ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 14 DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 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
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 7
Sez. A: 1

Assenti giustificati:

3

A

X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n.7 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 17,25 raggiunto il numero legale, il Vice Presidente Giovanna Parravicini dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale, avendo la Presidente comunicato di avere un imprevisto impedimento per la presenza
all’ora concordata. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 12 del 30/10/2013 e 13 del
14/11/2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
4. aggiornamento sulle disposizioni inerenti il procedimento disciplinare delle professioni
regolamentate ex art. 8 DPR 137/2012: relazione della Consigliera A. Dusi;
5. proposta di bilancio di previsione 2014 predisposta dal Tesoriere, con il supporto della
commissione tecnico patrimoniale: inerenti determinazioni;
6. valutazione casi disciplinari*:
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procedimento disciplinare nei confronti dell’a.s. G.O.: relazione della Presidente;
procedimento nei confronti dell’a.s. S.M.Y.: proposta della commissione disciplinare;
procedimento nei confronti dell’a.s. B.L.A.: proposta della commissione disciplinare;
morosità anno 2013: proposta comminazione sanzioni da parte della commissione disciplinare;
determine e delibere di spesa;
organizzazione gruppi di lavoro consiliari;
commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
10. patrocini;
11. varie ed eventuali.
7.
8.
9.

1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 12 del 30/10/2013 e 13 del
14/11/2013;
Si leggono le proposte motivate di modifica al verbale n. 12 del 30/10/2013 che il consigliere Bellicoso
aveva fatto pervenire precedentemente ai consiglieri. Il documento è allegato al verbale (all. 1), come da
richiesta del consigliere.
Si procede alla votazione per le modifiche proposte:
contrari: 2; astenuti 2; favorevoli: 6;
Il verbale viene approvato con le modifiche apportate.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 13 del 14/11/2013, 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:
Soregotti Carlo

con il n. 5901

Iscrizioni per trasferimento:
Aiello Vincenza
Albanese Giorgia
Cantagallo Concetta
Fiorentino Rossella
Fontana Loredana
Inglima Antonio
Piva Silvia
Zuccarello Francesco

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n.5903
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n.5902
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n.5904
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n.5905
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, con il n. 5906
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n. 5907
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, con il n. 5908
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n. 5909
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Cancellazioni:
Corsani Ivana con decorrenza 11/11/2013
Cuda Maria
con decorrenza 20/11/2013
Lizzola Paola con decorrenza 07/11/2013
Cancellazioni per trasferimento:
Alberti Bartolomea Liliana presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia
SEZIONE A
Nuove Iscrizioni:
Farruggia Francesca
Mesiti Antonella

con il n. 975
con il n. 976

Cancellazioni per trasferimento:
Pricone Ornella

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia

3. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
Spinelli informa che a breve verrà comunicato ai consiglieri il proprio indirizzo e-mail a dominio CROAS,
come deliberato nella precedente seduta di Consiglio. Contestualmente verranno fornite indicazioni per la
gestione della posta.
Comunica inoltre che il personale dell’ufficio di segreteria nel mese di dicembre pv effettuerà i seguenti
corsi:
- “La redazione degli atti amministrativi”;
- “Gestire, archiviare e conservare i documenti informatici”;
- “Gli incarichi a personale esterno: dal conferimento alla liquidazione dei compensi”.
Angeli aggiorna rispetto all’assicurazione professionale. Dopo un confronto con la collega Segretario del
Nazionale viene confermato l’orientamento già espresso, e cioè l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa
RC professionisti per i soli “liberi professionisti”, mentre non vige tale obbligo per gli iscritti che svolgono
attività in qualità di dipendenti o con contratti assimilati (co.co.pro, co.co.co., occasionale, etc). Tuttavia
dalle informazioni ricavate da una piccola indagine, si rileva che anche coloro che hanno un contratto di
lavoro dipendente non sempre hanno una sufficiente copertura assicurativa RC e soprattutto gli AS sono
scoperti per quanto riguarda la tutela legale.
Turetti chiede l’impegno di farsi parte attiva ad interessarsi chiarendo questi aspetti. Caseri fornirà alcuni
contatti di agenzie che ha avuto modo di conoscere nel proprio ambito lavorativo.
Angeli chiede la delega al Consiglio per effettuare un’indagine conoscitiva contattando altre agenzie
assicurative, altri consigli regionali e ordini di altre professioni, comunicando quanto raccolto attraverso email ai consiglieri; chiede inoltre espressamente la delega a prendere accordi rispetto all’agenzia che
presenti contratti più convenienti.
I presenti approvano all’unanimità.
Angeli comunica che la PEC attivata tramite l’Ordine scadrà il 31/12 c.a., chiedendo la delega a contattare
agenzie per avere la PEC a prezzi convenzionati/agevolati e impegnandosi a riferire alla prossima seduta di
consiglio.
Aggiorna inoltre in merito al problema delle PEC non attivate negli anni passati con Poste Italiane
attraverso la convenzione stipulata dal CNOAS. Dalla contrattazione avviata dallo stesso CNOAS si è
pervenuti ad una ipotesi di addebito di euro 12.162,11 rispetto alla cifra iniziale di euro 16.051.

