ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 14 DEL GIORNO 3 dicembre 2012
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Spinelli Alessandra - sez. B
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Edera Lorenzo - sez. B
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Gherardi Donatella – sez- B
Manfredi Giulia – sez. A
Panizza Giancarla - sez. B
Parravicini Giovanna – sez. A

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

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

Totale presenti:
Totale assenti:

15
0

Assenti giustificati: //

Sez. A: 8
Sez. A:0

A

Sez. B: 7
Sez. B: 0

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 5 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 17,15 raggiunto il numero legale, il 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 e n. 13 del 5 novembre 2012;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: segnalazione A.B. /a.s. M.M. (Sez. A): esito tentativo
di conciliazione 6-11-12 (*); segnalazione L.R. /a.s. R.B. (sez. B): esito tentativo di
conciliazione 13-11-12 (*)
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
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5. Piano Formativo regionale 2013: relazione della presidente per avvio valutazione dei
progetti
6. 2013 gruppi consiliari territoriali e tematici e iniziative a carattere regionale;
7. Piano Formativo regionale 2012: avvio consuntivo delle attività (relazione dei
consiglieri
8. referenti);
9. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti
eventi e attività formativi;
10. variazione della sede legale dell’Ordine regionale;
11. determine e delibere di spesa;
12. varie ed eventuali.
1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 11 del 15 ottobre 2012, n.
12 del 29 ottobre 2012 e n. 13 del 5 novembre 2012;
Letti i verbali n. 11, 12 e 13, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo
del predetto verbale, i presenti ne deliberano l’approvazione all’unanimità.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.
Il Segretario Spinelli, nella sua qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento
e cancellazione dall’albo, presenta al Consiglio una sintesi della domanda di passaggio alla
sezione A della a.s. G. Piccinini.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 328/2001, viene rilevato come il coordinamento
delle attività degli assistenti sociali dell’area consultoriale (dall’aprile 1991 al giugno 2005),
autocertificato dalla istante, non sia supportato da alcuna dichiarazione e/o certificazione dell’Ente
di appartenenza. Viene inoltre evidenziato che l’autocertificazione agli atti è priva della
dichiarazione di responsabilità come invece richiesto ai sensi dell' art. 46 lett. n. del D.P.R.
445/2000.
Il Consiglio delibera all’unanimità la sospensione dell’istanza, chiedendo ulteriore documentazione
comprovante la veridicità delle funzioni di Direzione finora autocertificate.
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:
Bresciani Torri Alessandra

con il n. 5716

Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Di Fazio Aurenzia
Fasano Maria Rosaria
Panariello Cira Luana

con il n. 5717
con il n. 5718
con il n. 5719

da oas Abruzzo
da oas Emilia Romagna
da oas Campania

Nulla osta al trasferimento in altre regioni
Gorgato Elena

con il n. 2351

Oas Toscana

2

Pozzi Chiara

con il n. 5514

Oas Emilia Romagna

con il n. 4422

trasferimento all'estero

Cancellazioni
Satta Simona
18,10 Esce Turetti
3. valutazione casi disciplinari:
· segnalazione A.B. /a.s. M.M. (Sez. A): esito tentativo di conciliazione 6-11-12;
· segnalazione L.R. /a.s. R.B. (sez. B): esito tentativo di conciliazione 13-11-12
La Presidente Ghisalberti relaziona su due tentativi di conciliazione esperiti; agli incontri di
conciliazione previsti dall’art. 12 della parte sanzionatoria del Codice deontologico è stato presente
il consulente legale del Consiglio regionale, avv. Torcellan e il vicepresidente Turetti.
Per quanto riguarda la segnalazione di A.B. nei confronti della a.s.s. M.M. (sezione A), viene
comunicato che la conciliazione tra le parti ha avuto esito favorevole come dato formalmente atto a
verbale trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell’archiviazione del caso ai sensi dell’art. 12
c. 1, reg. Disciplinare.
Presenti sez. A: 7
favorevoli: 7 contrari: 0
astenuti: 0
Per la segnalazione di A. L. riguardante l’a.s. R.B. (sezione B) è stata esperito tentativo di
conciliazione con esito negativo. La Presidente ha sintetizzato al Consiglio i contenuti della
segnalazione pervenuta evidenziandone i punti nodali. Stante che i fatti riferiti e documentati dal
segnalante non hanno evidenziato una specifica inadeguatezza dell’iscritta; stante che il
segnalante, in sede di conciliazione, ha presentato ulteriore documentazione sull’operato della
segnalata, che non ha potuto essere oggetto della conciliazione in atto, la presidente propone
l’archiviazione della presente segnalazione in quanto gli elementi emersi non configurano
atteggiamenti ascrivibili a comportamenti deontologicamente sanzionabili. Al segnalante, in sede di
conciliazione, è stato reso noto che potrà inoltrare nuova segnalazione per fatti diversi per i quali
ritenga una ipotetica lesione del Codice deontologico da parte dell’iscritta.
La proposta di archiviazione viene approvata all’unanimità dai componenti della sez. B.
Presenti sez. B: 7
favorevoli: 7 contrari: 0
astenuti: 0
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Viene data lettura della comunicazione inviata all’Assessorato alla Sanità, all’Assessorato alla
Famiglia, a tutte le direzioni delle Aziende Ospedaliere e ASL, al fine di chiedere un incontro con
gli assessori attualmente in carica dopo i noti avvicendamenti politici nella Giunta di Regione
Lombardia per porre con forza la questione del giusto riconoscimento della presenza del servizio
sociale professionale in sanità istituendo nei POA sanitari il “Servizio Sociale Professionale”.
La Presidente aggiorna il Consiglio sulla possibilità di unirsi ad altre professioni sanitarie e tecniche
presenti in Sanità (tecnici di radiologia, ostetriche, ecc) per un eventuale ricorso alla giustizia
amministrativa per tutelare gli interessi della professione. A tal fine è stato preso un contatto con il
presidente nazionale dei tecnici di radiologia.
La Presidente e la consigliera Dusi aggiornano sui tentativi ancora in atto per cercare di ottenere
un altro appuntamento con l’amministrazione del comune di Brescia per supportare le attività di
miglioramento delle condizioni di esercizio del ruolo professionale del gruppo professionale ivi
operante. Viene resa nota lettera inviata.
5. Piano Formativo regionale 2013: relazione della presidente per avvio valutazione dei
progetti 2013 gruppi consiliari territoriali e tematici e iniziative a carattere regionale;
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La Presidente ribadisce, come già ipotizzato in sede di approvazione del Bilancio preventivo 2013,
l’opportunità di concludere il mandato consiliare con la realizzazione di tre iniziative “centralizzate”
sui temi che sono stati rilevati nel corso delle attività istituzionali e dei gruppi di lavoro con gli
iscritti, in modo che tali eventi rappresentino la sintesi di quanto emerso nei diversi contesti di
approfondimento nei tre anni della sperimentazione della formazione continua:
·
·
·

