo di iscrizione per l’anno 2013 che passa da € 100,00 ad €
105,00 per entrambe le sezioni dell’Albo e che passa da 75,00 a € 80,00 per i nuovi iscritti.
L’aumento della quota, che non ha subito incrementi dal 2003, è stato deciso dopo un’approfondita
analisi che ha tenuto conto non solo degli aspetti finanziari, ma anche dei nuovi obblighi della
professione previsti dal nuovo sistema della Formazione Continua degli Assistenti Sociali e degli
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Assistenti Sociali Specialisti, formazione che diventa obbligatoria dal 2010 e sanzionabile dal 2013.
L’aumento della quota di iscrizione consente all’Ordine Regionale di garantire, anche se solo in parte,
proposte formative gratuite o a basso costo attraverso il sistema, ormai sperimentato nei tre anni
precedenti, dei gruppi di lavoro d’area professionale e dei gruppi provinciali di supporto alla
formazione continua che garantiscono lo sviluppo di iniziative formative proposte dai colleghi e che
tengono conto delle esigenze a livello locale.
Redditi e proventi patrimoniali
Gli interessi attivi su depositi bancari sono stati previsti in € 2.000 calcolati in base ai dati rilevati ad
oggi nel 2012.
Entrate non classificabili in altre voci
A questo capitolo di spesa sono riconducibili gli importi che l’Ordine incassa a titolo di interessi di
mora su ritardati pagamenti.

USCITE
La previsione di spesa complessiva per il 2013, pari ad € 593.817, comporta rispetto alle entrate, un
disavanzo stimato in € 70.267. La copertura finanziaria è garantita dal fondo di riserva disponibile, il
cui ammontare previsto è pari ad € 161.338
Il disavanzo dell’esercizio 2013 non è riconducibile a previsioni di spesa di carattere strutturale,
bensì è dovuto ad impegni di spesa di natura straordinaria. Si giustifica infatti con l’impegno
straordinario dell’Ordine per le prossime elezioni (€ 27.000), nonché con l’eventuale restituzione, a
seguito di ricorso in Appello della controparte, della somma ricevuta in primo grado per la causa Il
Giornale (€ 39.044) e relative spese legali (€ 3.684).
Uscite per gli organi dell’Ente
Rispetto alle spese previste per l’organizzazione Istituzionale, visto l’andamento dell’anno in corso, si
prevede un minor costo per indennità di carica e per i gettoni di presenza a commissioni istituzionali
di € 2.800, mentre rimangono invariate le altre voci “Spese di partecipazione a corsi, congressi e
convegni” e “Trasferte consiglieri per iniziative istituzionali”(€ 6.000), Compenso al Revisori dei Conti
(€ 6.300), Assicurazioni (€ 4.400), Spese di rappresentanza (€ 1.500).
Da rilevare che prudenzialmente è stato previsto, per la Commissione Deontologico-disciplinare un
impegno dell’Ordine di importo pari al 2012 pur considerando che nel corso del 2013 l’entrata in
vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137 “Regolamento recante
riforma degli ordinamenti professionali” che prevede al Capo I all’art. 8 “Disposizioni sul procedimento
disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie” modifiche all’organo
disciplinare e che al comma 10, stabilisce che “ Fino all'insediamento dei consigli di disciplina
territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate
dalle disposizioni vigenti”.
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Oneri per il personale in attività di servizio
Per il personale dipendente, compreso il costo per la formazione e l’aggiornamento, la previsione di
spesa passa da 98.000 del 2012 ad € 101.900, per il 2013; tale lieve incremento è da addebitarsi al
maggior importo delle retribuzioni e del fondo di incentivazione del personale.
Uscite per il funzionamento degli uffici
Le uscite per il funzionamento degli uffici (€ 64.935) hanno subito complessivamente un lievissimo
aumento di € 505.
Affitto e spese condominiali. Nel corso del 2012, considerate le esigenze dell’Ordine sia di
carattere organizzativo (necessità di maggiori spazi) che di carattere economico (riduzione del costo
della locazione) è stato stipulato un nuovo contratto con un Ente pubblico per l’utilizzo di un immobile
da adibire a nuova sede dell’Ordine (decorrenza 1 luglio 2012). Il cambio di sede vedrà nei prossimi
anni una notevole riduzione del costo del canone di locazione per la sede: nel 2012 per le due sedi di
Via Stampa 14 e Via Stampa 15 l’impegno è stato di € 36.520; tale impegno per il 2013, con il
trasferimento nella nuova sede in Via Mercadante, si ridurrà ad € 28.00. Da rilevare che per il 2013
peserà ancora sul bilancio il costo (€ 9.210) di sei mesi di canone di locazione residuo della sede di
Via Stampa 15, il cui contratto scadrà il 1 luglio 2013.
Riguardo alle altre voci del capitolo è previsto un aumento per i Canoni di assistenza periodica (€
725), per la Sicurezza (€ 500) e per la Pulizia degli uffici (€ 1.490); una diminuzione alle voci Arredi e
le attrezzature (€ 600), Utenze telefoniche fisse (€ 700) Energia elettrica e gas (€ 1.300)
Manutenzione sede (€ 300); rimangono invariati i costi per utenze telefoniche cellulari e per materiali
di consumo e cancelleria.
Uscite per prestazioni istituzionali
Il capitolo Uscite per prestazioni istituzionali vede un impegno finanziario complessivo che passa da €
96.185 del 2012 a € 133.032 per il 2013. Il cospicuo aumento è dovuto al maggior importo da
impegnare a bilancio per l’eventuale restituzione, a seguito di ricorso in Appello della controparte,
della somma ricevuta in primo grado per la causa Il Giornale (€ 39.044) e relative spese legali (€
3.684).
Promozione della professione. L’esperienza di questi tre anni di sperimentazione in ambito di
Formazione Continua, che ha visto numerosi colleghi impegnati direttamente in proposte ed azioni
per la promozione della professione attraverso i sia i Gruppi di lavoro d’area professionale che i
Gruppi di lavoro provinciali, conferma anche per questo anno l’impegno del Consiglio
all’implementazione dei servizi rivolti agli iscritti in particolar modo in tema di Formazione continua
degli Assistenti sociali destinando un importo di € 50.000.
Rispetto alle altre voci del capitolo si segnala una lieve riduzione di costi (€ 700) per “Bollettino” e
relativa “Spedizione”; un lieve aumento degli importi destinati alla voce “Abbonamenti a riviste e
quotidiani” (€ 122) ed un lieve aumento dell’impegno per “Consulenza legale per gli iscritti” dovuto
alla previsione di aumento di IVA a decorrere dal 1 luglio 2013. Si precisa che l’importo previsto per
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la consulenza legale potrà subire nel corso dell’anno 2013 una variazione di importo