3

Angeli intende contestare al Nazionale la mancata informazione rispetto al periodo di stipula della
convenzione con le Poste (non risulta nessuna comunicazione che indicasse 3 anni di contratto). Il Tesoriere
chiede la delega a rappresentare l’Ordine regionale nel contenzioso.
I presenti approvano all’unanimità.
Si affronta il punto 6 dell’Odg
6. valutazione casi disciplinari:
- procedimento disciplinare nei confronti dell’a.s. G.O.: relazione della Presidente;
- procedimento nei confronti dell’a.s. S.M.Y.: proposta della commissione disciplinare;
- procedimento nei confronti dell’a.s. B. L.A.: proposta della commissione disciplinare;
- morosità anno 2013: proposta comminazione sanzioni da parte della Commissione Disciplinare
Il consigliere Dusi, in qualità di Presidente della Commissione Disciplinare, presenta il punto relativo alle
morosità, comunicando che si procede ad archiviazione dei casi di B.M., C.C., C.M., M.N., M.K., B.E., in
quanto hanno sanato le rispettive morosità.
Per quanto riguarda i casi aperti di S.M.Y e B. L.A la Commissione relazionerà nel prossimo consiglio a
seguito della valutazione del parere legale pervenuto in data odierna.
Si sospende la trattazione del punto relativo al caso G.O.
Si affronta il punto 4 dell’Odg
4. aggiornamento sulle disposizioni inerenti il procedimento disciplinare delle professioni regolamentate
ex art. 8 DPR 137/2012: relazione della Consigliera A. Dusi
Il consigliere Dusi relaziona in merito all’incontro dell’8 e 9 novembre us organizzato dal CNOAS dedicato
all’analisi del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare a cui ha partecipato con la Presidente.
La preposta Commissione nazionale con il supporto del consulente legale ha valutato e messo a confronto
le osservazioni pervenute dalle sedi regionali; si rileva che il testo ha recepito parte delle osservazioni
inviate dal CROAS Lombardia.
Dusi presenta quindi gli elementi fondamentali del nuovo regolamento impegnandosi a far pervenire una
breve relazione:
· individuazione di un numero doppio dei componenti del CROAS per la costituzione di una rosa di 30
persone che abbiano esperienza in ambito deontologico – disciplinare da presentare in Tribunale
entro 120 gg dall’approvazione del CNOAS (15/11/13) e sua comunicazione, da cui verranno
selezionati i 15 componenti dell’organo di disciplina territoriale;
· istituzione e insediamento del Consiglio di disciplina territoriale e relativi Collegi di disciplina;
· è prevista una fase di transizione per l’avvio del nuovo organismo relativamente ai procedimenti
disciplinari in corso;
· La procedura dei procedimenti è definita in 180 giorni;
· I provvedimenti disciplinari hanno carattere pubblico.
Alle ore 18,15 entra Ghisalberti e presiede da ora la seduta di consiglio. In considerazione dell’arrivo del
Revisore dei Conti si sospende il punto 4 dell’Odg e si tratta il punto 5.
5. proposta di bilancio di previsione 2014 predisposta dal Tesoriere, con il supporto della Commissione
Tecnico Patrimoniale: inerenti determinazioni
Entra in Consiglio il revisore dei conti dr. Milia.
Si procede alla lettura delle relazioni del Tesoriere (all. 2), del Presidente (all. 3) e del Segretario (all. 4), che
vengono allegate al presente verbale.
Il Bilancio previsionale per l’anno 2014 viene approvato all’unanimità dei presenti (all. 5).
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Bellicoso sottolinea l’importanza dell’intervento del dr. Milia in sede di Commissione Tecnico-Patrimoniale,
che ha suggerito alcuni correttivi contabili utili a redigere un bilancio in pareggio.
Si riprende la trattazione del punto 6 dell’Odg
6. valutazione casi disciplinari: procedimento disciplinare nei confronti dell’a.s. G.O.: relazione della
Presidente
La Presidente Ghisalberti pone all’attenzione del Consiglio la riapertura del procedimento disciplinare nei
confronti dell’ a.s. G.O. iscritto alla sez. A, aperto a settembre 2006 e sospeso con delibera del giugno 2007
nelle more di un procedimento giudiziario in corso. La Presidente espone al Consiglio la ricostruzione di
quanto accaduto e dell’iter del procedimento disciplinare. Valutati i fatti esposti propone ai consiglieri
appartenenti alla Sezione A di:
- di revocare i provvedimenti di sospensione del procedimento aperto con delibera n. 157 del 25
settembre 2006 e segnatamente quelli adottati con delibera n. 109 del 25 giugno 2007 e 147 bis del 5
ottobre 2009;
- di riaprire il procedimento disciplinare a carico dell’AS G.O. con il seguente addebito:
“Per avere commesso i fatti contestati in sede penale che hanno portato alla sentenza di condanna del GUP
del Tribunale di Venezia 8 aprile – 11 aprile 2008 irrevocabile in data 26 maggio 2008 conosciuta dall’ente
solo in data 31 ottobre 2013, sentenza con la quale è stata applicata per i reati ascritti, la pena di anni 3,
mesi 1 e giorni 17 di reclusione con la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per anni cinque”.
- di aprire nuovo procedimento disciplinare con i seguenti nuovi addebiti:
“Per l’avere inoltrato all’ente la lettera 2 settembre 2009 omettendo di comunicare la sentenza di condanna
contro di lui pronunciata dal Tribunale ordinario di Venezia l’8 aprile 2008 depositata l’11 aprile 2008 e
divenuta definitiva il 26 maggio 2008, con la quale chiedeva la chiusura del procedimento disciplinare così
ingannando l’ente facendogli credere che non c’erano pronunce giudiziarie negative nei suoi confronti e che
la vicenda giudiziaria non era ancora conclusa non essendo possibile stabilire in quanto tempo si sarebbe
conclusa.
Per avere, con lettera 10 luglio 2012 comunicato che l’autorità giudiziaria ha provveduto definitivamente ad
archiviare la vicenda e ciò contrariamente a verità.
Per avere risposto alla richiesta dell’ente 8/10/2012 con sua del 21/10/2012 di non essere ancora in
possesso della documentazione richiesta.
Per avere mancato di rispondere al sollecito dell’ente del 14/8/2013 di produrre copia del provvedimento
dell’autorità giudiziaria così tenendo nei confronti dell’ente comportamento di deontologico rilievo sia
affermando circostanze contrarie a verità così ingannando l’ente circa l’esito del giudizio, sia venendo meno
all’obbligo di correttezza comportamentale e lealtà nei confronti dell’ente, in violazione anche dell’art. 64
del codice deontologico.”
Propone di deliberare, Visto l’art. 12 del Regolamento, che non esistono i presupposti per l’esperimento di
un tentativo di conciliazione e determina il termine di un anno entro il quale il procedimento deve
concludersi (come da delibera del C. R. n. 316 del 29/11/2010).
Propone di deliberare di trasmettere la presente delibera alla Commissione Deontologica Disciplinare
perché il Presidente comunichi all’iscritto, come stabilisce l’art. 13 del Regolamento, l’apertura del
procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti come sopra precisati e tutto quanto previsto
dalla stessa norma, anche con inoltro via PEC, invitando la Commissione a voler procedere, sempre nel
rispetto dell’art. 13 del Regolamento, a riferire al Consiglio per le deliberazioni di competenza, subito dopo
espletate le formalità tutte di propria competenza perché possa essere rispettato il termine sopra indicato.
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Propone di deliberare di affidare incarico al Presidente di presentare esposto con affidamento di incarico
consulenziale e defensionale a legale di fiducia dell’ente, dei fatti di cui si tratta alla competente autorità
giudiziaria perché valuti se, nel comportamento tenuto dal G.O. risultante dai documenti reiteratamente
indicati nei confronti dell’ente, siano ravvisabili gli estremi di fatti di penale rilievo per avere lo stesso,
contrariamente al vero, che l’autorità giudiziaria aveva archiviato il caso mentre, viceversa, l’autorità
giudiziaria lo aveva condannato come risulta dalla sentenza sopra citata.
Propone di deliberare inoltre di richiedere al Comune datore di lavoro dell’iscritto G.O. all’epoca dei fatti
contestati in sede penale, quali iniziative lo stesso abbia adottato a seguito della sentenza di condanna più
volte sopra citata.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la decisione inerente l’a.s. G.O. viene assunta a
maggioranza dai soli componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione A dell’albo professionale.
Consiglieri appartenenti alla Sez. A - presenti: n. 7
Voti favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