il futuro delle politiche sociali e del welfare, in chiusura della ricerca che vede la
partecipazione di IRS, da effettuarsi verso maggio
il futuro del mandato professionale nei vari settori d’intervento; verrà realizzato in un’altra
città significativa quale Brescia o Bergamo ipoteticamente nel mese di aprile
il futuro della professione rispetto a giovani, al mercato del lavoro, ai cambiamenti dei
servizi, da realizzarsi in collaborazione con le Università

Relativamente alle attività dei gruppi d’area territoriale e d’area tematica, si conferma che
preventivi pervenuti saranno esaminati per gli aspetti di compatibilità economica dalla
commissione patrimoniale e verranno poi presentati al prossimo consiglio; si suggerisce ai
consiglieri referenti di accompagnare i referenti dei gruppi nella corretta stesura dei preventivi.
Per quanto riguarda il gruppo provinciale di Lodi si informa che la Provincia è disponibile a mettere
a budget nel 2013 altri 2,500 euro, dietro formale richiesta dell’Ordine, che si andranno a sommare
ai 5000 euro del 2012; il gruppo fa parte della ricerca IRS per il quale sono messi a bilancio del
Consiglio la realizzazione dei due focus groups.
Gallina auspica che possano essere realizzati sia gli eventi locali che quelli regionali in quanto
sono momenti di forte significato che hanno attivato e avvicinato gli iscritti all’Ordine.
La Presidente ribadisce, confermando il senso di quanto operato nel corso del mandato consiliare,
che i due livelli di azione, regionale e locale, sono sinergici e complementari, come importanti sono
i gruppi di lavoro su temi e aree di intervento professionale; insieme essi costituiscono un sistema
di formazione continua originale e partecipato, frutto della sperimentazione triennale della
formazione continua; ricorda che la Formazione Continua rappresenta elemento basilare
dell’essere una professione intellettuale.
Ferraguti precisa che le provincie coinvolte nella ricerca IRS dovranno comunque prevedere ed
inserire nel loro preventivo il costo dei loro focus groups (2 incontri) locali, mentre l’evento finale è
comune.
Ghisalberti aggiorna che la stesura finale del regolamento sulla formazione continua dovrebbe
concludersi per l’approvazione da parte del CNOAS e il successivo invio al competente ministero.
Gallina chiede che nella newsletter venga resa nota la bozza e la tempistica del nuovo
regolamento.
Ghisalberti ricorda che la bozza del nuovo regolamento, inviata e diffusa ai referenti dei gruppi
provinciali, tematici ed a altri interlocutori significativi di cui poi si sono recepite le importanti
osservazioni, è ormai superata da un testo che ha recepito le osservazioni dei te coordinamenti
d’area (nord-centro-sud), il quale che sarà reso pubblico dopo l’iter sopra descritto; la tempistica
non è prevedibili se non in termini molto generici, essendo non conosciuti i tempi di risposta del
ministero. Anche in considerazione di ciò
6. Piano Formativo regionale 2012: avvio consuntivo delle attività (relazione dei consiglieri
referenti);
Il punto non viene trattato.
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7. 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
26/11/2012, attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi
crediti attribuiti (allegato n.1 ); il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli
iscritti.
8. variazione della sede legale dell’Ordine regionale;
Si delibera la variazione della sede legale ed operativa dell’Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali della Lombardia dalla sede di via Stampa n. 15, 20123 Milano, alla sede di via Saverio
Mercadante n. 4, 20124 Milano, a decorrere dal 3 dicembre 2012 e di procedere all’inoltro della
delibera alle istituzioni competenti per la registrazione della nuova sede legale.
Voti favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

9. determine e delibere di spesa;
Si concede il patrocinio gratuito “Verso il sistema per la protezione giuridica delle persone fragili”
che si terrà il giorno 23/1/2013 a Milano proposto dalla as Polo referente del gruppo consiliare
amministrazione di sostegno
Si concede patrocinio gratuito al Master II^ livello nella cura e nella tutela del minore del
CBM,Fondazione Minotauro e cooperativa sociale ARIMO.
La seduta di Consiglio si conclude alle ore 19,35.

ll Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO

RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 3.12.2012
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 26 novembre 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.
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 2011 e 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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