attualmente

non quantificabile in virtù dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012 , n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” che prevede al Capo I
all’art. 8 “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle
sanitarie” modifiche all’organi disciplinare e che al comma 10 stabilisce che “Fino all'insediamento dei
consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano
interamente regolate dalle disposizioni vigenti”.
Notevole la diminuzione (da € 11.785 a € 6.260) della voce “Consulenze informatiche” che lo scorso
anno aveva avuto un incremento per il rifacimento del sito dell’Ordine.
Alla voce Patrocini è stato confermato un importo di € 3.000 per l’istituzione di due borse Premio alla
memoria della Vice Presidente Ombretta Rosi Davì prematuramente scomparsa nel corso del 2011.
Uscite per consulenze professionali
Rispetto al 2012 si prevede per questo capitolo una riduzione di € 2.080 pur considerando che,
sempre fatti salvi gli aumenti per l’aliquota IVA, rimangono invariati i costi per la consulenze contabili
e di bilancio; per la consulenza del lavoro si registra una diminuzione rispetto allo scorso anno (anno
in cui è stato sostenuto un maggior costo per l’impegno straordinario richiesto al consulente per la
sistemazione di posizioni contributive relative ad anni precedenti).
Oneri finanziari
Si registra una decisa riduzione (da € 3.000 ad € 1.500) del costo delle commissioni bancarie dopo
una ri-contrattazione dei costi con la Banca e un lieve aumento le spese per la riscossione della tassa
annuale di € 200 imputabile all’aumento degli iscritti; invariato l’importo previsto per il recupero
crediti.
Oneri tributari
In linea con l'ultimo dato consuntivo l’ammontare previsto di questa imposta, la cui aliquota è pari all'
8,5% del costo del lavoro dipendente, assimilato ed occasionale complessivamente sostenuto
nell’esercizio.
Quote al Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, con deliberazione del 13/10/2012, ha stabilito il contributo annuale dovuto nel
2013 per il suo funzionamento in € 27,00 per ogni iscritto. Il contributo risulta pertanto pari ad €
131.000, con un risparmio di circa € 7.000 rispetto a quanto versato nel 2012.
Uscite non classificabili in altre voci
Fondo di riserva per imprevisti
Per questa voce é stata stanziato un importo di € 15.000,00, entro il limite di legge previsto nel 3%
del totale delle uscite correnti, per far fronte a impegni di spesa non previsti dal presente bilancio.
Spese per le elezioni
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Il mandato quadriennale dell’attuale Consiglio scadrà nel corso dell’anno 2013 (ottobre). Per questa
voce è stato stanziato un importo di € 27.000,00 tenuto conto del possibile andamento delle elezioni
che raggiungano il risultato in terza convocazione e della possibilità di istituire seggi in sedi diverse
dalla sede dell’Ordine Regionale.
Milano, 5 novembre 2012
Il Tesoriere
A.S. Patrizia Daniela Angeli
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Allegato 4