La Presidente comunica che insieme alla Vice presidente sono stati proposti due tentativi di conciliazione e
si è in attesa di loro disponibilità.
Alle ore 19,35 escono Dusi e Caseri.
7. determine e delibere di spesa
Non ci sono punti da discutere.
8. organizzazione gruppi di lavoro consiliari
Viene aggiornata la tabella allegata al presente verbale (all. 6) in base alle disponibilità di impegno dei
consiglieri. Si rimanda al prossimo Consiglio una nuova verifica dell’organizzazione dei gruppi consiliari.
Viene comunicato che verrà costituito un gruppo redazionale con IRS per la stesura di un documento che
restituisca alla collettività professionale i risultati della ricerca quanti-qualitativa attuata nel 2012-2013 e
oggetto di un convegno regionale.
Nel prossimo Consiglio verrà relazionato l’incontro del coordinamento gruppi territoriali e tematici
avvenuto il 18/11.
Il gruppo comunicazione, incontratosi per la prima volta in data odierna, relaziona circa le prime ipotesi di
lavoro:
- la newsletter verrà impostata come quella del Nazionale, contenente dei link che rimandano al sito;
- creazione di un “blog” sul sito regionale per favorire la comunicazione.
Il gruppo Comunicazione relazionerà al prossimo Consiglio; a tal fine chiede che venga posto all’Odg un
punto dedicato.
8. commissione Formazione Continua e Accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e
attività formativi
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della
Formazione Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 26
novembre 2013 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi
crediti attribuiti (all. 7); il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti.
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Turetti, in qualità di Presidente della Commissione, relaziona in merito all’ipotesi di richiesta di contributi
economici per l’accreditamento e riconoscimento crediti per i corsi a pagamento. Si ritiene utile un
confronto con il consulente dell’Ordine.
9. patrocini
Vengono presentate le seguenti richieste di patrocini:
- convegno “Minori e famiglie tra crisi e futuro. Conversazioni”, organizzato da CBM;
- convegno “Il corpo che vorrei. Adolescenza e trasformazioni corpo-mente. Una lettura
psicoanalitica”, organizzato da Ellisse S.a.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Turetti presenta la procedura (all. 8) elaborata dalla Commissione Formazione Continua e Accreditamento
per la richiesta dei patrocini e relativa modulistica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. varie ed eventuali
Ghisalberti informa che il 16 dicembre p.v. il CNOAS ha organizzato una iniziativa politica sulle proposte di
legge per la ridefinizione del profilo professionale (sono presenti in Parlamento due iniziative, una della
Camera e una del Senato); nella giornata precedente (15/12) si è ipotizzato un incontro del coordinamento
dei CROAS dell’area nord, il primo dopo il rinnovo elettorale, ottimizzando la situazione di presenza dei
Presidenti all’incontro nazionale.
Ghisalberti comunica che verrà mandata al CNOAS una richiesta per poter provvedere all’aggiornamento
sul back-office del sito CNOAS con l’invio di un unico file contenente l’elenco di tutti gli eventi finora
accreditati con i relativi dati, considerato che al 28/11/2013 il CROAS Lombardia ha accreditato n. 790
eventi formativi. Contestualmente verrà richiesto di poter prendere visione di copia del testo del
Regolamento sulla Formazione Continua già approvato dal Consiglio Nazionale, pur non avendo avuto la
necessaria approvazione definitiva del ministero.
Bellicoso ripropone all’attenzione del Consiglio la possibilità di offrire ai nostri iscritti la sottoscrizione di un
abbonamento annuale alla Rivista di Servizio Sociale dell’ ISTISS al costo ridotto di 25 euro rispetto ai 38 di
listino.
I presenti approvano all’unanimità.
Bellicoso chiede che le comunicazioni vengano inviate per tempo ai consiglieri e agli iscritti. Il consigliere fa
riferimento alla comunicazione del 27/11 del “Forum risk management” in programma ad Arezzo il 29/11.
Bellicoso ha avuto comunicazione dal SUNAS che sostiene di aver inviato ai regionali e-mail il 6/11.
Da verifiche effettuate con la segreteria tale comunicazione sarebbe pervenuta a noi il 22/11 dal CNOAS e il
25/11 da parte del SUNAS.
Bellicoso chiede inoltre chiarimenti sulla tempistica rispetto al protocollo d’intesa per la rete territoriale
anti-violenza del Comune di Busto Arsizio ed il motivo della sola ratifica in consiglio senza essere stato
discusso. Si chiarisce che per tale protocollo, prosecuzione di una precedente sottoscrizione, l’ente
ordinistico è stato interpellato con tempi strettissimi (pervenuta il 31/10 con richiesta di aderire entro il
4/11) e che l’ufficio di presidenza ha ritenuto importante mantenere l’impegno pregresso e sottoscrivere il
protocollo, dandone successiva comunicazione appena ricevuta la ratifica definitiva dello stesso.
Alle ore 20,15 escono Curreli e Parravicini.
Turetti relaziona rispetto all’articolo “Questo bimbo a chi lo do” pubblicato sulla rivista GIOIA, nel quale
vengono fatte pesanti accuse nei confronti della professione; tale articolo è stato sottoposto anche
all’attenzione del gruppo GOD regionale. Essendo la rivista a rilievo nazionale, anche se nello specifico
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viene fatto riferimento ad un allontanamento effettuato dal Comune di Milano, lo stesso GOD suggeriva di
inviarlo al CNOAS per competenza. Turetti si fa carico di predisporre una comunicazione per il Nazionale.
Lucchesi rinnova la richiesta e la disponibilità di partecipare al Gruppo Osservatorio Deontologico regionale.
La seduta di Consiglio si chiude alle ore 20,35
Il Segretario
a.s. Alessandra Spinelli

La Presidente
a.s.s. Renata Ghisalberti
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Allegato n. 1

Alla C.se Att.ne del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario, dei Sigg.
Consiglieri
C.R.O.A.S. Lombardia
Con riferimento all’art. 4 del Regolamento interno, il consigliere Bellicoso chiede di far
verbalizzare il proprio intervento finalizzato a proporre le sotto indicate richieste di modifica
e integrazione alla bozza di verbale del 30.10.13 e di allegare agli atti le medesime contenute
nella presente comunicazione.
Proposta di modifica e integrazioni del consigliere Bellicoso al Punto dell’O.d.G. della bozza
di verbale del 30.10.13
Bozza di verbale del 30.10.13
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). Su impulso del
Consigliere Bellicoso che
proponeva una riduzione della quota di
iscrizione/prima iscrizione la commissione ha
ampiamente
approfondito più fattori:
- 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

Proposta di modifica e integrazioni del
consigliere Bellicoso

Sostituire il periodo in grassetto, in corsivo e
sottolineato a sinistra con il seguente periodo:
"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:

Sostituire i due termini in grassetto, in
corsivo e sottolineato a sinistra con il
seguente periodo:
“Il Tesoriere, a cui spetta la predisposizione
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arrivare ad un bilancio previsionale che potrà
avere un pareggio di bilancio o un disavanzo
molto
contenuto.
Il Tesoriere 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
ritiene che possano essere definite forme di
intervento a
favore di 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).

della proposta di bilancio di previsione, sentito
il parere dei componenti e previa discussione
collegiale, che ha prodotto un orientamento
condiviso all’unanimità”
Proseguire con “propone di investire…..”

Sostituire i tre termini in grassetto, in corsivo
e sottolineato a sinistra con il seguente
periodo:
“Inoltre, il Tesoriere, previa discussione e
condivisione con i membri della Commissione
Tecnico Patrimoniale”
Proseguire con “ritiene che possano…..”
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Allegato n. 6
GRUPPI DI LAVORO D'AREA TEMATICA E INTERVENTO PROFESSIONALE
DELIBERATO
REFERENTE
DENOMINAZIONE GRUPPO
NEL MANDATO
2009-2013

SI
OSSERVATORIO DEONTOLOGICO REGIONALE

SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE
SITO REGIONALE
NEWSLETTER
ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE
(forum, msm, ecc.)
RAPPORTO CON I MEDIA (AGENZIA DEL CNOAS)
SVILUPPO RETE PER PUBBLICISTICA
PROFESSIONALE
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
INTERVENTO PROFESSIONALE NELL'AREA
CONSULTORIALE
COORDINAMENTO PERMANENTE AS - CURE
PALLIATIVE
IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO

DORIGO MARILENA

SI

ISTITUZIONALE
Attuata in parte
SI
SI
SI
SI

RESSPO: RETE DEI SERVIZI SOCIALI
PROFESSIONALI OSPEDALIERI DELLA
LOMBARDIA
LA TUTELA: STRUMENTO DI SOSTEGNO DEI
SOGGETTI DEBOLI (MINORI)

SI

QUALITÀ NELL’ATTIVITÀ DI
VIGILANZA/ACCREDITAMENTO

SI

PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DISABILE:
RUOLO PROFESSIONALE

CURRELI VALERIA
FERRAGUTI PAOLA
GHERARDI DONATELLA
GHISALBERTI

SI

SI

DEONTOLOGIA – SEMINARIO “EMERGENZA
ABITATIVA: IL RUOLO PROFESSIONALE
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

GHISALBERTI

POLO DANIELA

GHISALBERTI
PARRACIVINI

CILIA ROBERTO
ZALTIERI MANUELA
RUSSO ANNAMARIA
ARELLI MAFFIOLI
SONIA

GHISALBERTI
DUSI
ANGELI
LUCCHESI

CORSI LIVIA

SPINELLI
DUSI (?)

CARBONE MARIA

LUCCHESI
TURETTI

FERRAGUTI PAOLA
GHISALBERTI
GHERARDI
FERRAGUTI

CASERI
INFRANCA
PONCHIARDI
PETRONI
ANGELI

ISTITUZIONALE
SI
SI

SI

NO

GHISALBERTI (PR)
GHISALBERTI –
FERRAGUTI CURRELI – BOSIO –
GHISALBERTI- CASERI
GHISALBERTI
DORIGO
SPINELLI
TURETTI
CNOAS – GAZZI
GHISALBERTI

NO
LABORATORI DEGLI U.E.P.E.
GRUPPO SULLA LIBERA PROFESSIONE- ACCESSO
AL MERCATO DEL LAVORO -SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

GHISALBERTI
PARRAVICINI
SPINELLI
TURETTI
LUCCHESI
GOVI
CURRELI
SPINELLI
DUSI (?)
CURRELI
BELLICOSO
CASERI
GHISALBERTI
GOVI