RELAZIONE DEL SEGRETARIO
SULLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
(ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013)
Come previsto dall’art. 38 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine degli assistenti
sociali della Lombardia, si riferisce in merito alla pianta organica del personale con l’indicazione della
consistenza del personale in servizio ed applicato all’ente con qualsiasi forma contrattuale.
In data 19/11/1996 la pianta organica del personale fu stabilita dal Ministero di Grazia e Giustizia
approvando la dotazione organica nel numero di due unità lavorative
- n. 1 posto di VI qualifica funzionale
- n. 1 posto di V qualifica funzionale a tempo parziale
Con deliberazione n. 90 del 29/03/2010 il Consiglio della Lombardia in considerazione alle dimissioni di una
unità del personale con contratto part-time area B, avvenute nell’aprile 2010, ha approvato una selezione
pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente di segreteria nell’area
B, posizione economica B1 - bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi n. 45 del 8-6-2010.
Con deliberazione n. 113 del 24/05/2010 il Consiglio della Lombardia in considerazione sia alle dimissioni di
una unità del personale sia al crescente impegno dovuto all’avvio del sistema della formazione continua, ha
approvato:
la variazione della pianta organica prevedendo:
- n. 1 posto Area C – profilo amministrativo a tempo pieno
- n. 1 posto Area B – profilo amministrativo a tempo pieno
In data 8 luglio 2010 - prot. 589. è stata inoltrata al Consiglio Nazionale la richiesta di variazione della pianta
organica ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
Con comunicazione 22/09/2010 prot. 02406/10 il Consiglio Nazionale ha trasmesso la richiesta di variazione
della pianta organica al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, come previsto dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404.
La delibera di variazione della pianta organica è divenuta esecutiva per silenzio assenso come da disposto
dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. 404/97.
Nel gennaio 2011 si è formalizzata l’assunzione del vincitore del concorso espletato, coprendo così i posti
previsti nella Pianta Organica dell’Ente.
Con deliberazione n. 54 del 11/02/2011 il Consiglio Regionale, confermando l’incremento di attività della
segreteria, ha approvato la variazione della pianta organica prevedendo in aggiunta:
- n. 1 posto Area B – profilo amministrativo a tempo parziale
Con comunicazione 17/05/2011 prot. 01412/11 il Consiglio Nazionale ha trasmesso la richiesta di variazione
della pianta organica al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica, così come previsto dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404. La delibera di variazione della
pianta organica è divenuta esecutiva per silenzio assenso come da disposto dell’art. 1, comma 4, del D.P.R.
404/97.
Con deliberazione n. 212 del 7/11/2011 il Consiglio Regionale, vista la concertazione con le Organizzazioni
Sindacali, valutato l’impegno della prestazione offerta, l’arricchimento professionale e il maggior livello di
responsabilità del dipendente Marzoni, ha riconosciuto la collocazione contrattuale in posizione di sviluppo
economico C3 (sviluppo economico all’interno dell’area C) a decorrere dal 1 dicembre 2011.
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In data 09/01/2012 il Consiglio Regionale visto:
· il verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 410 – 411 c.p.c. del 27 dicembre 2011 presso la
sede della UIL P.A. in Via Campanini 7 Milano a firma del Presidente dell’Ordine degli assistenti
sociali della regione Lombardia dott.ssa a.s. Renata Ghisalberti, della lavoratrice sig.ra Anna Maria
Repossi e del conciliatore Dr. Domenico Di Cristo;
· visto l’art. 3 comma 94, legge n. 244/2007 che prevedeva la possibilità di stabilizzare il rapporto di
lavoro della sig.ra R. (collaborazione coordinata e continuativa dall’anno 2000 con mansioni
riconducibili all’Area B, livello B1 CCNL Enti pubblici non economici) in rapporto di lavoro
subordinato;
· vista la dotazione della pianta organica dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia
che prevede vacante n. 1 posizione B a tempo part-time approvata con delibera del Consiglio
Regionale n. 54 del 11/02/2011 ed approvata dal Ministero della Giustizia ai sensi del DPR
25/7/1997, n. 404)
con delibera n. 36 ha indetto una procedura concorsuale interna riservata ai fini della assunzione in ruolo
della Sig.ra R., per la copertura di n. 1 posto part-time 20 ore a tempo indeterminato da inquadrare nel
profilo professionale di assistente di segreteria nell’area B, posizione economica B1 – CCNL Enti Pubblici
non economici.
In data 1 febbraio 2012 si è conclusa la prova concorsuale interna con esito positivo dell’accertamento della
idoneità della Sig.ra Repossi Anna Maria.
Il 6/2/2012 il Consiglio con delibera n 54 ha nominato idonea la sig.ra Repossi Anna Maria con assunzione
decorsa da tale data.

Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli
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allegato 5

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 5.11.2012
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 31 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, con particolare riferimento ad
eventi di “formazione sul campo” pervenute da diversi soggetti.
Vengono visionati anche gli eventi organizzati nella ASL della Provincia di Bergamo nel 2010 e 2011, in
base all’accordo sottoscritto tra il CROAS Lombardia e la ASL di Bergamo.
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;
Ø richieste relative ad eventi di formazione sul campo realizzati nel 2010;
Ø richieste relative ad eventi realizzati presso la ASL di Bergamo nel 2011 e nel primo semestre 2012.
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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