CONSIGLIERI
COMUNICAZIONE E FC

FORMAZIONE DI BASE
FORMAZIONE CONTINUA – TEMATICHE
DEONTOLOGICHE
FORMAZIONE CONTINUA – SEMINARIO
FORMAZIONE SUL CAMPO

CONSIGLIERE
REFERENTE

DA CONFERMARE
NO
DA DEFINIRE

GHISALBERTI
POLI
GHISALBERTI
CURRELI
CASERI

GHISALBERTI

GOVI
ANGELI
GHISALBERTI
PETRONI
INFRANCA
CASERI
CURRELI
INFRANCA
BELLICOSO
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GRUPPI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI A.S.
PROVINCIA
REFERENTE DEL GRUPPO
CONSIGLIERE REFERENTE
BERGAMO
BANDINI FIORENZA
CASERI
BRESCIA
DANIELI LUDOVICAS
PONCHIARDI
COMO
CHILLE' GIACOMO
GHISALBERTI
CREMONA
CORBARI LAURA
POLI
LECCO
GAVIANO RAFFAELLA
CASERI e GHISALBERTI
LODI
CODAZZI FRANCESCA
PARRAVICINI
MANTOVA
BONOMI GRAZIELLA
LUCCHESI
MILANO
INFRANCA
MONZA BRIANZA
HORNUNG JEAN DAMIEN
PETRONI
PAVIA
SILVANI MIRELLA
PARRAVICINI
SONDRIO
TANGREDI CINZIA
VARESE
ZANETELLO VALENTINA
CURRELI
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Allegato n. 7

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

Seduta CROAS Lombardia del 28.11.2013
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 26 novembre 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 17 ottobre 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, che è parte integrante
della relazione.

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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N.

Ente Richiedente

96

IRS ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE SOC.
COOP.

119

IRS ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE SOC.
COOP.

308

ASSOCIAZIONE GEAGENITORI ANCORA

321

497

ENKRATEIASTUDIO
FONDAZIONE IRCCS CA'
GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE
POLICLINICO

563

PROVINCIA DI
BERGAMO

594

COMUNE DI VARESE

619

AZIENDA TERRITORIALE
PER I SERVIZI ALLA
PERSONA

626

AUS NIGUARDA ONLUS

650

COMUNE DI CREMONA

659

CESVIP LOMBARDIA
SOC. COOP.
FONDAZIONE CENTRO
DIURNO INTEGRATO
SERAFINO CUNI

665

PROVINCIA DI PAVIA

681

CARITAS CREMONESE
ÉUPOLIS LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE
PER LA RICERCA, LA
STATISTICA E LA
FORMAZIONE

655

682

683

685

PROVINCIA DI MILANO
Fondazione IRCCS Ca'
Granda Ospedale
Maggiore Policlinico

Titolo Evento

Tipologia

Crediti

21

Iniz-15/05/2013
Fine-28/06/2013

21

Iniz-29/11/2013
Fine-18/01/2014

30

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-03/10/2013
Fine-04/10/2013

16

18 - Rettifica date:
19/11/13,
3/12/13, 17/12/13
18 - Rettifica date:
14/01/14,
28/01/14,
11/02/14
25 - Rettifica date:
14-15-28/02/14,
28-29/03/14
16 per ciascuna
edizione
(Annullata
edizione Udine 2728/11/2013)

Convegno

Iniz-24/10/2013
Fine-12/12/2013

22,5

22

30

25 - Rettifica sede
evento: Grumello
del Monte

4

4

16

16
n.a. (rivolto a
figure sanitarie)

Corso di
formazione e
aggiornamento

gestire il sostegno economico con
le persone in difficoltà
corso per la conduzione di gruppi
di sostegno alla genitorialità nella
separazione

Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento

sai che la tua anima parla solo in
positivo? seminario formativo
sulla comunicazione positiva e
probabilistica

la qualita' nei servizi alla persona

Ore

Iniz-12/04/2013
Fine-24/05/2013

progettare e valutare in tempo di
crisi

progetto migranti: laboratorio
congiunto: il dialogo tra le aree di
confine, un ponte tra servizi
la cura dell'anziano a domicilio:
come affrontare un sereno
invecchiamento ed aiutare il
proprio familiare anche in
situazioni di demenza
la positivita' come risorsa. una
prospettiva deontologica - Varese
aumentare le possibilità di
inserimento lavorativo del
candidato appartenente alle
categorie protette - l.68
gli animali come facilitatori di
cura: 5 realtà a confronto
la presa in carico di autori di reato:
il lavoro integrato fra territorio e
uepe

Date Evento

Corso di
formazione e
aggiornamento
Convegno
Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-28/09/2013
Fine-07/12/2013
Iniz-23/09/2013
Fine-23/09/2013

Convegno

Iniz-05/12/2013
Fine-06/12/2013
Iniz-28/10/2013
Fine-28/10/2013

Convegno

Iniz-15/10/2013
Fine-15/10/2013

4

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-05/10/2013
Fine-30/10/2013

16

4
16 – Agg. 2
edizioni: Pavia dal
22/11/13 al
7/12/13 - Voghera
dal 4 al 14/12/13

Iniz-05/10/2013
Fine-05/10/2013

4

4

Iniz-16/09/2013
Fine-30/11/2013

10

15

Iniz-12/11/2013
Fine-12/11/2013

4,5

4

volontari in formazione

Convegno
Corso di
formazione e
giovani protagonisti in retepercorsi di prevenzione del disagio aggiornamento
"spettatori e vittime. nuovi
strumenti legislativi contro la
violenza di genere e la violenza
assistita".
Convegno

7

“il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari e la presa in
carico territoriale del paziente
autore di reato”
percorso di formazione per
assistenti sociali: gioco d’azzardo
patologico e comportamenti di
addiction

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-05/11/2013
Fine-31/01/2014

16

16

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-10/12/2013
Fine-13/03/2014

24

24

progetto migranti. 5 anni di
dialogo tra il bisogno e la cura

Convegno

Iniz-16/12/2013
Fine-17/12/2013

15

15

14

691

COMITATO DI
COORDINAMENTO
PAVESE PER I PROBLEMI
DELL'HANDICAP
STUDIO APS STUDIO DI
ANALISI
PSICOSOCIOLOGICA
S.R.L.
FONDAZIONE CECCHINI
PACE - ISTITUTO
TRANSCULTURALE PER
LA SALUTE
FONDAZIONE CECCHINI
PACE - ISTITUTO
TRANSCULTURALE PER
LA SALUTE

692

CENTRO SERVIZI
"BOTTEGA DEL
VOLONTARIATO"

693

KEYWORD EUROPA

694

AHMIS

695

CESVIP LOMBARDIA
SOC. COOP.

696

CESVIP LOMBARDIA
SOC. COOP.

697

METE NOPROFIT

698

AZIENDA OSPEDALIERA
G. SALVINI

699

AZIENDA OSPEDALIERA
G. SALVINI

687

688

690

700
701
702
703

705

706

AZIENDA OSPEDALIERA
G. SALVINI
AZIENDA DI SERVIZI
ALLA PERSONA
CONSULTORIO
FAMILIARE ONLUS
ASL PROVINCIA MONZA
E BRIANZA

PROVINCIA DI
MANTOVA
CBM - centro per il
bambino maltrattato e
la cura della crisi
familiare

“persone con fragilità e
amministrazione di sostegno” un percorso di collaborazione e di Corso di
incontro tra volontariato territorio formazione e
e istituzioni
aggiornamento

"generare evoluzioni e
opportunità in situazioni di crisi"
cambiamenti culturali approccio
alla fragilita' - ruolo e pratica
professionale degli assistenti
sociali
tecniche di comunicazione in
ambito sociale, sanitario,
educativo per le attività di
consulenza, terapia, gruppo
la collaborazione possibile volontari cav, operatori dei servizi
socio-sanitari e istituzioni in
dialogo attorno alla legge
23/05/1978 n.194
corso di perfezionamento in
ortopedia e traumatologia
geriatrica
per un ospedale e un territorio
senza dolore: le cure palliative

Iniz-18/10/2013
Fine-08/11/2013

9

9

Convegno

Iniz-22/11/2013
Fine-22/11/2013

7

7

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-21/11/2013
Fine-21/11/2013

7

7

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-14/11/2013
Fine-28/11/2013

14

14

Convegno

Iniz-15/11/2013
Fine-15/11/2013

5

5

8

7

8

Corso di
perfezionamento
Convegno

Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
formazione e
aggiornamento
Corso di
persona e organizzazione: itinerari formazione e
di responsabilità
aggiornamento
inquadramento clinico e
valutazione psicodiagnostica
dell'adolescente nel trattamento
ambulatoriale e territoriale
Convegno
inquadramento clinico e
valutazione psicodiagnostica
dell'adolescente nel trattamento
ambulatoriale e territoriale
Convegno
doppia diagnosi e disturbi da
abuso di sostanze in soggetti di età
giovanile con disturbi
psicopatologici
Convegno
i diversi profili di responsabilità del Corso di
personale socio sanitario
formazione
Corso di
la violenza nei legami d'amore
formazione
Corso di
consulenza familiare
formazione
strumenti innovativi con le
famiglie vulnerabili -lavorare in
rete per prevenire
Corso di
l'istituzionalizzazione dei minori
formazione
teamworking e dinamiche di
gruppo
tecniche di ascolto e costruzione
della relazione e comunicazione
con la famiglia

seminario di formazione "il primo
step del procedimento di tutela: la
segnalazione".
Convegno

Iniz-29/11/2013
Fine-29/11/2013
Iniz-09/11/2013
Fine-09/11/2013

Iniz-08/11/2013
Fine-18/11/2013

16

5
16 per la I edizione
(per altre edizioni
richiesta integr.
Doc.)

Iniz-05/11/2013
Fine-05/12/2013

16

16 per edizione

Iniz-28/11/2013
Fine-10/12/2013

8

8

Iniz-16/10/2013
Fine-16/10/2013

5

5

Iniz-23/10/2013
Fine-23/10/2013

5

5

5

5

4

4

Iniz-30/10/2013
Fine-30/10/2013
Iniz-22/11/2013
Fine-22/11/2013
Iniz-21/11/2013
Fine-12/12/2013
Iniz-12/11/2013
Fine-11/12/2013

8

8

25

25

Iniz-14/11/2013
Fine-14/11/2013

5

5

Iniz-24/10/2013
Fine-24/10/2013

6

6

15

707

COMUNE DI BRESCIA

712

SINTEMA DI L.
REGOLIOSI SAS
ASL PROVINCIA MONZA
E BRIANZA
COMUNE DI LECCO SERVIZI SOCIALI
D'AMBITO - UFFICIO DI
PIANO

713

AZIENDA OSPEDALIERA
G. SALVINI

708
710

716

PROVINCIA DI
CREMONA
ASL DELLA PROVINCIA
DI VARESE

717

UFFICIO SERVIZIO
SOCIALE MINORENNI

715

720

UFFICIO DI PIANO COMUNE DI MELZO
FEDERSERD – FED.
ITALIANA DEGLI
OPERATORI DEI
DIPARTIMENTI E DEI
SERVIZI DELLE
DIPENDENZE
COOPERATIVA SOCIALE
APANTHESIS A R.L.ONLUS

721

PROVINCIA DI COMO

718

719

722

723

724
725

727

PROVINCIA DI
CREMONA
LIBERAMENTE
PERCORSI DI DONNE
CONTRO LA VIOLENZACOOP.SOCIALE ONLUS

FP CISL LOMBARDIA
CENTRO KAIRÒS ISTITUTO PALAZZOLO

731

ASL MILANO 2
ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 2
ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 2

732

ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 2

730

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-30/10/2013
Fine-18/12/2013

così va il mondo le derive

Convegno

Iniz-21/11/2013
Fine-21/11/2013
Iniz-21/11/2013
Fine-12/12/2013

l'efficacia nella strategia
metodologica. strumenti e metodi
trattamento psicofarmacologico
del minore e del giovane adulto in
fase di acuzie psichiatrica ed in
fase di mantenimento
corso di formazione di base in
tema di conciliazione famiglialavoro
conversare in lingua straniera su
temi consultoriali
la devianza minorile:significati,
profili di minori autori di reato,
strategie di trattamento
verso una governance locale della
conciliazione dei tempi lavoro
famiglia

Formazione sul
campo

il lavoro di comunità
accompagnare il cambiamento nei
luoghi di vita e di lavoro: il
counselling psicopedagogico
Convegno

la continuita' assistenziale in
alcologia. realta', criticita' e
prospettive.
progetto formativo la melagrana housing sociale
violenza assistita su minori.
elementi di riflessione sul
fenomeno e sulla presa in carico
seminario formativo "assistenti
familiari, lavoro di cura e rete
territoriale dei servizi".

la città nascosta. i figli della
violenza domestica
l'elaborazione del lutto come
fenomeno sociale: un percorso di
vita verso l'umanizzazione delle
cure.
legami interrotti
aspetti formali, relazionali e
comunicativi nelle attività di
vigilanza e controllo
dipartimento delle dipendenze: le
sperimentazioni
dipartimento delle dipendenze: i
progetti
un modello di rilevazione delle
attività di trattamento del gioco
d’azzardo patologico

12

3

12
n.a. (evento
inferiore alle 3
ore)

12

12

Iniz-16/10/2013
Fine-09/12/2013

20

20 (chiedere
report alla fine
della FSC)

Iniz-13/11/2013
Fine-13/11/2013

5

5

Convegno
Corso di
formazione e
aggiornamento
Formazione sul
campo

Iniz-03/12/2013
Fine-19/12/2013
Iniz-05/02/2014
Fine-05/11/2014

8

8

10

10

Corso di
perfezionamento

Iniz-15/02/2013
Fine-05/11/2013

27

25

Convegno

Iniz-19/11/2013
Fine-19/11/2013

6

6

Convegno

Iniz-29/11/2013
Fine-29/11/2013

6

5

Iniz-12/11/2013
Fine-26/11/2013

8

8

Iniz-28/11/2013
Fine-28/11/2013

4

4

Convegno

Iniz-10/12/2013
Fine-10/12/2013

4

4

Convegno

Iniz-03/12/2013
Fine-03/12/2013

8

6

5

4 (far inserire
aa.ss. tra i
partecipanti)

6

6

12

12

4

4

4

4

4

4

Formazione sul
campo
Corso di
formazione e
aggiornamento

Corso di
formazione
Convegno

Iniz-13/12/2013
Fine-13/12/2013
Iniz-15/11/2013
Fine-06/02/2014

Corso di
formazione
Corso di
formazione
Corso di
formazione

Iniz-12/11/2013
Fine-19/11/2013
Iniz-16/12/2013
Fine-16/12/2013
Iniz-18/11/2013
Fine-18/11/2013

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-18/11/2013
Fine-18/11/2013

16

733

734

735

736
737
738

739

740

741
742
743
744

746
747
748

749
750
751

752
754

755

756

corso di formazione all’auto
mutuo aiutoper responsabili di
servizio e amministratori
localiambito di garbagnate
milanese
il modello teatrale nelle relazioni
C.T.A. - centro di terapia di aiuto: tecniche e metodologie
d'intervento
dell'adolescenza - scrl
onlus
CBM - centro per il
bambino maltrattato e percorso di supervisione e
approfondimento tematico in
la cura della crisi
ambito di cura e tutela dei minori
familiare
il corpo che vorrei. adolescenza e
ELLISSE S.A.S.
trasformazioni corpo-mente. una
psicoterapia e
lettura psicoanalitica.
psicoanalisi
Associazione Avvocati
seminario "bambini a rischio di
Per Niente Onlus
ingiustizia"
Universita' Cattolica Del disability & case manager.
Sacro Cuore
competenze per la disabilita'
La Grande Casa
Cooperativa Sociale
la supervisione nell'ambito
Onlus
dell'affido familiare
aspetti legislativi vigenti e la loro
applicazione territoriale in materia
ASL DELLA PROVINCIA
di disabilita: quali opportunità per
DI MILANO 1
il disabile e la sua famiglia
rete lombarda scuole che
ASL DELLA PROVINCIA
promuovono salute: attività di
DI LECCO
sostegno
ASL DELLA PROVINCIA
dgr 3540/2012 una occasione di
DI LECCO
crescita e collaborazione
ASL DELLA PROVINCIA
DI LECCO
vigilanza: sinergia verso la qualità
ASL DELLA PROVINCIA
DI LECCO
fragilità e territorio
consultorio on lineapprofondimento della
ASL DELLA PROVINCIA
comunicazione interattiva e
DI LECCO
gestione delle relazioni
ASL DELLA PROVINCIA
DI LECCO
il consultorio: famiglia e famigliari
ASL DELLA PROVINCIA
DI LECCO
oltre l’azzardo c’e’ di piu’
la verifica di efficacia nei
trattamenti delle dipendenze
ASL DELLA PROVINCIA
patologiche
DI LECCO
ASL DELLA PROVINCIA
gestire la complessita’ relazionale
DI LECCO
nei contesti di cura domiciliari
ASL DELLA PROVINCIA
criticita’ relazionali nel processo di
DI LECCO
cura palliativa domiciliare
cure palliative domiciliari:
confronto sugli strumenti utili per
ASL DELLA PROVINCIA
una corretta presa in carico
DI LECCO
ASL DELLA PROVINCIA
i professionisti del sociale tra
DI LECCO
welfare e territorio
condividere conoscenze,
esperienze e progetti tra
osservatori territoriali delle
ASL DELLA PROVINCIA
dipendenze
DI LECCO
nuovi centri per la famiglia:
elementi teorici e pratici in tema
ASL DELLA PROVINCIA
di disabilità
DI MILANO 1

AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE COMUNI
INSIEME PER LO
SVILUPPO SOCIALE

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-26/11/2013
Fine-12/12/2013

Corso di
formazione e
aggiornamento

Supervisione
professionale

6

6

Iniz-02/12/2013
Fine-24/02/2014

36

n.a. (tematiche
non attinenti alla
professione di a.s.)

Iniz-31/10/2013
Fine-20/03/2014

18

18

7

6 (richiesta
patrocinio)

Convegno
Corso di
perfezionamento

Iniz-15/03/2014
Fine-15/03/2014
Iniz-20/01/2014
Fine-20/01/2014
Iniz-20/01/2014
Fine-16/05/2014

4

4

120

25

Supervisione
professionale

Iniz-25/01/2013
Fine-13/12/2013

20

20

Corso di
formazione e
aggiornamento

Iniz-04/06/2013
Fine-22/10/2013

16

16

Formazione sul
campo
Formazione sul
campo
Formazione sul
campo
Formazione sul
campo

Iniz-13/02/2013
Fine-29/11/2013
Iniz-21/02/2013
Fine-10/09/2013
Iniz-07/03/2013
Fine-07/11/2013
Iniz-04/03/2013
Fine-12/11/2013

10

10

15

15

15

15

18

18

Formazione sul
campo
Formazione sul
campo

8

8

12

12

Convegno

Iniz-07/02/2013
Fine-21/11/2013
Iniz-18/04/2013
Fine-10/12/2013
Iniz-26/11/2013
Fine-26/11/2013

4

4

Formazione sul
campo
Formazione sul
campo
Formazione sul
campo

Iniz-05/03/2013
Fine-01/10/2013
Iniz-17/01/2013
Fine-09/12/2013
Iniz-22/01/2013
Fine-13/12/2013

18

18

12

12

12

12

Formazione sul
campo
Formazione sul
campo

Iniz-11/01/2013
Fine-18/12/2013
Iniz-20/03/2013
Fine-20/11/2013

12

12

8

8

Formazione sul
campo

Iniz-17/04/2013
Fine-11/12/2013

18

18

Corso di
perfezionamento

Iniz-11/11/2013
Fine-25/11/2013

21

21

Convegno

17

757
758
759

760

ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 1
ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 1
ASL DELLA PROVINCIA
DI CREMONA

761

CIAI SVILUPPO
ASL DELLA PROVINCIA
DI MILANO 1

762

PROVINCIA DI
CREMONA

763

764

765

766

AMALO ARCENCIEL
PROGETTO
INTEGRAZIONE COOP
SOCIALE AR.L
SERVIZI SOCIOSANITARI
VAL SERIANA S.R.L.
FONDAZIONE ISTITUTO
SACRA FAMIGLIA
ONLUS

la riforma lombarda del sistema di
vigilanza e controllo di
appropriatezza
benessere lavorativo nel contesto
organizzativo aziendale
dimissioni protette tra possibili
percorsi e orientamento ai servizi
parlare di adozione. il sostegno
alla famiglia adottiva nel trattare
la storia personale del figlio
durante le diverse tappe di
crescita
sviluppo e potenzialità ed attività
del comitato unico di garanzia
corso di formazione "mettiamoci
in gioco. una proposta educativa
per prevenire i rischi patologici del
gioco d'azzardo"
corso base. l'auto mutuo aiuto
(ama): valori, metodologia e
pratica.

essere famiglia in immigrazione
passaggi di tempo. curare gli
inserimenti all'interno degli spazi
aggregativi
funzionamento organizzativo e
riprogettazione di unità di offerta
socio-sanitaria

Convegno
Convegno
Convegno

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

Convegno

Iniz-14/11/2013
Fine-14/11/2013
Iniz-14/11/2013
Fine-14/11/2013
Iniz-12/12/2013
Fine-12/12/2013

4

4

7

7

6

6

12

12

8

8

Iniz-16/12/2013
Fine-09/01/2014

6

6

Iniz-13/12/2013
Fine-14/12/2013

14

14

Iniz-29/11/2013
Fine-28/03/2014

12

12

Iniz-05/12/2013
Fine-05/12/2013

8

8

Iniz-13/09/2013
Fine-11/12/2013

30

25

Iniz-18/12/2013
Fine-19/12/2013
Iniz-28/10/2013
Fine-30/10/2013

18

Allegato n. 8

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL
GRATUITO PATROCINIO
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, su richiesta di
un Ente o di un’agenzia formativa, può concedere il patrocinio gratuito.
Si precisa che, al fine di tale concessione, è necessario che:
1. L’ente/agenzia formativa presenti richiesta scritta, attraverso l’utilizzo del modulo
apposito, e lo trasmetta tramite e-mail o fax (separatamente da eventuali richieste di
accreditamento o richiesta di pubblicizzazione dell’iniziativa formativa) almeno 45
giorni prima dell’evento;
2. La richiesta viene presentata in Consiglio Regionale dal Presidente della
Commissione Formazione Continua e Accreditamento;
3. Il logo dell’Ordine verrà inviato all’Ente/agenzia formativa richiedente dopo la
concessione del gratuito patrocinio per la divulgazione del materiale informativo.

26 novembre 2013
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MODULO RICHIESTA PATROCINIO
Spett.le
Consiglio regionale
Ordine Assistenti Sociali della Lombardia
Via Saverio Mercadante, 4
20124 - Milano
e-mail: info@ordineaslombardia.it
fax: 02/86457059
Il sottoscritto_________________________________________________________________
In qualità di__________________________dell’Ente________________________________
con sede presso__________________________via_____________________________n.___
Comune di __________________________________Provincia di _____________Cap______
recapito telefonico____________________________________________________________
indirizzo e-mail_______________________________________________________________
CHIEDE
Il patrocinio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Lombardia per
l’evento:
dal titolo____________________________________________________________________
che si svolgerà a _____________________________________________________________
dal ___________________________________________al____________________________
chiede inoltre l’invio del logo dell’Ordine Professionale (da utilizzare solo per il presente
evento).
Allegare:
- programma/locandina dell’evento
Data _____________________

Timbro e firma________________________

Il patrocinio viene concesso solamente su delibera del Consiglio dell’Ordine, pertanto la richiesta
deve essere presentata almeno 45 gg. prima, via e mail a info@ordineaslombardia.it oppure via
fax 02/86457059.Si ricorda che il patrocinio dell’Ordine e il logo possono essere utilizzati solo per l’iniziativa
richiesta e non possono essere utilizzati per altri eventi.
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